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Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie 
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali 

_______________ 
IL DIRETTORE  

 

  
 

Delibera direttoriale di adozione del 
PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANSFISA 2022-2024 

 
VISTO il Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella Legge 16 
novembre 2018, n. 130, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete 
nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre 
emergenze” che all’articolo 12 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’istituzione dell’Agenzia 
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali ed autostradali (ANSFISA o 
Agenzia), destinata ad acquisire le competenze dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie - 
ANSF (istituita con il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 
2004/49/CE e 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004) ed a succederle 
a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi; 

VISTO l’art. 6 del Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121 recante “Disposizioni urgenti per la 
funzionalità dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2021, con cui l’Ing. Domenico De 
Bartolomeo è stato nominato Direttore dell’Agenzia, a decorrere dalla data del relativo decreto e per la 
durata massima di un triennio, registrato alla Corte dei Conti in data 21 giugno 2021, n.1, prot. 2106; 

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 gennaio 2020, n. 24, 
Regolamento recante “Statuto dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture 
stradali e autostradali, denominata ANSFISA”, registrato alla Corte dei Conti il 25 marzo 2020, entrato 
in vigore il 1° maggio 2020; 

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 febbraio 2020, n. 25, recante 
“Regolamento di amministrazione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle 
infrastrutture stradali e autostradali, denominata ANSFISA”, registrato alla Corte dei Conti il 25 marzo 
2020, entrato in vigore il 1° maggio 2020; 

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 novembre 2020, n. 520, recante 
la piena operatività dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 12, comma 19, del Decreto Legge 28 settembre 
2018, n.109, convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130, e successive 
modificazioni, a far data dalla avvenuta registrazione del DPCM 5 novembre 2020 di nomina del 
comitato direttivo di ANSFISA, avvenuta in data 30 novembre 2020;  

VISTO l’art. 6 del Decreto Direttoriale n. 330 del 10/12/2020 di organizzazione provvisoria degli Uffici, 
in cui è previsto che “ANSFISA continua a fare applicazione, oltre che della pertinente e vigente 
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normativa dei settori di interesse, dei vigenti regolamenti dedicati allo svolgimento delle attività 
istituzionale, nonché degli ulteriori atti e provvedimenti, comprendenti, tra gli altri, regolamenti, 
direttive, decreti, raccomandazioni, specifiche tecniche di interoperabilità, standard tecnici, linee guida 
ed ogni altro atto adottato dalla soppressa ANSF, nella misura in cui siano compatibili con l’art. 12, del 
decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2018, 
n. 130, nonché dello Statuto e del Regolamento di amministrazione ANSFISA adottati, e sino alla loro 
eventuale sostituzione e/o integrazione con atti e provvedimenti che verranno adottati da ANSFISA”; 

VISTO il Decreto Direttoriale prot. 16203 del 20/07/2021, con cui è stata disposta l’organizzazione 
provvisoria della Direzione Generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, per la 
sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti anche alla rete stradale transeuropea e la 
sicurezza sui sistemi di trasporto rapido di massa; 

VISTO il decreto direttoriale prot. 30347 del 31/12/2021, con cui è stata disposta l’organizzazione 
provvisoria degli USTIF; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., recante norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare: 

– l’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui “allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse 
pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, 
economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano 
triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività 
e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. […] 
Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse 
umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del 
personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale 
indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate 
sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali 
previste a legislazione vigente. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna 
amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione 
in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, 
nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto 
dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della 
rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni 
consentite a legislazione vigente”; 

– l’art. 52 comma 1-bis del D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, rubricato “Regolamento 
di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” (GU n.267 del 13-11-2004 ), che all’art. 21 dispone che 
“L'accesso alla qualifica dirigenziale relativa a specifiche professionalità tecniche avviene 
esclusivamente mediante concorso pubblico per esami indetto dalle singole amministrazioni ai sensi 
della disciplina di cui al Capo II”;  

VISTO il Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, rubricato “Modifiche e integrazioni al decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed 
e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, 
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in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, pubblicato nella Gazz. Uff. 7 giugno 
2017, n. 130, ed in particolare l’art. 4 e l’art. 22, come modificato dal D.L. 30-12-2019 n. 162; 

VISTE le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle 
amministrazioni pubbliche, emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
in data 8 maggio 2018 e pubblicate in G.U. - Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018;  

VISTO l’art. 12 comma 16 del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni 
nella Legge 16 novembre 2018, n. 130, che prevede che al personale e alla dirigenza dell'Agenzia si 
applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale 
di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC; 

VISTO il CCNL per il personale del comparto Funzioni Centrali, triennio 2019-2021, sottoscritto il 
09.05.2022, contratto di riferimento per il personale non dirigente e professionisti di II qualifica 
professionale dell’ANSFISA;  

VISTO il CCNL per il personale dell’Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, sottoscritto il 
09.03.2020, contratto di riferimento per il personale dirigente e professionisti di I qualifica professionale 
dell’ANSFISA;  

VISTA la Delibera ANSF n. 2/2013 del 17/07/2013 di approvazione del Programma 2013-15 del 
fabbisogno del personale e piano delle assunzioni dell’Agenzia - approvata dal Ministero dell’economia 
e delle finanze, dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero vigilante, con atti 
rispettivamente prot. 73155 del 06/09/2013, prot. 44500 del 02/10/2013 e prot. 2275 RU/DIV2 del 
22/10/2013 - definita in accordo a quanto previsto dal D.L. n. 78/2010, convertito con Legge 30 luglio 
2010, n. 122, all’art. 9, comma 36;  

VISTA la Delibera ANSF n. 21/2016 del 22 dicembre 2016 “Programma 2016– 2018 del fabbisogno di 
personale e piano delle assunzioni”, aggiornamento del precedente Piano triennale delle assunzioni, a 
suo tempo elaborato e approvato nel rispetto di quanto previsto all’art. 9, comma 36 del D.L. 78/2010, 
approvata da parte dei competenti Dipartimenti/Direzioni con note i. DFP prot. 0032860 P-04. 17.1.7.4 
del 8/06/2017, ii. Dipartimento RGS prot MEF – RGS – prot. 138204 del 27/06/2017 – U, iii. 
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione gli affari generali ed il personale – DGTIF prot. 
M_INF.TFE RU 004078.10-07-2017; 

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

VISTA la Convenzione ai sensi dell'art. 11 legge 12 marzo 1999, n. 68 ss.mm.ii. "norme per il diritto al 
lavoro dei disabili" stipulata con la Regione Lazio prot. 9042 del 05/05/2021, secondo cui sono previsti 
entro il 31 marzo 2022 l’attivazione delle procedure per l’assunzione di n. 2 unità e n. 1 ex art. 18. c. 2 
della L. 68/1999, previste nell’ambito del Concorso ANSFISA nel seguito richiamato;  

VISTO il Prospetto informativo relativo alla situazione occupazionale di ANSFISA al 31/12/2021, che 
ha riaggiornato a livello complessivo di amministrazione le carenze di personale da assumere ex Legge 
68/99 e ss.mm.ii.;  

VISTA la Convenzione ai sensi dell'art. 11 legge 12 marzo 1999, n. 68 ss.mm.ii. "norme per il diritto al 
lavoro dei disabili" stipulata con la Regione Lazio-SILD, prot. 12235 del 28/03/2022, secondo cui è 
prevista l’assunzione di n. 4 unità, operatori, ex art. 1 della L. 68/1999; 

VISTA la nota Prot. n. 19358 del 09/05/2022 con cui è stata avviata la selezione per l’individuazione di 
n. 1 soggetto idoneo all’avviamento a tempo indeterminato, per chiamata numerica, con qualifica di 
Operatore (CAT. A1) presso la sede di Firenze, avviso pubblicato in data 20 giugno 2022;  
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VISTE le norme di legge che impongono vincoli assunzionali alle Pubbliche Amministrazioni;  

VISTA la Legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle 
pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo” ed in particolare 

– l’art. 3 commi 1 e 3 della Legge 19 giugno 2019, n. 56, secondo cui “fatto salvo quanto previsto 
dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, 
anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi 
quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono 
procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel 
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 
per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente” e secondo cui “le 
assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 
35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni 
interessate, predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del 
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata da analitica dimostrazione delle 
cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione 
delle unità da assumere e dei correlati oneri. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 
399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2019 è consentito il cumulo 
delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle 
assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget assunzionale 
più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e 
contabile”;  

