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Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie 

e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali 
 

 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

 

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), di seguito indicata come Agenzia, 

destinata ad acquisire le competenze di 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) e a succedere a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi della stessa; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica  24 maggio 2021, con cui l’Ing. Domenico De 

Bartolomeo, Dirigente generale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,  è stato nominato Direttore 

dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali; 

VISTO il decreto 28 gennaio 2020, n. 24 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero 

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, a valere anche nel seguito), di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione, concernente il 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 13 febbraio 2020, n. 25 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto 

con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione, recante il 

“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 n. 520, del 20 novembre 2020, con il 

quale è stata disposta, 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, la piena operatività dell’Agenzia 

Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, a decorrere dalla data 

di registrazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 novembre 2020 di istituzione 

del Comitato Direttivo di ANSFISA, avvenuta in data 30 novembre 2020; 

CONSIDERATO che alla definizione degli uffici e alla attribuzione dei relativi compiti, nonché 

all’individuazione delle articolazioni territoriali, si provvede con atti regolamentari ai sensi dell’art. 3, comma 

2, del citato decreto 13 febbraio 2020, n. 25 recante il “Regolamento di amministrazione dell’Agenzia 

nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, denominata ANSFISA”; 

VISTO il Decreto Direttoriale prot. ANSFISA n. 330 del 10 dicembre 2020, con il quale è stata 

disposta l’organizzazione provvisoria degli Uffici; 

VISTO il Decreto Direttoriale prot. ANSFISA n.16203 del 20 luglio 2021, con il quale nelle more 

della definizione ed approvazione degli atti di organizzazione di cui al citato art 3, comma 2, del Regolamento 

di amministrazione di ANSFISA, l’Agenzia ha ritenuto necessario, relativamente alla Direzione Generale per 
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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, dare 

provvisoria attuazione dell’organizzazione di primo livello prevista dal Regolamento di amministrazione, che 

all’art. 6 prevede che la predetta Direzione Generale si compone di n. 5 aree che si articolano in un totale di n. 

18 uffici di livello dirigenziale non generale e che per ciascuna area sono individuate le funzioni di competenza; 

VISTO il CCNL per il personale dell’Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, sottoscritto il 9 

marzo 2020; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

CONSIDERATO il D.P.R. 15 novembre 2011, n. 224 recante Regolamento recante disciplina del 

reclutamento delle risorse umane da parte dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, a norma 

dell’articolo 4, comma 6, lettere b) e c), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in quanto applicabile 

e compatibile;  

CONSIDERATO il Regolamento per il conferimento degli incarichi dirigenziali prot. ANSF n. 11760 

del 28 luglio 2020, in quanto applicabile e compatibile; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconvertibilità 

e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico; 

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., recante “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, e il Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali; 

VISTO, in particolare l’art. 8 comma 3 del citato Decreto 28 gennaio 2020, n. 24, recante Statuto 

dell’ANSFISA che prevede che la stessa Agenzia “…nei limiti delle disponibilità di organico può avvalersi 

di personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni, in applicazione degli istituti previsti dal decreto 

legislativo n. 165 del 2001 e dal CCNL Funzioni Centrali”;   

CONSIDERATO, altresì, che, in applicazione dell’art. 19 comma 1-bis del citato d.lgs. 165/2001, 

l’amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il 

numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di 

scelta, ed acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 10, comma 10, del Decreto 13 febbraio 2020, n. 25, “Gli 

incarichi di funzione dirigenziale non generale sono conferiti dal direttore dell’Agenzia, previa valutazione al 

Comitato direttivo, tenendo conto delle caratteristiche della posizione dirigenziale da ricoprire e dei 

programmi da realizzare, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 

I soggetti in grado di soddisfare tali esigenze vengono individuati, previo avviso sul sito istituzionale ai sensi 

dell’articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sulla base delle conoscenze, delle 

attitudini e delle capacità professionali possedute, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza. Gli 

incarichi medesimi sono conferiti a tempo determinato, per una durata da tre a cinque anni…”; 

