_______________
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO DI CONCORSO
DIRIGENTI DI II FASCIA PRESSO L’AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA
DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI
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 e 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 Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 520 del 20 novembre 2020,
che ha disposto, ai sensi del menzionato articolo 12, la piena operatività dell’Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, a
decorrere dalla data di registrazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
5 novembre 2020 di istituzione del Comitato Direttivo di ANSFISA;
visto il decreto 28 gennaio 2020, n. 24 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 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 ed 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 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;
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visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. (“Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”);
vista la dotazione organica del personale dell’Agenzia individuata nella Tabella A del citato
“Regolamento di amministrazione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e
delle infrastrutture stradali e autostradali, denominata ANSFISA”, approvato con il predetto
decreto interministeriale n. 24/2020, pari a complessive 569 unità, recentemente
incrementata dal decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla
legge 09 novembre 2021, n. 156 che ha rivisto in 668 unità, di cui 48 di livello dirigenziale
non generale e 3 uffici di livello dirigenziale generale, le unità inizialmente previste al
comma 9, dell’art. 12 del citato decreto legge 28 settembre 2018, n.109, convertito con
modificazioni nella legge 16 novembre 2018, n. 130;
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;
visto il 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
(ora Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali), adottato con atto prot. 0021974 del 21/12/2018 - pubblicato il 22/01/2019 sul
sito istituzionale dell’ANSF www.ansf.gov.it e per estratto sulla G.U.R.I. - 4° serie Concorsi
ed esami n. 6 del medesimo 22/01/2019 – con riserva di una ulteriore assunzione di n. 1
dirigente di seconda fascia, settore tecnico, in caso di esito negativo di espletamento della
procedura di mobilità volontaria di cui al bando prot. n. 010727 del 28/06/2018, per la
copertura, mediante passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del
Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, di n. 1 posizione dirigenziale di seconda fascia
nell’ambito del settore autorizzazioni e certificazioni;
visto il provvedimento n. 23253 del 26/11/2019, con il quale il Dott. Rex De Bono,
inizialmente nominato quale Responsabile del Procedimento, è stato sostituito, in quanto
collocato in quiescenza, nelle stesse funzioni dalla Dott.ssa Rosella Lanuti, Dirigente
responsabile del Settore di Staff (amministrazione, affari legali, finanza e controllo)
dell’ANSFISA;
visto il decreto del Direttore dell’Agenzia prot. n. 24996 del 18/12/2019 con cui è stata
nominata la Commissione esaminatrice, prevista dall’art. 5 del Bando di concorso, per la
valutazione delle prove di esame e per la preventiva definizione dei criteri e delle modalità
di valutazione delle prove stesse;
visto il decreto direttoriale prot. ANSF n. 11542 del 24/07/2020, con il quale:
i) è stata approvata la seguente graduatoria finale del menzionato bando di concorso:
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GRADUATORIA FINALE
Valutazione
Prima prova
scritta

Valutazione
seconda prova
scritta

Valutazione
Prova Orale

Totale

Tatarelli Luigi

98

92

88

278

Lusi Christian

91

92

83

266

De Marco Salvatore

87

70

87

244

Sulli Paolo

79

70

86

235

Bianchini Lorenzo

92

70

70

232

Cognome Nome

ii) sono stati designati vincitori i candidati Ing. Luigi Tatarelli, Christian Lusi e Salvatore De
Marco;
iii) è stata esclusa, tra gli altri, la candidata Ing. Chiara Angiò, in quanto non è risultata
idonea alla verifica della conoscenza a livello avanzato dell’utilizzo del personal computer
e dei software applicativi più diffusi;
vista la sentenza TAR Lazio, Roma, n. 08751/2021 pubblicata il 21/07/2021 che ha deciso
l’accoglimento del ricorso promosso dall’Ing. Chiara Angiò per l’impugnazione del decreto
del Direttore ANSF del 24/07/2020, prot. n. 11542, nonché della relativa relazione del RUP
e dei pertinenti verbali della Commissione giudicatrice, disponendo l’annullamento detti atti
impugnati, nella parte di interesse, con l’obbligo per l’Agenzia di “effettuare la riedizione
della procedura nella parte inerente all’accertamento delle conoscenze informatiche della
ricorrente, conformandosi ai principi stabiliti in motivazione”, e segnatamente:
- di prefissare e rendere noti le modalità di espletamento ed i criteri di valutazione della
prova orale, ivi comprendendo, per quanto di interesse, quelli inerenti all’accertamento
delle conoscenze informatiche;
- di predisporre, prima dell’inizio delle prove, i quesiti da sottoporre ai candidati e il
relativo confezionamento in buste sigillate da estrarre a sorte, anche, per quanto di
interesse, in merito alla prova informatica;
- di svolgere la prova a cura e, quindi, alla presenza e partecipazione, di tutti i componenti
della Commissione giudicatrice, per il rispetto del principio generale di collegialità delle
operazioni valutative effettuate dalle commissioni di concorso;
- di procedere alla contestuale verbalizzazione delle operazioni in argomento;
visto il decreto direttoriale prot. ANSFISA n. 27082 del 25/11/2021 con il quale si è
proceduto ad ottemperare alla citata sentenza del TAR Lazio, conformandosi alle
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