– l’art. 3 comma 4, secondo cui “al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il 
triennio 2019-2021, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 
dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere, in deroga a 
quanto previsto dal primo periodo del comma 3 del presente articolo e all'articolo 30 del decreto 
legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dell'articolo 4, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31 
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, 
nonchédel piano dei fabbisogni definito secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo: 
a) all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, 
nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste dai commi 1 e 3, per 
ciascun anno; b) all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle 
facoltà di assunzione previste per il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla 
lettera a), secondo le modalità di cui all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del medesimo 
decreto-legge n. 101 del 2013 e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165. Le assunzioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate successivamente alla 
maturazione della corrispondente facoltà di assunzione”;  

VISTO l’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni ed integrazioni, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono autorizzati l’avvio delle procedure 
concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad 
ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici; 

CONSIDERATE le cessazioni di personale intervenute negli anni 2018, 2019 e 2020 e il budget 
assunzionale conseguente;  
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VISTO quanto previsto nella nota circolare del DFP n. 0011786 del 22/02/2011 al § 14. Criteri di 
calcolo in ordine agli specifici criteri per la determinazione dei risparmi realizzati a seguito delle 
cessazioni di personale; 

VISTA la Delibera n. 3/2018 del 20 luglio 2018 trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica e 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato, che contiene 
l’aggiornamento del “Piano triennale del fabbisogno del personale ANSF 2017-2019 e la 
rideterminazione della dotazione organica dell’Agenzia”, approvata dal Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del 
lavoro pubblico, con nota prot. n. 201685/2018 del 5 settembre 2018, che ha rideterminato in 302 le 
unità di personale della soppressa ANSF;  

VISTA la Delibera n. 5/2018 del 14 dicembre 2018 “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 
dell’ANSF 2018-2020”;  

VISTA la nota prot. n. 0000167 del 04/01/2019, Piano triennale dei fabbisogni di personale dell’ANSF 
2018-2020 – richiesta di autorizzazione all’avvio delle procedure concorsuali e relative assunzioni ex 
art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 - turn-over;  

VISTO il Bando di concorso per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti di 
seconda fascia, settori tecnici (con riserva di un’ulteriore assunzione in caso di esito negativo del bando 
di mobilità volontaria prot. 0010727 del 28/06/2018), prot. 0021974 del 21/12/2018. Pubblicazione per 
estratto sulla G.U., 4° serie speciale in data 22/01/2019;  

VISTO il Bando di concorso per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di sei ingegneri 
professionisti (con riserva di ulteriori n. 2 assunzioni in caso di esito negativo del bando di mobilità prot. 
0021390 del 14/12/2018), prot. 0021973 del 21/12/2018. Pubblicazione per estratto sulla G.U., 4° serie 
speciale in data 22/01/2019; 

VISTO il Bando di concorso per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 18 funzionari di 
area tecnica (con riserva di ulteriori n. 4 assunzioni in caso di esito negativo del bando di mobilità prot. 
0021390 del 14/12/2018), prot. 0021977 del 21/12/2018. Pubblicazione per estratto sulla G.U., 4° serie 
speciale in data 22/01/2019;  

VISTO il Bando di concorso per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 11 collaboratori 
di area tecnica (con riserva di ulteriori n. 2 assunzioni in caso di esito negativo del bando di mobilità 
prot. 0021390 del 14/12/2018), prot. 0021978 del 21/12/2018. Pubblicazione per estratto sulla G.U., 4° 
serie speciale in data 22/01/2019, con riserva per n. 1 posto ai soggetti di cui art. 18, comma 2 della 
legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii. ed iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio previsti 
dall’art. 8 della citata L. 68/99;  

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 0011542 del 24/07/2020, con cui ai sensi dell'art. 8 del Bando di 
Concorso per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 dirigenti di seconda fascia, settori 
tecnici, presso l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (prot. 0021974 del 21/12/2018) è 
stata approvata la graduatoria finale, come risultante dagli esiti dei lavori della Commissione 
esaminatrice e individuati i vincitori;  

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 0011242 del 21/03/2022, con cui è stata approvata la graduatoria 
definitiva bando di concorso dirigenti di II fascia presso l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle 
Ferrovie e delle Infrastrutture stradali e autostradali, in esito al parziale annullamento della graduatoria 
approvata con Decreto Direttoriale prot. ANSF n. 11542 del 24/07/2020; 

http://www.ansfisa.gov.it/
mailto:ansfisa@pec.ansfisa.gov.it


 

Viale del Policlinico, 2 - 00161 Roma RM – Italia - Tel. +39 06 48880625 
codice fiscale 96443320583 - codice IPA 00YVS7 
www.ansfisa.gov.it   ansfisa@pec.ansfisa.gov.it 

Pag. 6/24 

VISTO il provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. n. 7519 del 19/04/2021, con cui ai sensi 
dell'art. 8 del Bando di Concorso per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 18 Funzionari 
dell’area tecnica, da parte dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (G.U. Concorsi ed 
esami n. 6 del 22 gennaio 2019), è stata approvata la graduatoria finale, come risultante dagli esiti dei 
lavori della Commissione esaminatrice e individuati i vincitori;  

VISTO il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. 9493 del 07/05/2021, con cui è stata approvata 
la graduatoria finale e sono stati designati i vincitori del concorso a 6 ingegneri Professionisti, con 
riserva di 2 ulteriori assunzioni, da parte dell’Agenzia (G.U. Concorsi ed esami n. 6 del 22 gennaio 
2019); 

VISTO il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. 9905 del 11.05.2021 con cui è stata approvata 
la graduatoria finale ed individuati i vincitori del concorso di n. 12 collaboratori di area tecnica tenuto 
conto dell’esito del Bando di mobilità volontaria per la copertura, mediante passaggio diretto tra 
pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;  

VISTO l’art. 22 del DPCM 20 agosto 2019 di autorizzazione ad assumere personale di varie PA, 
registrato dalla Corte dei Conti in data 18 settembre 2019, che autorizza ad assumere a tempo 
indeterminato 3 unità di personale (n.1 professionista di I qualifica professionale e n.2 funzionari tecnici, 
di cui uno part-time al 70%), a valere sul budget assunzionale derivante dalle cessazioni dell’anno 2014 
– budget 2015 del personale dirigenziale, dell’anno 2015 – budget 2016 del personale non dirigenziale, 
dell’anno 2017 – budget 2018 del personale non dirigenziale;  

VISTA la Delibera prot. n. 0024351 del 11/12/2019 di adozione del Piano Triennale dei Fabbisogni di 
Personale dell’ANSF 2019-2021;  

VISTA la Delibera prot. n. 0010089 del 01/07/2020 di adozione del Piano Triennale dei Fabbisogni di 
Personale dell’ANSF 2020-2022;  

VISTA la Delibera prot. n. 0010767 del 19/05/2021 di adozione dell’aggiornamento del Piano Triennale 
dei Fabbisogni di Personale dell’ANSF 2020-2022;  

VISTO l’art. 12 del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, come successivamente modificato, 
inclusa la Relazione tecnica, ed in particolare:  

- il comma 9, che prevede che il regolamento di amministrazione dell'Agenzia “fissa le dotazioni 
organiche complessive del personale di ruolo dipendente dall'Agenzia nel limite massimo di 
668 unità, di cui 48 di livello dirigenziale non generale e 3 uffici di livello dirigenziale 
generale;”;  

- il comma 14, che prevede che “In fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operatività 
dell'ANSFISA, per lo svolgimento delle nuove competenze in materia di sicurezza delle 
infrastrutture stradali e autostradali, sino all'approvazione del regolamento di amministrazione 
di cui al comma 9, l'Agenzia provvede al reclutamento del personale di ruolo di cui al comma 
12, nella misura massima di 61 unità, mediante apposita selezione nell'ambito del personale 
dipendente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente educativo ed 
amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, in possesso delle competenze e 
dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, 
e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità. Per tale fase il personale selezionato 
dall'Agenzia è comandato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altre pubbliche 
amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, per poi essere 
immesso nel ruolo dell'Agenzia con la qualifica assunta in sede di selezione e con il 
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riconoscimento del trattamento economico equivalente a quello ricoperto nel precedente 
rapporto di lavoro e, se più favorevole, il mantenimento del trattamento economico di 
provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative, mediante assegno ad personam 
riassorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo 
conseguiti. L'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del personale proveniente dalle pubbliche 
amministrazioni comporta la riduzione, in misura corrispondente, della dotazione organica 
dell'amministrazione di provenienza con contestuale trasferimento delle relative risorse 
finanziarie”.  

