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

BANDO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA, MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO
TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO
2001, N. 165, DEL POSTO DI FUNZIONE DIRIGENZIALE DI LIVELLO NON GENERALE PRESSO L’AGENZIA
NAZIONALE PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA:
- DIRIGENTE DELL’UFFICIO PIANIFICAZIONE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI – SEDE DI ROMA.

Si comunicano gli esiti della procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura, mediante
passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n.
165/2001, del posto di funzione dirigenziale di livello non generale presso l'Agenzia di dirigente
dell'Ufficio Pianificazione, risorse umane e affari generali della Direzione degli affari generali e del
personale dell’Agenzia, sede di Roma.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del citato Bando di mobilità esterna, si rappresenta quanto segue.
Il candidato collocatosi utilmente nella graduatoria della presente procedura di mobilità è dichiarato
vincitore sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal bando.
L’inquadramento è subordinato all’acquisizione da parte del candidato del formale nulla osta al
trasferimento rilasciato dall’amministrazione di appartenenza, che dovrà altresì attestare il rispetto
dei limiti di cui all’articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da comunicare dallo
stesso candidato all’Agenzia, con le modalità indicate all’articolo 3 del bando, entro il termine di trenta
giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Agenzia
all’indirizzo https://www.benisequestraticonfiscati.it/. Decorso tale termine senza che sia stato
prodotto il nulla osta o in caso di comunicazione di mancata concessione del nulla osta, l’Agenzia si
riserva la facoltà di attivare lo scorrimento della graduatoria formulata dalla Commissione di
valutazione.
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Con successivi provvedimenti verrà disposto il transito e l'inquadramento del vincitore della procedura
nei ruoli dell’Agenzia con il profilo di dirigente di seconda fascia dell'Area I.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 del citato Bando di mobilità esterna, il presente provvedimento
è pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo https://www.benisequestraticonfiscati.it/.
Tale pubblicazione sostituisce ogni altra comunicazione e ha valore di notifica nei confronti di tutti gli
interessati.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale entro i termini prescrizionali
previsti dalla normativa vigente.

Ufficio Pianificazione Risorse Umane E Affari Generali – Sede Di Roma
Data di nascita

tot.
valutazione
CV

Valutazione
colloquio

Punteggio
Totale

Emira Rita

2 febbraio 1981

14,5

26

40,5

PASSARELLI

Chiara

2 gennaio 1972

14

22

36

FERRAIOLI

Alfonso

25 maggio 1966

14

16

30

Posizione

Cognome

1

IANNICELLI

2
3

Nome

Roma, 23 dicembre 2021

Data di pubblicazione 23 dicembre 2021
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