IL DIRETTORE
Visto il D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni in 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;
Visto il comma 14 del predetto articolo 12, per effetto del quale “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…”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti
in data 11 gennaio 2020, con cui l’ing. Fabio Croccolo è stato nominato Direttore di Ansfisa;
Visto il DM 28 gennaio 2020, n. 24, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 16 aprile 2020, n. 100,
con cui è stato adottato lo Statuto dell’Ansfisa;
Visto il DM febbraio 2020, n. 25, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 16 aprile 2020, n. 100,
recante il Regolamento di amministrazione dell’Ansfisa;
Visto altresì l’art. 1, comma 16, del citato D.L. n. 109 del 2018, secondo cui 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;
VistoO il Decreto ministeriale 20 novembre 2020, n. 520, recante la piena operatività dell’Agenzia
Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali – ANSFISA, 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
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Oggetto: Selezione pubblica ai sensi dell’articolo 12, comma 14, del Decreto legge 28 settembre
2018, n. 109, finalizzata al reclutamento di 61 unità di personale dipendente da pubbliche
amministrazioni in comando presso l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) – Rimodulazione della consistenza numerica
delle graduatorie della selezione delle 61 unità di personale

avvenuta registrazione del DPCM 5/11/2020 di nomina del comitato direttivo di ANSFISA
avvenuta in data 30/11/2020;
Visto l’Avviso di Selezione pubblica del Direttore Generale del personale e degli affari generali
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 5 dicembre 2019, n. 4, adottato ai sensi
dell’articolo 12, comma 14, del D.L. n. 109 del 2018, finalizzata al reclutamento di 61 unità di
personale dipendente da pubbliche amministrazioni in comando presso l’Ansfisa;
Visto il provvedimento 14 maggio 2020, prot. 7624, di nomina della Commissione esaminatrice
della citata selezione di 61 unità di personale;
Visto il verbale n. 10 del 16.6.2020 della predetta Commissione, con cui sono state determinate le
graduatorie finali dei vari profili di selezione;
Vista la determinazione 17.6.2020 del Direttore dell’Ansfisa con cui sono state approvate le
graduatorie finali della predetta selezione;
Considerato, altresì, che il richiamato Avviso di selezione definisce, all’art. 1, i profili professionali
e la rispettiva consistenza per le sedi di Roma e di Genova e che, qualora il numero degli idonei di
una determinata graduatoria sia inferiore rispetto al numero massimo sopra previsto, ANSFISA si
riserva di incrementare il numero dei vincitori di un’altra graduatoria, fermo restando il numero
massimo di complessive 61 unità di personale;
Vista la determinazione 22.10.2020, prot. n. 167, del Direttore dell’Ansfisa con cui sono state
rimodulate parzialmente le graduatorie finali della predetta selezione;
Ritenuto, alla luce della situazione degli idonei e della verifica avvenuta della disponibilità al
comando dei concorrenti interessati e rispettive indisponibilità o rinunce, di rimodulare la
consistenza numerica di alcuni dei profili professionali del citato Avviso di selezione al fine di poter
utilizzare gli strumenti di mobilità previsti nella concorrenza del numero massimo previsto di 61
unita, in modo da corrispondere alla necessità ed urgenza di provvedere all’operatività di Ansfisa;
Determina
1. Di rimodulare parzialmente, per le ragioni indicate in premessa, la consistenza numerica dei
candidati individuati come vincitori per i diversi profili e le diverse sedi individuate per la
selezione delle 61 unità di personale sopra indicate, così come specificato nella seguente
tabella:
Profili e rispettive unità di personale dell'Avviso di selezione Rimodulazione
Professionisti tecnici sicurezza opere civili - Roma (1A)

11

14

Professionisti tecnici sicurezza opere civili - Genova
(1A)

2

2

Funzionari tecnici - Roma (2B)

18

14

Funzionari tecnici - Genova (2B)

4

2

Collaboratori tecnici - Roma (3C)

6

7

2

Collaboratori tecnici - Genova (3C)

1

0

Funzionari amministrativi - Roma (4D)

7

12

Funzionari amministrativi - Genova (4D)

0

0

Collaboratori amministrativi - Roma (5E)

6

5

Collaboratori amministrativi - Genova (5E)

1

0

Professionista tecnico sistemi di gestione della
sicurezza - Roma (6F)

2

2

Funzionario amministrativo security manager - Roma
(7G)

1

1

Collaboratori tecnici operativi - Roma (8H)

2

2

61

61

2. Di scorrere conseguentemente le graduatorie, approvate con determinazione del Direttore
dell’Ansfisa 17.6.2020, in applicazione della rimodulazione di cui al comma 1.
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