- il comma 15, secondo cui “l'Agenzia è autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di 205 
unità di personale e 19 dirigenti nel corso dell'anno 2019 e di 134 unità di personale e 13 
dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree iniziali stabilite nel regolamento di 
cui al comma 9”  

- il comma 18, che dispone la copertura finanziaria degli oneri dell’art. 12, pari a complessivi 
14.100.000 euro per l'anno 2019 e 22.300.000 euro a decorrere dall'anno 2020;  

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, inclusa la Relazione tecnica, recante “Bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” ed in particolare 
l’art. 1:  

- il comma 330, che modifica i commi 9, 12 e 15 dell’articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;  

- il comma 331, che dispone che “agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al 330, pari ad euro 
2.063.891 per l'anno 2019 e ad euro 8.113.523 annui a decorrere dal 2020, si provvede a valere 
sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, 
n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo;  

- il comma 332 che dispone che “per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza 
delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) è autorizzata l'ulteriore 
spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.  

VISTA la Delibera prot. n. 0014569 del 30/06/2021 di adozione del primo Piano Triennale dei 
Fabbisogni di Personale dell’ANSFISA 2021-2023;  

VISTE la nota prot. n. 00152696 del 09/07/2021, che ha integrato la comunicazione prot. n. 0012474 
del 08/06/2021, con cui l’Agenzia ha attivato la procedura ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 nel cui 
ambito ha indicato le professionalità da assumere, i profili e le sedi di lavoro; 

VISTA l’autorizzazione del Dipartimento della Funzione pubblica - Ufficio per i concorsi e il 
reclutamento -Servizio per la gestione e il supporto - all’avvio delle procedure concorsuali per profili 
amministrativi e relative assunzioni per complessive 275 unità di personale non dirigenziale e 15 
dirigenti tecnici, agli atti ANSFISA prot. 0025567 del 10/11/2021; 

VISTA la nota prot. 28552 del 09/12/2021, con cui l’Agenzia ha richiesto al Dipartimento della 
Funzione pubblica – UORCC PA e al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato – IGOP, di avvalersi delle facoltà concesse dall’art. 3, comma 4, lettera 
a) della legge 56/2019, prevedendo in particolare l’assunzione di n. 2 Dirigenti, n. 7 ingegneri 
Professionisti di I qualifica professionale, la trasformazione a tempo pieno dell’assunzione già 
autorizzata con DPCM del 20 agosto 2019 per un funzionario a tempo parziale (70%) e di ulteriori n. 6 
Funzionari di Area tecnica, mediante scorrimento delle tre graduatorie suddette, nonché di procedere 
all’assunzione di n. 4 Funzionari di Area Amministrativa, mediante lo scorrimento di graduatorie di altre 
Pubbliche Amministrazioni;  
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VISTO il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. 28855 del 14/12/2021, con cui:  

- è stato disposto lo scorrimento per n. 2 posizioni nella graduatoria concorsuale approvata con 
provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. 11542 del 24/07/2020, inerente al Bando di 
concorso prot. 21974 del 21/12/2018, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 dirigenti 
di seconda fascia, settori tecnici 

- è stato disposto lo scorrimento per n. 7 posizioni, dalla decima alla sedicesima posizione, della 
graduatoria concorsuale approvata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. 9493 del 
07/05/2021, inerente al Bando di concorso prot. 21973 del 21/12/2018, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di n. 6 ingegneri Professionisti di I qualifica professionale; 

- è stato disposto lo scorrimento per n. 7 posizioni - che comprendono la trasformazione a tempo 
pieno dell’assunzione con contratto a tempo parziale al 70 % già autorizzata con DPCM del 20 
agosto 2019 per n. 1 Funzionario e di ulteriori n. 6 Funzionari di Area tecnica, dalla 
venticinquesima alla trentunesima posizione - della graduatoria concorsuale approvata con 
provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. 7519 del 19/04/2021, inerente al Bando di 
concorso prot. 21977 del 21/12/2018, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 18 funzionari 
di Area tecnica; 

- è disposta l’assunzione di n. 4 Funzionari di Area amministrativa, mediante lo scorrimento di 
graduatorie concorsuali di altre Pubbliche Amministrazioni, o in subordine, di proprie 
graduatorie in relazione a specifiche autorizzazione a bandire. 

VISTO il decreto del Direttore dell’Agenzia prot. n. 14608 del 11/04/2022 di scorrimento della 
graduatoria concorsuale dei Dirigenti settori tecnici, a seguito di aggiornamento del provvedimento di 
approvazione della relativa graduatoria; 

VISTO il decreto del Direttore dell’Agenzia prot. n. 14610 del 11/04/2022 di scorrimento della 
graduatoria concorsuale per i Funzionari di Area tecnica, a seguito di rinunce; 

VISTO il bando di Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di complessive n. 275 unità 
di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, per le esigenze della sede e delle 
articolazioni centrali e territoriali dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle 
Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA) adottato con atto prot. 0028845 del 13/12/2021, 
pubblicato sul sito istituzionale dell’ANSFISA e per estratto sulla G.U.R.I. - 4° serie Concorsi ed esami 
n. 103 in data 28/12/2021; 

VISTO il decreto prot. n. 0011879 del 24/03/2022, di immissione nel ruolo dell’ANSFISA del personale 
c.d. ex Ustif, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, a ratifica, nelle more dell’inquadramento e del relativo 
provvedimento di equiparazione che potrà avvenire non prima dell’adozione del decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze previsto dall’art. 6, comma 6, del D.L. n. 10 settembre 2021, n. 121; 

VISTO l’art. 6 del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 
2021, n. 113, ed in particolare: 

– il comma 1 che istituisce il Piano integrato di attività e organizzazione; 
– il comma 2 che ne definisce i contenuti; 
– il comma 5 secondo cui, entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della 

Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, 
previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani 
assorbiti da, Piano integrato di attività e organizzazione; 
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CONSIDERATO che alla data di adozione del presente atto non risultano ancora emanati i decreti di 
cui al comma 5 dell’art. 6 del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80; 

VISTO il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ed in particolare: 

– l’art 7 comma 1, lett. a) con il quale in sede di prima applicazione la scadenza del Piano integrato 
di attività e organizzazione è prorogata al 30 giugno 2022; 

– l’art. 1 concernente la definizione dei profili professionali specifici nell'ambito della 
pianificazione di fabbisogni di personale; 

– l’art. 3 concernente la riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche                            
amministrazioni; 

– l’art. 6 concernente la revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale. 

CONSIDERATA la necessità di redigere il Piano dei fabbisogni di personale di ANSFISA 2022-2024, 
anche in considerazione della facoltà assunzionali disposte dall’art. 12 del Decreto Legge 28 settembre 
2018, n. 109 e dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145;  

EFFETTUATE le valutazioni interne in relazione alle professionalità necessarie all’ANSFISA, in 
relazione alle nuove ed accresciute attribuzione e competenze, nonché tenuto conto della pianificazione 
pluriennale delle attività, delle Direttive e della performance;  

CONSIDERATO che il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 di cui al presente 
provvedimento, è stato oggetto di informativa sindacale; 

 
DECRETA 

Art. 1  

1. Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 è adottato il piano triennale dei fabbisogni di 
personale triennio 2022-2024 dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle 
Infrastrutture Stradali e Autostradali, riportato nell’Allegato A, che costituisce parte integrante 
del presente provvedimento.  

2. Ai sensi dell’art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001 i dati del piano triennale dei fabbisogni di 
personale triennio 2022-2024, di cui alla presente Delibera, sono comunicati attraverso il 
sistema informativo del personale del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento 
della Ragioneria generale dello Stato, di cui all’articolo 60 del predetto D.Lgs. n. 165/2001.  

 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

(De Bartolomeo) 

FM/RL 

 

 

DE BARTOLOMEO
DOMENICO
27.06.2022
13:36:21
UTC
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ALLEGATO A 

Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022-2024 

ANNO 
AREA 

AMMNISTRATIVA TECNICA PROFESSIONISTI 
DIR. DIR. 

GEN. TOT. 
Funzionari Collaboratori Operatori Funzionari Collaboratori Operatori I qual. II qual. 

2022 33 28 6 166 83 
 

15 30 30 1 392 
2023 

 
1 4 

       
5 

2024 
           

Totale 33 29 10 166 83 
 

15 30 30 1 397 
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RELAZIONE AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE DI ANSFISA 
2022-2024 

1. Consistenza di personale al 31 dicembre 2021 

La consistenza numerica del personale in servizio presso l’Agenzia, alla data del 31 dicembre 2021, è 
pari a 202 unità, di cui 194 unità nei ruoli, 2 unità in comando e 6 unità fuori ruolo da altre 
amministrazioni. Nella tabella seguente si riporta il dettaglio della consistenza del personale suddiviso 
per area e categoria di appartenenza, con il relativo costo espresso in termini di trattamento economico 
fondamentale, al lordo degli oneri riflessi e al netto del trattamento accessorio. Il trattamento economico 
fondamentale è comprensivo di indennità di vacanza contrattuale, compresa quella relativa al periodo 
2022-2024, valorizzata nella misura vigente dal 1° luglio 2022. 

