
Procedimenti

 N° procedimenti 

conclusi nel periodo 

maggio  2020 - ottobre  

2020

Termini per la 

conclusione del 

singolo 

procedimento

Risultati del monitoraggio del 

rispetto dei termini per la 

conclusione dei procedimenti 

(periodo di osservazione: mag 2020 - 

ott  2020)

Tempi medi di conclusione dei 

procedimenti

Procedimento disciplinare di cui all'art. 55 bis  DLGS. 165/2001 per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero 

verbale
0 120 0

Irrogazione della sanzione di cui all'art. 18 l. 122/2016 e art. 26 del dlgs 247/2010 mediante ordinanza-ingiunzione 3 5 anni 263

Comando 0 30 0

Avviamento al lavoro delle persone disabili 1 180 292

Autorizzazione incarichi extraistituzionali ai dipendenti 2 30 7,5

Conferimento incarichi a soggetti esterni 5
nonci sono 

termini di legge

Registrazione del veicolo sul Registro Nazionale di Immatricolazione (RIN) 56 30 22

Modifica della registrazione del veicolo sul Registro Nazionale di Immatricolazione (RIN)
77 30 15

Cancellazione della registrazione di un veicolo sul Registro Nazionale di Immatricolazione (RIN)
13 30 16

Sospensione della registrazione di un veicolo sul Registro Nazionale di Immatricolazione (RIN) 0 30 0

Rilascio Licenze ai macchinisti
397 30 8

Duplicato Licenze ai macchinisti
29 30 5

Modifica Licenze ai macchinisti
180 30 5

Aggiornamento Licenze ai macchinisti
931 30 4

Revoca  Licenze ai macchinisti
2 30 1

Sospensione Licenze ai macchinisti
130 30 5

Rilascio del riconoscimento dei Centri di formazione
1 180 92

Rinnovo del riconoscimento dei Centri di formazione
1 120 156

Aggiornamento del riconoscimento dei Centri di formazione
1 120 120

Riconoscimento agli istruttori che possono erogare formazione in materia di sicurezza ferroviaria
20 90 82

Rinnovo del riconoscimento agli istruttori che possono erogare formazione in materia di sicurezza ferroviaria
0 90 0

Riconoscimento degli esaminatori che possono comporre la commissione d’esame
46 90 122

Rinnovo del riconoscimento degli esaminatori che possono comporre la commissione d ’esame 18 90 18

Rilascio dell’autorizzazione alla messa in servizio di applicazioni generiche contestualmente alle loro prime specifiche del sottosistema controllo 

comando e segnalamento di bordo
4 120 87

Revoca dell’autorizzazione alla messa in servizio di applicazioni generiche contestualmente alle loro prime specifiche del sottosistema controllo 

comando e segnalamento di bordo
0 30 0

Rilascio dell’autorizzazione all'utilizzo di APPLICAZIONI GENERICHE contestualmente alle loro prime specifiche del sottosistema CONTROLLO 

COMANDO E SEGNALAMENTO a terra
1 120 76

Rilascio dell’autorizzazione alla messa in servizio dei sottosistemi strutturali  energia 1 120 215

Rilascio dell’autorizzazione alla messa in servizio dei sottosistemi strutturali infrastruttura 2 120 38

Rilascio  dell’autorizzazione alla messa in servizio dei sottosistemi strutturali  comando controllo e segnalamento 6 120 55

Qualificazione Organismi di Valutazione della Conformità (OVC) 10 180 59

Approvazione ferroviaria dei contenitori, codifica delle UCI, dismissione delle UCI e dei contenitori. secondo quanto previsto dal Decreto ANSF n. 

3/2010
0 120 0

Procedimento per il rilascio del parere per la messa in servizio dei sottosistemi strutturali controllo comando e segnalamento a seguito di rinnovo o 

ristrutturazione 
14 120 78

Procedimento per il rilascio del parere per la messa in servizio dei sottosistemi strutturali energia seguito di rinnovo o ristrutturazione 4 120 134

Procedimento per il rilascio del parere per la messa in servizio dei sottosistemi strutturali infrastruttura a seguito di rinnovo o ristrutturazione 2 120 142

Prima autorizzazione di messa in servizio dei veicoli complessi a composizione bloccata e AV, conformi alle STI 5 120 25

Prima autorizzazione di messa in servizio dei veicoli complessi a composizione boccata e AV, non conformi alle STI 1 120 16

Rilascio dell’autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli conformi al tipo complessi a composizione bloccata e AV 47 30 20

Prima autorizzazione di messa in servizio del tipo di veicolo convenzionale, da manovra e mezzi d’opera, conformi alle STI 10 120 16

Prima autorizzazione di messa in servizio del tipo di veicolo convenzionale, da manovra e mezzi d’opera, non conformi alle STI 1 90 30

Autorizzazioni supplementari per la messa in servizio del tipo di veicolo convenzionale, da manovra e mezzi d’opera, non conformi alle STI 0 120  - 60 (A) 0

Rilascio dell’autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli conformi al tipo convenzionali, da manovra e mezzi d’opera 22 120 21

Prima autorizzazione di messa in servizio di locomotive da manovra 0 90 0

Rilascio di certificazioni di sicurezza alle imprese ferroviarie 12 150 132

Rilascio di autorizzazioni di sicurezza ai Gestori dell'infrastruttura 0 150 0

Qualificazione tecnica del Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza 8 150 111

Autorizzazione di messa in servizio di locomotive da manovra conformi ad un tipo autorizzato 5 30 16

Autorizzazione di messa in servizio del tipo di veicolo convenzionale e mezzi d ’opera conformi ad un tipo autorizzato, relativi alle reti isolate 3 30 16

Si rappresenta che le tempistiche rilevate nel periodo di riferimento risentono delle conseguenze di cui al  Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, così come modificato dalla Legge 27 novembre 2020, n.159. L’agenzia con le note prot. 0005405 del 24 marzo 2020 e prot. 0000537 del 21-12-2020, ferma restando la necessità di garantire la sicurezza della 

circolazione ferroviaria nonostante l’emergenza sanitaria in atto, ha fornito a tutti gli operatori i necessari chiarimenti in merito ai regimi dei procedimenti, atti certificativi e autorizzativi in relazione alla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed 

effetti degli atti amministrativi in scadenza previsti dallo stesso decreto.”