CONSIDERATO che, in funzione delle attuali esigenze organizzative atte a favorire l’efficienza e la 

funzionale distribuzione di specifiche attribuzioni tra le diverse Unità Organizzative di Area definite 



 

 

nell’ambito del citato Decreto Direttoriale prot. ANSFISA n. 16203 del 20 luglio 2021, si rendono disponibili, 

nei limiti delle percentuali stabilite dall’art. 19 commi 5 bis del D.Lgs. n. 165/2001, n. 3 posti di funzione 

dirigenziale per la 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; 

RITENUTO prioritario, per le medesime esigenze organizzative, dover attivare la procedura di 

conferimento di n. 3 incarichi dirigenziali di responsabili di livello dirigenziale non generale, II fascia, delle 

seguenti n. 3 Unità Organizzative di Area della Direzione Generale in argomento:  

• Unità Organizzativa di Area normativa e standard tecnici, con il compito di svolgere le funzioni 

di competenza dell’Agenzia negli ambiti di attività di cui all’art. 6, comma 4, del citato Regolamento 

di amministrazione ANSFISA; 

• Unità Organizzativa di Area adeguamento e sviluppo sistemi di gestione della sicurezza, con il 

compito di svolgere le funzioni di competenza dell’Agenzia negli ambiti di attività di cui all’art. 6, 

comma 5, del citato Regolamento di amministrazione ANSFISA; 

• Unità Organizzativa di Area sistema ispettivo per il controllo delle procedure di monitoraggio 

delle opere civili, con il compito di svolgere le funzioni di competenza dell'Agenzia negli ambiti di 

attività di cui all’art. 6, comma 7, del richiamato Regolamento di amministrazione ANSFISA 

per una durata di tre anni, previo espletamento della procedura di interpello mediante pubblicazione sul sito 

internet dell’ANSFISA di un apposito bando per l’acquisizione della disponibilità dei dirigenti appartenenti ai 

ruoli delle Pubbliche Amministrazioni o di organi costituzionali, interessati ad assumere gli incarichi di cui al 

presente provvedimento; 

SENTITO il Comitato Direttivo nel corso della riunione del 20 aprile 2021; 

VISTI i poteri del Direttore dell’ANSFISA, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del Decreto 28 gennaio 

2020, n. 24; 

 

 

 

DETERMINA 

 

1. L’indizione del presente interpello – mediante pubblicazione di apposito avviso – ai fini 

dell’acquisizione delle disponibilità a ricoprire gli incarichi dirigenziali non generali, II fascia, di 

direzione delle 3 Unità Organizzative di Area, di cui all’art. 1, lett. a), b) ed e) del Decreto Direttoriale 

prot. ANSFISA n.16203 del 20 luglio 2021, e segnatamente: 

• Unità Organizzativa di Area normativa e standard tecnici, con il compito di svolgere le 

funzioni di competenza dell’Agenzia negli ambiti di attività di cui all’art. 6, comma 4, del citato 

Regolamento di amministrazione ANSFISA; 

• Unità Organizzativa di Area adeguamento e sviluppo sistemi di gestione della sicurezza, con 

il compito di svolgere le funzioni di competenza dell’Agenzia negli ambiti di attività di cui all’art. 

6, comma 5, del citato Regolamento di amministrazione ANSFISA; 



 

 

• Unità Organizzativa di Area sistema ispettivo per il controllo delle procedure di 

monitoraggio delle opere civili, con il compito di svolgere le funzioni di competenza 

dell'Agenzia negli ambiti di attività di cui all’art. 6, comma 7, del richiamato Regolamento di 

amministrazione ANSFISA 

 

2. Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Rosella Lanuti. 

 

3. Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’ANSFISA. 

 

 

 

 

Ing. Domenico De Bartolomeo 
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