AREE e CATEGORIE Ruolo  
31-12-2021 Fuori ruolo Comandi 

IN 
Totale  

31-12-2021 
Costo 

31-12-2021 

DIRIGENTI GENERALI (*)  2  2                 162.147  

DIRIGENTI 12 4  16              1.491.199  

AREA PROFESSIONALE 48   48              3.533.071  

Professionisti I qualifica 47   47              3.494.270  

Professionisti II qualifica 1   1                   38.802  

AREA TECNICA 88   88              3.423.502  

Funzionari 59   59              2.406.217  

Collaboratori 28   28                 983.653  

Operatori 1   1                   33.632  

AREA AMMINISTRATIVA 46  2 48              1.770.658  

Funzionari 18   18                 745.034  

Collaboratori 21  2 23                 825.049  

Operatori 7   7                 200.575  

Totale 194 6 2 202 10.380.577 
(*) con incarico di dirigente generale 

Si fa presente che la ripartizione del personale nelle varie fasce economiche è esposta senza tener conto 
di eventuali progressioni orizzontali conseguite dal personale dalla data di inquadramento in Agenzia e 
che nell’ambito del personale nei ruoli si è tenuto conto anche di 3 funzionari e 1 collaboratore 
attualmente in comando presso altra amministrazione. Inoltre, cautelativamente, per la valorizzazione 
economica del costo, le risorse in part-time (trasformazione di un contratto di lavoro precedentemente a 
tempo pieno) sono state considerate come risorse a tempo pieno. 

Rispetto al 31 dicembre 2020, la consistenza del personale nel 2021 è aumentata di circa 90 unità per 
effetto dell’inquadramento del personale assunto con le procedure concorsuali avviate dalla soppressa 
ANSF negli anni precedenti e della procedura prevista dall’art. 12, comma 14 del D.L. n. 109/2018, che 
autorizzava ANSFISA, in fase di prima attuazione e per garantirne l'immediata operatività, al 
reclutamento di personale di ruolo, nella misura massima di 61 unità mediante apposita selezione 
nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni.  

Come previsto dal citato comma 14, il personale selezionato dall'Agenzia, è stato prima comandato con 
oneri a carico delle amministrazioni di provenienza e poi immesso nel ruolo dell'Agenzia con la qualifica 
assunta in sede di selezione e con il riconoscimento del trattamento economico equivalente a quello 
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ricoperto nel precedente rapporto di lavoro e, se più favorevole, il mantenimento del trattamento 
economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative, mediante assegno ad personam 
riassorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 

Con riferimento alla copertura finanziaria di tali assunzioni si rappresenta che il citato comma 14 
prevede che l'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del personale proveniente dalle pubbliche 
amministrazioni comporta la riduzione, in misura corrispondente, della dotazione organica 
dell'amministrazione di provenienza con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie. Non 
essendo ancora nota la esatta quantificazione né le tempistiche relative alla disponibilità, ancora non si 
è tenuto conto del trasferimento di tali risorse ai fini della redazione del presente Piano che comunque, 
anche al netto di tali disponibilità, garantisce sostenibilità finanziaria, come rappresentato nei successivi 
paragrafi 4 e 5. Si fa presente che tra le unità in comando è compresa anche una unità in comando ex 
art. 12 comma 14 del D.L. n. 109, non ancora immessa nel ruolo al 31 dicembre 2021, che in termini di 
costo è stata valorizzata sulla base degli oneri stimati con riferimento ai criteri di inquadramento definiti 
dall’Agenzia. 

Al fine di fornire una rappresentazione più completa della situazione del personale dell’Agenzia, anche 
in relazione a più recenti novità normative, si fa presente che con decorrenza dal 1° gennaio 2022, ai 
sensi dell’art. 6, comma 5, del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, è stato disposto il trasferimento ad 
ANSFISA del personale degli Uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) previsto. Per effetto di 
tale trasferimento, l’organico al 1° gennaio 2022 ha visto un incremento di 82 unità, come rappresentato 
nella tabella seguente. 

AREE e CATEGORIE Ruolo 31-12-2021 Aspettativa Totale 31-12-
2021 

Personale ex 
USTIF 

Personale al 01-
01-2022 

DIRIGENTI GENERALI (*)  2 2  2 

DIRIGENTI 12 4 16 3 19 

AREA PROFESSIONALE 48  48  48 

Professionisti I qualifica 47  47  47 

Professionisti II qualifica 1  1  1 

AREA TECNICA 88  88 55 143 

Funzionari 59  59 39 98 

Collaboratori 28  28 12 40 

Operatori 1  1 4 5 

AREA AMMINISTRATIVA 46 2 48 24 72 

Funzionari 18  18 5 23 

Collaboratori 21 2 23 19 42 

Operatori 7  7  7 

Totale 194 8 202 82 284 
(*) con incarico di dirigente generale 

Relativamente a detto personale, si precisa che l’inquadramento definitivo potrà avvenire solo 
successivamente all’adozione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’art. 
6, comma 6, del D.L. n. 10 settembre 2021, n. 121, con il quale verranno effettuate le pertinenti 
variazioni di bilancio, con la conseguenza che i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni 
trasferite potranno transitare in maniera definitiva all’Agenzia.  Nelle more della approvazione 
dell’apposito decreto di equiparazione che l’Agenzia potrà adottare solo dopo l’emanazione del predetto 
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decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nel presente Piano, ai fini della valorizzazione del 
costo del personale ex USTIF trasferito al 1° gennaio 2022, si è fatto provvisoriamente riferimento, per 
analogia, alle disposizioni previste dal DPCM 26 giugno 2015 per i processi mobilità, tenendo conto 
anche di eventuali assegni ad personam pari alla differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento 
economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso 
l'amministrazione di destinazione, come previsto da D.L. n. 121. 

2. Programmazione strategica delle risorse umane 

Il Piano triennale 2022-2024 prevede l’inserimento di n. 394 unità di personale, che tengono conto anche 
di 6 unità in posizione di comando già entrate in servizio alla data della redazione del presente Piano e 
di quelle in procinto di entrare, tra le quali una in esito alla procedura prevista dall’art. 12, comma 14 
del D.L. n. 109/2018, valorizzata sulla base degli oneri stimati con riferimento ai criteri di 
inquadramento già definiti dall’Agenzia per il personale interessato dalla medesima procedura. Non è 
stata invece considerata l’assegnazione temporanea all’Agenzia tramite Convenzione di una unità di 
personale proveniente dall’Agenzia del Demanio. Nel proseguo si dettagliano i presupposti normativi, 
le modalità previste e si evidenziano le relative coperture finanziarie. 
Sintesi ingressi per anno 

 

ANNO AREA 

 AMMNISTRATIVA TECNICA PROFESSIONISTI 
DIR. DIR. 

GEN. TOT. 
Funzionari Collaboratori Operatori Funzionari Collaboratori Operatori I qual. II qual. 

2022 33 28 6 166 83 
 

15 30 30 1 392 

2023 
 

1 4 
       

5 

2024 
           

Totale 33 29 10 166 83 
 

15 30 30 1 397 

Sintesi ingressi per presupposto normativo 

Presupposto 
normativo 

AREA 

AMMNISTRATIVA TECNICA PROFESSIONIS
TI DIRIGEN

TI 

DIR 
GE
N 

TOTAL
E Funziona

ri 
Collaborato

ri 
Operato

ri 
Funziona

ri 
Collaborato

ri 
Operato

ri I qual. II qual. 

Comandi (già in atto 
alla data del Piano) 

 1     1  3  5 

Comandi (in corso di 
formalizzazione) 1   4 2      7 

Concorsi ex ANSF    2 1      3 
DL 109 (concorso in 

atto) 10 10  35 71   5   131 

DL 109 (concorso 
autorizzato da 

avviare) 
        15  15 

DL 109 (copertura 
posti non coperti al 

concorso in atto) 
   115 9   20   144 

DL 109 (ulteriori 
assunzioni) 13 18 5    5 5 9 1 56 

Turn over 2018-2020 7   7   7  3  24 
Madia 2   3   2    7 
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Categorie 
protette/disabili 

  5        5 

Totale 33 29 10 166 83 - 15 30 30 1 397 

 

2.1. Completamento Attuazione Piano ex art. 9, c. 36 del D.L. n. 78/2010 e art. 15-ter, c. 2 della 
legge n. 172/2017  

In esito alle procedure attivate a valere dell’art. 9, c. 36 del D.L. n. 78/2010 e dall’art. 15-ter, c. 2 della 
Legge n. 172/2017, completate nel 2021, sono state previste in ingresso nel 2022 le ultime 3 unità di 
personale (2 funzionari ed 1 collaboratore), che già sono entrate nei ruoli alla data di redazione del 
presente Piano. 