prescrizioni indicate della parte motiva della sentenza stessa, disponendo, quindi, la
ripetizione della procedura nella parte inerente all’accertamento delle conoscenze
informatiche dell’Ing. Chiara Angiò;
visto l’avviso pubblicato in data 09/12/2021 nella sezione Amministrazione Trasparente
dell’Agenzia con il quale ANSFISA ha reso noto quanto disposto con il predetto decreto
direttoriale ovvero di: i) procedere alla ripetizione della procedura nella parte inerente
all’accertamento delle conoscenze informatiche del candidato interessato; ii) riconvocare la
Commissione esaminatrice all’uopo nominata al fine di porre in essere le attività, ivi incluse
quelle di analisi e valutazione, disposte dal Giudice amministrativo e segnatamente: a) di
predeterminare e rendere noti le modalità di espletamento ed i criteri di valutazione della
prova inerente l’accertamento delle conoscenze informatiche del solo candidato interessato,
in coerenza con le modalità ed i criteri utilizzati per gli altri candidati del concorso; b) di
predisporre, prima dell’inizio della prova, i quesiti ed il relativo confezionamento in buste
sigillate da estrarre a sorte al momento della prova; c) di svolgere la prova a cura e, quindi,
alla presenza e partecipazione, di tutti i componenti della Commissione esaminatrice; d) di
procedere con l’ausilio del segretario verbalizzante alla contestuale verbalizzazione delle
operazioni; e) di formulare la proposta di graduatoria finale di merito all’esito della
ripetizione della procedura nella parte inerente l’accertamento delle conoscenze
informatiche del candidato interessato; f) di procedere, in ogni caso, ad ogni utile
adempimento e nel rispetto delle disposizioni del presente atto, del bando di concorso e delle
disposizioni normative ivi richiamate;
visto l’esito dei lavori eseguiti dalla Commissione esaminatrice nelle sedute del 14/02/2022
e del 23/02/2022, come risultante dai verbali, in ragione dei quali, tra l’altro, emerge l’agire
della Commissione esaminatrice nel rispetto di quanto disposto dalla citata sentenza del TAR
Lazio e, quindi, del decreto direttoriale prot. ANSFISA n. 27082 del 25/11/2021;
visto, in particolare, il verbale della Commissione esaminatrice del 23/02/2022 che attesta
le modalità di svolgimento della ripetizione della prova per l’accertamento delle conoscenze
informatiche della candidata Ing. Chiara Angiò secondo le modalità di espletamento e dei
criteri di valutazione predeterminati e resi noti;
visto, inoltre, l’esito negativo della prova stessa per il mancato superamento della soglia
minima prefissata a dimostrazione della conoscenza informatiche a livello avanzato della
candidata;
considerato, pertanto, che a seguito dell’annullamento, nella parte di interesse, del Decreto
Direttoriale prot. ANSF n. 11542 del 24/07/2020 e, quindi, della graduatoria finale ivi
approvata, è necessario approvare – all’esito della ripetizione della prova per l’accertamento
delle conoscenze informatiche della candidata Ing. Chiara Angiò – la nuova graduatoria
finale del concorso che, in virtù dell’esito negativo della prova stessa, viene confermata nella
formulazione di cui al predetto decreto direttoriale;
ritenuto, pertanto, di poter procedere all’approvazione della graduatoria del predetto
concorso in via definitiva, a seguito dell’ottemperanza della citata sentenza del TAR Lazio,
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che tuttavia non incide sulla declaratoria dei vincitori dei posti messi a concorso, né sui diritti
acquisiti dai vincitori stessi;
visti i poteri del Direttore dell’Agenzia di cui all’articolo 4 del menzionato decreto 28
gennaio 2020, n. 24 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione.
DECRETA
Articolo 1
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Si approva, per le motivazioni espresse in premessa, la graduatoria finale del bando di
concorso per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di dirigenti di seconda fascia,
settori tecnici, presso l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie adottato con atto
prot. 0021974 del 21/12/2018, come risultante dai verbali della Commissione esaminatrice,
dalle note del Responsabile del Procedimento e della Commissione, dalla documentazione
concorsuale tutta conservata agli atti, ivi inclusi quelli posti in essere in ottemperanza della
sentenza del TAR Lazio, Roma, n. 08751 pubblicata il 21/07/2021 che ha dichiarato
l’annullamento, tra l’altro, della graduatoria approvata con Decreto Direttoriale prot. ANSF
n. 11542 del 24/07/2020 nella parte di interesse relativamente alla esclusione della candidata
Ing. Chiara Angiò e che ha imposto la riedizione della procedura nella parte inerente
all’accertamento delle conoscenze informatiche della candidata stessa, a seguito della quale
è stata confermata la seguente

GRADUATORIA FINALE

Cognome Nome

Valutazione
Valutazione
Valutazione
Prima prova seconda prova
Prova Orale
scritta
scritta

Totale

Tatarelli Luigi

98

92

88

278

Lusi Christian

91

92

83

266

De Marco Salvatore

87

70

87

244

Sulli Paolo

79

70

86

235

Bianchini Lorenzo

92

70

70

232
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Conseguentemente, per quanto sopra, non si incide sulla declaratoria dei vincitori dei posti
messi a concorso, di cui al decreto direttoriale prot. ANSF n. 11542 del 24/07/2020, né
quindi sui diritti acquisiti dai vincitori stessi.
Articolo 2
La graduatoria finale rimane efficace, secondo quanto stabilito dall’art. 35, comma 5-ter, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
Articolo 3
La graduatoria finale è pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia nella sezione
Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di concorso; della pubblicazione viene
data notizia, anche mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 4
Si dispone, altresì, di procedere attraverso il Responsabile del Procedimento ad ogni
necessario adempimento inerente il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, dando
comunque mandato agli Uffici preposti di porre in essere ogni utile attività ai fini di quanto
sopra disposto e delle determinazioni adottate.
Articolo 5
Avverso il presente provvedimento è proponibile il ricorso nei modi e nei termini stabiliti
dalle vigenti normative.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
(De Bartolomeo)
DOMENICO DE
BARTOLOMEO
21.03.2022
10:18:14
GMT+01:00
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