Agenzia Nazionale
PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E
CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2018, n. 118, avente ad oggetto
“Regolamento recante la disciplina sull’organizzazione e la dotazione delle risorse umane e
strumentali per il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell’art 113, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
RAVVISATA la necessità di potenziare, con diretto supporto del Direttore dell’Agenzia,
l’assolvimento di primarie esigenze organizzative e funzionali riferite ai rapporti con le PrefettureUffici Territoriali del Governo, con le Regioni, gli Enti locali e gli altri soggetti istituzionali e con
i Coadiutori dell’Agenzia;
CONSIDERATO che con decreto interministeriale tuttora in corso di perfezionamento il
Viceprefetto dott.ssa Francesca TAVASSI è stata collocata fuori ruolo presso l’Agenzia a
decorrere dalla data del 15/12/2020;
RITENUTO che il Viceprefetto dott.ssa TAVASSI sia in possesso dei requisiti di capacità ed
esperienza professionale idonei all’assolvimento delle esigenze organizzative di cui sopra;
RITENUTO pertanto di poter disporre tale assolvimento mediante il conferimento al Viceprefetto
dott.ssa TAVASSI di un incarico speciale ai sensi dell’art. 113-ter, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo n. 159/2011;
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DISPONE
Al Viceprefetto dott.ssa Francesca TAVASSI, collocata fuori ruolo presso l’Agenzia, è conferito,
ai sensi dell’art. 113-ter, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’incarico
di supportare il Direttore dell’Agenzia:
- nel coordinamento dei rapporti dell’Agenzia coi Tavoli provinciali permanenti e coi Nuclei di
supporto istituiti, presso le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, ai sensi, rispettivamente,
degli artt. 41-ter e 112, comma 3, del citato decreto legislativo n. 159/2011;
- nel coordinamento delle competenti Direzioni Generali dell’Agenzia nelle attività di verifica
della corretta gestione e utilizzazione dei beni confiscati oggetto di destinazione, sulla base dei
progetti presentati dai soggetti destinatari;
- nel coordinamento delle competenti Direzioni Generali dell’Agenzia nella individuazione di
modalità operative volte alle verifiche sulle attività dei Coadiutori nella gestione dei beni
mobili, immobili e aziendali;
- nelle attività di natura convenzionale e pattizia dell’Agenzia con Regioni, Enti locali e altri
soggetti istituzionali.
Al Viceprefetto dott.ssa TAVASSI potrà altresì essere affidata dal Direttore dell’Agenzia la
trattazione di ulteriori questioni specifiche di interesse dell’Organismo.
Il Viceprefetto dott.ssa TAVASSI assicurerà, limitatamente alle materie oggetto del presente
incarico, il rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti dalla normativa generale in materia
di dati personali e dalla direttiva del Direttore dell’Agenzia n. prot. 53695 in data 17/12/2019.
Roma, 3 marzo 2021
IL DIRETTORE
(Bruno CORDA)

Firmato
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