2.2. Procedure di mobilità 

Alla data del presente Piano risultano complessivamente in servizio presso l’Agenzia 11 unità in 
posizione di comando o aspettativa senza assegni dalla amministrazione di appartenenza, tra cui 6 
dirigenti (di cui 2 con incarico di dirigente generale) già presenti al 31 dicembre 2021, 3 dirigenti, un 
professionista di I qualifica professionale e un collaboratore in area amministrativa entrati in servizio 
nel corso del 2022.  

Ad eccezione del professionista di I qualifica professionale, il cui inquadramento è stato disposto con 
decorrenza 1 luglio c.a. secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 14 del D.L. n. 109/2018, per una 
parte del restante personale in comando, l’Agenzia intende procedere all’assunzione nei ruoli, attivando: 

– per 8 dirigenti, inclusi i 2 dirigenti con incarico di dirigente generale, una procedura di 
trasferimento per mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165; 

– per il collaboratore la procedura straordinaria di inquadramento in ruolo di cui all’art. 6 del D.L. 
30 aprile 2022, n. 36, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, nel rispetto del limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e 
nell'ambito della dotazione organica. La copertura di tali assunzioni avverrà nell’ambito delle 
risorse stanziate dall’art. 12 D.L. n. 109/2018. 

Inoltre, si segnala che, alla data del presente Piano, l’Agenzia è in procinto di acquisire ulteriori 7 unità 
di personale in comando da altri Enti, le cui procedure sono state avviate nel corso del 2022 per la 
copertura di esigenze pregresse. 

 
2.3. Assunzioni ex art. 12 D.L. n. 109/2018  

L’art. 12 comma 15 del D.L. n. 109/2018, come modificato dalla Legge n. 145/2019, autorizza l'Agenzia 
all'assunzione a tempo indeterminato di n. 205 unità di personale e n. 19 dirigenti nel corso dell'anno 
2019 e di n. 134 unità di personale e n. 13 dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree 
iniziali. Il totale delle assunzioni autorizzate è pari a 370 unità, di cui 339 unità di personale non dirigente 
e 31 dirigenti. 

L’art. 12, comma 14 del D.L. n. 109/2018 dispone le coperture finanziarie degli oneri dell’articolo 12 
in complessivi 14.100.000 euro per l'anno 2019, e 22.300.000 euro a decorrere dall'anno 2020 cui si 
aggiungono le risorse previste dalla Legge n. 145/2019 pari a 2.063.891 euro per l'anno 2019 e ad 
8.113.523 euro annui a decorrere dal 2020, oltre a 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di 
euro annui a decorrere dal 2020 per il funzionamento. 
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Dalla Relazione tecnica al D.L. n. 109/2018 si evince che 15.726.089 euro dei 22.300.000 euro sono 
strettamente destinati a spese per il personale; pertanto, l’ammontare delle risorse finanziarie previste 
dalla normativa a copertura totale delle spese per il personale ammonta a 23.839.612 euro, pari alla 
somma di 15.726.089 euro ex D.L. n. 109/2018 e di 8.113.523 euro ex Legge n. 145/2019. 

Nelle tabelle seguenti si riporta il dettaglio delle assunzioni previste a valere sulle facoltà sopra citate, 
suddivise per area e qualifica, con il dettaglio di quelle già autorizzate e di quelle avviate, comprensive 
anche delle procedure di mobilità di cui al paragrafo precedente (9 unità) e la rappresentazione dei 
relativi oneri assunzionali, che risultano contenuti nei limiti della copertura finanziaria prevista dalla 
norma, pari a 23.839.612 euro. 

Categoria Procedu
re già 

avviate 
con 

concorso 

Posti 
non 

coperti 

Assunzioni 
autorizzat

e non 
ancora 
avviate 

Ulterio
ri 

assunzi
oni 

Tot. 
assunzio

ni 

Mobilità 
volontaria 

Retribuzion
e unitaria 

Costo totale 
a valere 

legge 

Dirigente Generale (*)    1 1 2 218.116,58 654.350 
Dirigente   15 9 24 6 169.202,73 5.076.082 

Professionisti I Q    5 5  85.681,86 428.409 
Professionisti II Q 25 20  5 30  70.901,82 2.127.054 

Funzionari 160 115  13 173  52.598,79 9.099.592 
Collaboratori 90 9  18 108 1 47.370,56 5.163.391 

Operatore    5 5  43.124,53 215.623 
Totale 275 144 15 56 346 9  22.764.501 

(*) con incarico di dirigente generale 

Con riferimento ai profili del Piano relative alle procedure già autorizzate, per un totale n. 290 unità, 
tenuto conto del personale già presente e delle competenze necessarie secondo le attribuzioni e le 
funzioni previste dal D.L. n. 109/2018, si riporta di seguito il dettaglio delle professionalità per le diverse 
sedi, con indicazione, per le procedure già espletate, del numero di posti ancora disponibili, stimato per 
difetto sulla base del numero dei candidati risultati al momento idonei, al netto della finalizzazione della 
verifica dei requisiti, ancora in corso: 

– funzionari amministrativi (10 unità): esperti in discipline giuridiche e contabili da destinare all’area 
amministrativa. Sede: Roma 

– funzionari tecnici (131 unità): esperti in sicurezza delle infrastrutture ferroviarie e stradali e dei 
relativi impianti, analisi del rischio, sistemi di gestione della sicurezza e normativa di settore, attività 
ispettiva e di verifica. Sedi: Roma (118 unità), Genova (13 unità). Il numero di candidati risultati 
idonei alla procedura è pari a 16, il che comporta un numero di posti non coperti pari a 115 

– funzionari statistici (2 unità): esperti in analisi dei dati finalizzati al monitoraggio della sicurezza 
delle infrastrutture ferroviarie e stradali. Sede: Roma 

– funzionari psicologi (2 unità): esperti in analisi dei fattori umani, dei contesti organizzativi e delle 
dinamiche comportamentali. Sede: Roma  

– funzionari geologi (5 unità): esperti in geologia applicata, monitoraggi geologici tecnici, 
idrogeologia applicata, geologia strutturale ed analisi del rischio. Sedi: Roma (4 unità), Genova (1 
unità)  
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– funzionari tecnico-informatici (10 unità): esperti in progettazione di sistemi informatici e di rete 
complessi, sicurezza informatica, big data, conoscenza di tecnologie innovative per la realizzazione 
di piattaforme di monitoraggio delle infrastrutture stradali e ferroviarie. Sede: Roma  

– professionisti di II qualifica (25 unità): professionisti con competenze secondo il rispettivo 
ordinamento professionale, sulla sicurezza delle infrastrutture ferroviarie e stradali, dei relativi 
impianti, sicurezza nei luoghi di lavoro, attività ispettive e di verifica. Sedi: Roma (21 unità), 
Genova (4 unità). Il numero di candidati risultati idonei alla procedura è pari a 5, il che comporta 
un numero di posti non coperti pari a 20 

– collaboratori tecnici (70 unità): profili con conoscenze nella sicurezza delle infrastrutture ferroviarie 
e stradali e dei relativi impianti, sicurezza nei luoghi di lavoro, attività ispettive e di verifica. Sedi: 
Roma (60 unità) e Genova (10 unità)  

– collaboratori tecnici informatici (10 unità): profili con conoscenze approfondite in linguaggi di 
programmazione, basi di dati e reti. Sede: Roma. Il numero di candidati risultati idonei alla 
procedura è pari a 1, il che comporta un numero di posti non coperti pari a 9 

– collaboratori amministrativi (10 unità): profili con competenze amministrativo-contabili. Sede: 
Roma  

– dirigenti (15 unità): tecnici ingegneri, anche iscritti ai pertinenti ordini con conoscenze approfondite 
della normativa nazionale e comunitaria, esperti di sicurezza delle infrastrutture ferroviarie e stradali 
e dei relativi impianti, analisi del rischio, sistemi di gestione della sicurezza e normativa di settore, 
attività ispettiva e di vigilanza.  

Con riferimento alle posizioni non coperte dal concorso avviato, pari a 144 unità, l’Agenzia intende 
procedere: 

– per i funzionari tecnici (115 unità): scorrimento della propria graduatoria ancora vigente per il 
profilo corrispondente, per un posto, ed emanazione di un nuovo bando di concorso per i 
rimanenti 114 posti; 

– professionisti di II qualifica professionale (20 unità): progressioni ai sensi dell’articolo 52, 
comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal D.L. n. 80 del 2021, convertito 
con L. n. 113 del 2021, nel limite del 50% dei posti (10 unità) e per il restante 50% emanazione 
di nuovi bandi di concorso; 

– per i collaboratori informatici (9 unità): richiesta della disponibilità ad altre amministrazioni 
allo scorrimento di proprie graduatorie vigenti relative a concorsi per i profili corrispondenti. 

Relativamente alle ulteriori 56 assunzioni previste a valere della D.L. n. 109/2018, a seguito di una 
ricognizione dei fabbisogni di personale delle singole Direzioni, in funzione delle relative attribuzioni e 
degli obiettivi, sono stati identificati i seguenti profili professionali: 

– dirigenti (10 unità), di cui un dirigente con incarico di dirigente generale a capo della nuova 
Direzione Impianti Fissi.  

– professionisti di I qualifica professionale (5 unità): n. 2 tecnici ingegneri, iscritti ai pertinenti ordini 
con conoscenze approfondite della normativa nazionale e comunitaria, esperti di sicurezza delle 
infrastrutture ferroviarie e stradali e dei relativi impianti, analisi del rischio, sistemi di gestione della 
sicurezza e normativa di settore, attività ispettiva e di vigilanza; n. 2 consulenti del lavoro, con 
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abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione al relativo albo, di cui uno con conoscenze 
approfondite in ambito giuslavoristiche e nell’ambito della gestione del personale e uno con 
conoscenze approfondite della normativa in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale; n. 
1 revisore legale dei conti, con abilitazione all’esercizio della professione di revisore legale dei conti 
(revisore contabile) e iscrizione al relativo registro. 

– professionisti di II qualifica (5 unità): professionisti con competenze secondo il rispettivo 
ordinamento professionale, sulla sicurezza delle infrastrutture ferroviarie e stradali, dei relativi 
impianti, sicurezza nei luoghi di lavoro, attività ispettive e di verifica; 

– funzionari amministrativi (13 unità): esperti in discipline giuridiche e contabili da destinare all’area 
amministrativa; 

– collaboratori amministrativi (18 unità): profili con competenze amministrativo-contabili; 

– operatori amministrativi (5 unità). 

Con riferimento alla modalità di copertura di tali posti, tenuto conto dell’esigenza di coprire la quota 
d’obbligo ex L.68/99, l’Agenzia intende procedere come di seguito specificato: 

– Dirigenti: attivazione procedure di cui all’art. 19 comma 5-bis e/o comma 6 del D.lgs. 165/2001 
– Professionisti di I qualifica: per i profili di consulente del lavoro e revisore dei conti: 

emanazione di bandi specifici; per i 2 profili di ingegneri: procedure di progressione ai sensi 
dell’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal DL n. 80 del 
2021, convertito con L. n. 113 del 2021 

– Professionisti di II qualifica: procedure concorsuali e progressioni ai sensi dell’articolo 52, 
comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal DL n. 80 del 2021, convertito con 
L. n. 113 del 2021, per il 50% dei posti 

– Funzionari amministrativi: scorrimento delle graduatorie, fatto salvo specifiche procedure di 
reclutamento per le esigenze di copertura della quota d’obbligo ex L.68/99; 

– Collaboratori e operatori: scorrimento delle graduatorie per i collaboratori, fatto salvo specifiche 
procedure di reclutamento per le esigenze di copertura della quota d’obbligo ex L.68/99. 

Relativamente alle sedi di lavoro e alle numerosità per categoria del personale tecnico ed 
amministrativo, si fa presente che a seguito della definizione di modifiche dello Statuto di ANSFISA e 
del Regolamento di amministrazione di ANSFISA - il cui adeguamento si è reso necessario anche in 
ragione dell’ampliamento delle competenze dell’Agenzia in virtù delle recenti disposizioni normative – 
sarà possibile definire e confermare le numerosità, i profili dei dipendenti per la sede e le articolazioni, 
centrali e territoriali, dell’Agenzia.  

2.4. Applicazione dell’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal 
DL n. 80 del 2021, convertito con L. n. 113 del 2021 

In base a quanto previsto dell’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal 
DL n. 80 del 2021, l’Amministrazione intende attivare procedure di progressione fra le aree a valere 
delle prossime procedure di assunzione, come già specificato nel paragrafo 2.3, per le seguenti posizioni: 

• 2 unità per i professionisti di I qualifica professionale 
• 10 unità per i professionisti di II qualifica professionale. 
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2.5. Assorbimento capacità assunzionale turn over da autorizzare 

Già nel precedente PTFP 2021-2023, l’Agenzia ha determinato la propria capacità generata dal 
personale cessato nel periodo 2018-2020, in euro 1.124.421 euro, come rappresentato nella tabella 
seguente. 

Anno 
cessazion

e 

N. 
risor

se 

Qualifica Posizion
e 

economi
ca 

iniziale 

Area Causale  Onere 
individual
e annuo  

% 
Turn 
over 

Budget 
disponibile 

2018 1 Funzionario C4 Tecnica Pensionamento 46.919 100% 46.919 
1 Funzionario C5 Tecnica Pensionamento 50.695 100% 50.695 
1 Professionista PI 4 Professionale Pensionamento 82.835 100% 82.835 
1 Dirigente DIR Dirigenziale Pensionamento 92.739 100% 92.739 

2019 1 Funzionario C4 Tecnica Pensionamento 46.919 100% 46.919 
1 Funzionario C4 Tecnica Pensionamento 46.919 100% 46.919 
1 Funzionario C4 Amministrativa Pensionamento 46.919 100% 46.919 
1 Funzionario C4 Tecnica Pensionamento 46.919 100% 46.919 

2020 1 Dirigente DIR Dirigenziale Pensionamento 92.739 100% 92.739 
1 Dirigente DIR Dirigenziale Pensionamento 92.739 100% 92.739 
1 Funzionario C3 Amministrativa Pensionamento 43.382 100% 43.382 
1 Funzionario C4 Amministrativa Pensionamento 46.919 100% 46.919 
1 Professionista PI 4S Professionale Pensionamento 89.488 100% 89.488 
1 Funzionario C1 Tecnica Decesso 35.947 100% 35.947 
1 Funzionario C1 Tecnica Pensionamento 35.947 100% 35.947 

2020 1 Professionista PI 4 Professionale Vincita concorso 82.835 100% 82.835 
1 Professionista PI 3 Professionale Vincita concorso 60.689 100% 60.689 
1 Funzionario C1 Tecnica Vincita concorso 35.947 100% 35.947 
1 Funzionario C4 Tecnica Vincita concorso 46.919 100% 46.919 

Totale 19 
    

1.124.421 
 

1.124.421 

Si precisa che, in accordo con quanto previsto dalla nota circolare del DFP del 22/2/2011, il calcolo dei 
risparmi da computare nelle tabelle precedenti è stato riferito ai 12 mesi, prescindendo dalla data di 
cessazione dal servizio.  

In accordo alle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale, il 
trattamento economico preso a riferimento è il trattamento fondamentale, inteso come stipendio 
tabellare, comprensivo del rateo di tredicesima, indennità di vacanza contrattuale e elemento perequativo 
(laddove spettante), al lordo degli oneri a carico dell’Agenzia, riferito alla posizione economica di 
ingresso del personale cessato, considerando il criterio del “costo storico” e pertanto al netto di eventuali 
progressioni economiche orizzontali.  

Nell’ambito della capacità assunzionale da turn over relativa alle cessazioni 2018-2020, l’Agenzia, già 
nel precedente Piano 2021-2023, ha previsto l’impiego del corrispondente budget, come di seguito 
riportato. 
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Anno N. 
risorse 

Qualifica Posizione 
economica iniziale 

Area  Onere 
individuale 

annuo  

Onere 
assunzionale 

2022 e 
seguenti 

6 Funzionario C1 Tecnica        35.947         215.684  

7 Funzionario C1 Amministrativa        35.947         251.632  

7 Professionista PI 1 Professionale        47.401         331.807  

3 Dirigente DIR Dirigenziale        92.739         278.218  

Totale 23             1.077.341  

Nell’ambito di tale budget, l’Agenzia ha utilizzato la facoltà concessa dal comma 4 lett. a) dell’art. 3 
della Legge n. 56 del 2019 prevendendo, nei limiti dell’utilizzabilità del budget consentito dalla norma, 
l’assunzione di 19 unità, di cui 15 unità tecniche attraverso scorrimento di proprie graduatorie e 4 unità 
amministrative richiedendo la disponibilità allo scorrimento di graduatorie di altre amministrazioni. In 
base al sopra citato comma 4, infatti, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il 
triennio 2019-2021, le amministrazioni possono procedere, in deroga a quanto previsto dal primo 
periodo del comma 3 dell’articolo 3 e dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto 
dell'articolo 4, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché del piano dei fabbisogni all'assunzione a tempo 
indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per 
cento delle facoltà di assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno. 

Nella tabella seguente si forniscono i dati relativi all’attivazione delle facoltà concesse dall’art. 3 comma 
4 lett. a) della L. 56/2019, in termini di budget disponibile e di previsione di assorbimento, incluso il 
differenziale economico, pari a euro 12.137,41 (calcolato secondo le logiche di determinazione dei costi 
del DPCM del 20 agosto 2019), relativo alla trasformazione al 100% del rapporto di lavoro del 
funzionario di cui la soppressa ANSF è stata autorizzata l’assunzione al 70% dal sopra citato DPCM 
(tabella 22), tenuto conto dell’utilizzo del budget residuo del medesimo DPCM pari a euro 3.367,94.  

 

 
Budget assunzionale:  1.124.421 euro 
Limite 80%:     899.537 euro 
 

Anno N. risorse Qualifica Posizione 
economica 

iniziale 

Area  Onere 
individuale annuo  

Onere 
assunzionale 

2021 e 
seguenti 

6 Funzionario C1 Tecnica        35.947         215.684  
4 Funzionario C1 Amministrativa        35.947         143.789  
7 Professionista PI 1 Professionale        47.401         331.807  
2 Dirigente DIR Dirigenziale        92.739         185.479  

Totale 19                876.760  

Differenziale copertura 30% del Funzionario part time del DPCM 20 agosto 2019 (tabella22)     12.137 

Totale onere assunzionale           888.897 
 
Alla data del presente Piano risultano già entrate nei ruoli, con decorrenza dal 1° aprile 2022, in esito 
allo scorrimento delle graduatorie, n. 4 funzionari tecnici e n. 7 professionisti e sono stati sottoscritti i 
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contratti, con decorrenza 1° luglio  per l’ingresso delle rimanenti unità. Resta inteso che, per il personale 
ammnistrativo, per il quale l’Agenzia non dispone di alcuna graduatoria in corso di validità, in caso di 
mancata disponibilità di graduatorie di altre amministrazioni, l’Amministrazione procederà attraverso 
l’utilizzo delle graduatorie del concorso ANSFISA bandito nel dicembre 2021. 

Infine, con riferimento al budget residuo risultante dall’applicazione dell’art. 3 comma 4 lett. a), 
l’Agenzia intende procedere alle assunzioni attraverso le seguenti modalità: 

– Dirigenti: scorrimento/procedura concorsuale 
– Funzionari amministrativi: scorrimento graduatorie del concorso ANSFISA bandito nel dicembre 

2021 o in subordine di altre PA. 

Nella tabella seguente si forniscono i dati relativi al budget residuo disponibile dopo aver attivato 
l’opzione prevista dalla L. n. 56/2019 art. 3 c.4 lett. a) e del relativo assorbimento per il completamento 
del turn over. 

Totale budget assunzionale        1.124.421          
Budget assorbito L. 
56/2019           888.897          
Budget residuo           235.524          
              

Anno N. risorse Qualifica Posizione 
economica 

iniziale 

Area  Onere 
individuale 

annuo  

Onere 
assunzionale 

2021 e 
seguenti 

3 Funzionario C1 Amministrativa        35.947         107.842  

1 Dirigente DIR Dirigenziale        92.739           92.739  

Totale 4                200.582  
 

Al fine di fornire una rappresentazione completa delle facoltà assunzionali dell’Agenzia coerente con 
l’orizzonte temporale del Piano, si riportano a seguire anche le cessazioni previste nel periodo 2021-
2023, dove per ciascuna annualità è riportato il corrispondente budget assunzionale utilizzabile a 
decorrere dall’annualità successiva, previa emanazione del DPCM di autorizzazione e al netto di 
eventuali utilizzi anticipati di utilizzo ai sensi del comma 4 lett. a) dell’art. 3 della Legge n. 56 del 2019. 

Anno 
cessazi

one 

N. 
risorse Qualifica 

Posizione 
economica 

iniziale 
Area Causale 

Onere 
individual
e annuo 

% Turn 
over 

Budget 
disponib

ile 

2021 
1 Funzionario C1 Tecnica concorso 37.355  100% 

115.522 1 Funzionario C2 Tecnica concorso 41.222  100% 
1 Collaboratore B3 Tecnica concorso 36.945  100% 

2022 

1 Funzionario C1 Tecnica concorso 37.355  100% 

510.513 

1 Funzionario C2 Tecnica concorso 41.222  100% 
1 Funzionario C2 Tecnica Concorso 41.222  100% 
1 Funzionario C4 Tecnica Pensionamento 48.755  100% 
1 Funzionario C1 Amministrativa Dimissioni 37.355  100% 
1 Prof. I q. PI 4S Professionale Pensionamento 89.932  100% 
1 Prof. I q. PI I Professionale Decesso 47.636 100% 
1 Collaboratore B1 Tecnica Pensionamento  32.615  100% 
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1 Funzionario C2 Tecnica Pensionamento 41.222  100% 
1 Dirigente Fascia D Dirigenziale Pensionamento  93.200  100% 

2023 1 Collaboratore B4 Amministrativa Pensionamento 39.225  100% 39.225 
Totale 14     665.260   665.260  

Nella valorizzazione dell’onere individuale fondamentale annuo cessante, si è tenuto conto anche 
dell’indennità di vacanza contrattuale relativa al periodo 2022-2024. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, comma 3, ultimo periodo, della Legge 19 giugno 2019, n. 
56, sul cumulo delle risorse, i dati della precedente tabella sono stati esposti cumulando tutti i budget 
derivanti dalle cessazioni, con riferimento ad un periodo triennale e pertanto compatibile con il vincolo 
posto dalla normativa che consente di arrivare ad un periodo quinquennale. Nell’attesa del 
consolidamento delle cessazioni del triennio 2021-2023, al momento l’Agenzia non ha effettuato alcuna 
previsione di utilizzo del corrispondente budget assunzionale, anche considerate le autorizzazioni già 
previste dal Decreto Legge n. 109/2018. 

2.6. Progressioni di carriera 

Nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, l’Agenzia ha avviato nel 2021 le procedure selettive per la 
progressione tra le aree di cui al comma 15 dell’art. 22 del D. Lgs. n. 75/2017, per 2 posti da 
professionista e 5 da funzionario, che al momento risultano sospese, in attesa di indicazioni degli organi 
di controllo. 

2.7. Assunzioni obbligatorie categorie protette ex L. n. 68/99  

Sulla base del prospetto Informativo Disabili del 2021 risulta che le scoperture rispetto agli obblighi 
previsti dalla normativa sono pari a 6 disabili e 2 categorie protette ex art. 18. c. 2 della L. 68/1999.  

Al netto delle unità da assumere previste nell’ambito dei concorsi già avviati (2 unità disabili ex art. 3, 
della L. 68/1999 e 1 unità ex art. 18) per coprire la quota d’obbligo rimangono da assumere 4 unità di 
disabili da acquisire sulla sede di Roma, relativamente alle quali si provvederà attraverso la Convenzione 
con la Regione Lazio ed 1 unità appartenente alle categorie protette da assumere sulla sede di Firenze, 
per la quale si è provveduto a pubblicare un avviso in data 20 giugno u.s.. 

Resta inteso che, in considerazione del reclutamento del personale previsto dal presente Piano, sarà 
necessario prevedere l’aggiornamento delle consistenze numeriche relative alla quota d’obbligo che 
saranno oggetto dei rinnovi delle Convenzioni. Pertanto, al netto delle unità già acquisite e delle unità 
previste dalla citata Convezione con la Regione Lazio, le restanti unità verranno previste come quota di 
riserva nell’ambito delle procedure di assunzione da avviare, nell’ambito delle qualifiche dei funzionari, 
collaboratori e operatori. 

Con riferimento all’aspetto finanziario, si richiama quanto già specificato nella nota circolare del 
Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22 febbraio 2011, che prevede che le assunzioni 
obbligatorie di personale appartenente alle categorie protette non rientrano nelle limitazioni previste dal 
D.L. n. 78/2010 né nel limite del turn over, costituendo obblighi normativi. 

 
3. Copertura finanziaria  

Ai fini della dimostrazione della sostenibilità finanziaria del presente Piano, sono riportati gli effetti sul 
bilancio della sua attuazione, in termini di incrementi della spesa di personale rispetto alla situazione al 
31 dicembre 2021. La tabella seguente mostra, a partire dalla consistenza al 31 dicembre 2021, le 
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variazioni numeriche del personale per effetto del presente Piano triennale, nonché le corrispondenti 
variazioni di spesa. 

 
SITUAZIONE  

31-12-2021 
ACQUISIZIONE 

USTIF 
PIANO 2022-2024 CESSAZIONI 

2022-2023 
SITUAZIONE 

FINALE 
AREE e 

CATEGORIE 
Unità  Costo  Unità  Costo  Unità  Costo  Uni

tà 
 Costo  Uni

tà 
 Costo  

DIRIGENTI 
GENERALI (*) 2 162.147    1 81.074    3  243.221  

DIRIGENTI 16 1.491.199  3  279.600  30 2.795.998  -1 -             
93.200 48  4.473.597  

AREA PROF.LE 48 3.533.071    45 1.883.044  -2 -           
137.568  91 5.278.547  

Professionisti I qual. 47 3.494.270    15 718.994  -2 -           
137.568  60  4.075.695  

Professionisti II qual. 1 38.802    30 1.164.050    31  1.202.852  

AREA TECNICA 88 3.423.502  55 2.069.218  249 8.930.981  -6 -           
242.390  386 14.181.311  

Funzionari 59 2.406.217  39  1.552.685  166 6.223.924  -5 -           
209.775  259  9.973.051  

Collaboratori 28 983.653  13  430.572  83 2.707.057  -1 -             
32.615 123  4.088.667  

Operatori 1 33.632  3  85.961  0 -      4  119.593  

AREA AMM.VA 48 1.770.658  24 854.270  72 2.465.079  -4 -           
141.810  140 4.948.196  

Funzionari 18 745.034  5  206.088  33 1.232.704  -1 -             
37.355  55  2.146.472  

Collaboratori 23 825.049  19  648.181  29 945.839  -3 -           
104.455  68  2.314.614  

Operatori 7 200.575    10 286.536    17  487.111  

Totale 202 10.380.577 82 3.203.087 397 16.156.176 -13 -614.969 668  29.124.872 
(*) con incarico di dirigente generale 

In termini di numerosità e ripartizione del personale tra le diverse categorie, si fa presente che nella 
situazione finale dell’Agenzia le unità di personale beneficiarie di progressioni tra le aree ex art. 22 
comma 15 del D.Lgs. n. 75/2017 sono state conteggiate nella sola categoria di destinazione, senza 
decurtare la numerosità dell’organico attuale. 

In termini economici, la spesa di personale della tabella precedente è computata con riferimento al 
trattamento economico fondamentale, inteso come stipendio tabellare, come previsto dalla Linee di 
indirizzo, comprensivo del rateo di tredicesima, indennità di vacanza contrattuale, elemento perequativo 
(ove spettante), al lordo degli oneri a carico dell’Agenzia. Con riferimento agli ingressi di personale, la 
spesa unitaria utilizzata per i conteggi è stata la seguente: 

– Personale in ingresso per concorso e turn over: stipendio tabellare della posizione economica di 
ingresso della categoria, comprensivo di tredicesima, indennità di vacanza contrattuale, compresa 
quella relativa al periodo 2022-2024, elemento perequativo (ove spettante), al lordo degli oneri a 
carico dell’Agenzia; 

– Personale beneficiario di progressioni tra le aree ex D.Lgs. n. 75/2017: anche in tal caso si è 
considerato, in via prudenziale, lo stipendio tabellare della posizione economica di ingresso della 
categoria, comprensivo di tredicesima, indennità di vacanza contrattuale, elemento perequativo (ove 
spettante), al lordo degli oneri a carico dell’Agenzia, al fine di contemplare anche la casistica relativa 
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all’eventuale assenza di progressioni che determina la necessità di valorizzare l’onere pieno e non 
il differenziale stipendiale; 

– Personale ex USTIF: stipendio tabellare, comprensivo di tredicesima, indennità di vacanza 
contrattuale, elemento perequativo (ove spettante), al lordo degli oneri a carico dell’Agenzia 
corrispondente all’equiparazione del personale stimata sulle disposizioni previste dal DPCM 26 
giugno 2015 per i processi mobilità, tenendo conto anche di assegni ad personam pari all'eventuale 
differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di 
provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso l'amministrazione di destinazione, come 
previsto da D.L. n. 121. 

Infine, si fa presente che relativamente ai vincoli connessi con gli stanziamenti di bilancio, ciascuna 
componente del Piano 2022-2024 trova specifica copertura finanziaria, in forza di risorse già stanziate 
in applicazione di norme di legge o per effetto dell’utilizzo di economie di spesa del personale cessato 
negli anni precedenti. 

La valutazione della sostenibilità complessiva economico-finanziaria della situazione finale, a 
completamento dell’intero Piano, sarà valutata nell’ambito degli idonei documenti programmatici 
dell’Agenzia. 

 

4. Compatibilità del Piano con la dotazione organica di ANSFISA  

L’attuazione del Piano di cui alla presente Delibera risulta pienamente compatibile, in termini finanziari 
e di numerosità di personale, con la dotazione organica di ANSFISA, così come definita dalle 
disposizioni dell’art. 12 comma 9, lett. b) del D.L. n. 109/2018, come modificato dal D.L. n. 121/2021, 
convertito dalla Legge n. 156/2021.  

Con riferimento alla dotazione organica, si precisa che essa è stata valorizzata al trattamento economico 
fondamentale, inteso come stipendio tabellare, comprensivo del rateo di tredicesima, indennità di 
vacanza contrattuale ed elemento perequativo (laddove spettante), al lordo degli oneri a carico 
dell’Agenzia, tenendo conto:  

– del costo di ingresso per le risorse già acquisite dall’Agenzia e delle risorse già in servizio e da 
acquisire attraverso la procedura ex art. 12 comma 14 del Decreto Legge n. 109/2018 ed ex art. 6 
del Decreto Legge n. 121/2021, il cui costo potrebbe non coincidere con il costo iniziale per 
area/qualifica;  

– del costo iniziale per area/qualifica per tutte le altre risorse.  

Di seguito si riporta la numerosità e la valorizzazione di spesa della dotazione organica confrontata con 
la situazione prevista al termine dell’attuazione del presente Piano, dalla quale emerge una 
valorizzazione prospettica della spesa del personale a Piano completato inferiore alla dotazione organica 
finanziaria per effetto del turn over futuro del personale entrato in Agenzia ad un livello superiore 
rispetto al livello iniziale della categoria di appartenenza, in forza di specifiche disposizioni di legge. 
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AREE  
CATEGORIE 

DOTAZIONE ORGANICA  SITUAZIONE 
FINALE 

DOTAZ
IONE 
ORGA
NICA 

Organic
o 31-12-

2021 

Perso
nale 
ex 

USTI
F 

Scopert
ura 

dotazio
ne 

organic
a al 01-
01-2022 

Valorizzazio
ne organico 

attuale 

Retribu
zione 

fondam
entale 

di 
ingresso 

Valorizzazio
ne 

scopertura 

Dotazione 
organica 

finanziaria 

 
Uni
tà 

Spesa 

DIRIGENTI 
GENERALI (*) 3 2  1 162.147  81.074  81.074  243.221   3 243.221  

DIRIGENTI 48 16 3 29 1.770.799  93.200  2.702.798  4.473.597   48 4.473.597  

PROFESSION
ALE 91 48  43 3.533.071   1.783.323  5.316.394   91 5.278.547  

Professionisti I 
qualifica 60 47  13 3.494.270  47.636  619.273  4.113.542   60 4.075.695  

Professionisti II 
qualifica 31 1  30 38.802  38.802  1.164.050  1.202.852   31 1.202.852  

TECNICA-
AMMINISTRA

TIVA 
526 136 79 311 8.117.647   11.018.423  19.136.070   526 19.129.507  

Funzionari 314 77 44 193 4.910.024  37.355  7.209.452  12.119.476   314 12.119.523  

Collaboratori 191 51 32 108 2.887.455  32.615  3.522.435  6.409.891   191 6.403.281  

Operatori 21 8 3 10 320.168  28.654  286.536  606.703   21 606.703  

Totale 668 202 82 384 13.583.664   15.585.618  29.169.282   668 29.124.872  

(*) con incarico di dirigente generale 
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