visto il D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 162 "Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla
sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie";
visti i D.P.R. n. 34/2009, n. 35/2009, n. 36/2009 e n. 224/2011, inerenti rispettivamente lo Statuto,
l’organizzazione, la gestione amministrativa e contabile ed il reclutamento delle risorse umane
dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, con sede in Firenze;
visto il Bando prot. n. 021974 del 21/12/2018, con cui è stato indetto il concorso per l’assunzione di n.
2 dirigenti tecnici;
visto il Bando prot. n. 021973 del 21/12/2018, con cui è stato indetto il concorso per l’assunzione di n.
6 ingegneri professionisti di I Q.F.;
visto il Bando prot. n. 021977 del 21/12/2018, con cui è stato indetto il concorso per l’assunzione di n.
18 funzionari di area tecnica;
visto il Bando prot. n. 021978 del 21/12/2018, con cui è stato indetto il concorso per l’assunzione di n.
11 collaboratori di area tecnica;
considerato che la carica di Direttore dell’Agenzia è attualmente vacante, e che con decreto prot.
006211/2015 del 24/07/2015 l’Ing. Marco D’Onofrio, dirigente responsabile del Settore
amministrazione, affari legali e finanza e componente del Comitato direttivo dell’ANSF, è stato
nominato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, dello Statuto approvato col succitato D.P.R. n. 34/2009,
Vicedirettore dell’Agenzia, con potere di sostituire il Direttore nei casi di assenza o impedimento
temporaneo;
visto il decreto prot. 0000325 del 04/07/2018 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui si
dispone che l’Ing. Marco D’Onofrio prosegue nello svolgimento delle mansioni di Vicedirettore
dell’Agenzia fino alla registrazione del decreto di nomina del nuovo Direttore dell’ANSF, continuando
a svolgere fino a tale data, nel rispetto delle direttive contenute nell’atto di indirizzo emanato dal
Ministero vigilante, ogni azione volta a garantire il corretto presidio delle attività istituzionali dell’ANSF
e le procedure amministrativo contabili di competenza dell’ANSF stessa;
considerato che i predetti bandi di concorso sono stati trasmessi alla Gazzetta Ufficiale per la
pubblicazione e che questa, con email del 2 gennaio 2018, in riferimento al bando di concorso per
professionisti prot. 021973 del 21/12/2018 ha fatto presente di non poter procedere alla
pubblicazione integrale del bando di concorso, comunicando altresì di poter procedere
unicamente alla pubblicazione di un avviso dello stesso;
preso atto di quanto fatto presente dalla Gazzetta Ufficiale e considerato comunque che ai sensi
della legge 18 giugno 2009, n. 69 l’obbligo di pubblicità legale si intende soddisfatto mediante la
pubblicazione dei bandi di concorso sul sito istituzionale dell’amministrazione;
considerato che risulta necessario procedere alla pubblicazione di un avviso sulla G.U. per la
decorrenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, nonché comunque
alla pubblicazione dei bandi per esteso sul sito web istituzionale dell’Agenzia;
considerato che risulta, parimenti, necessario procedere alla pubblicazione dell’avviso anche per i
restanti bandi approvati in pari data e che risulta, altresì, opportuno predisporre in maniera uniforme
i predetti avvisi;
DECRETA
Articolo unico
Approvazione degli avvisi per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
pag. 1 di 6

a_nlsdf.a_nlsdf.REGISTRO UFFICIALE.Int.0000095.03-01-2019

Il Vicedirettore dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

A parziale modifica dei bandi di concorso indetti in data 21 dicembre 2018 di cui alle premesse alla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si procede mediante avviso.
Con riferimento ai bandi di cui alle premesse sono approvati gli avvisi da pubblicare in Gazzetta
Ufficiale, contenuti rispettivamente negli allegati 1, 2, 3, 4 al presente decreto.
Il responsabile del procedimento già nominato per ciascuno dei predetti bandi provvederà
all’espletamento delle incombenze relative alla pubblicazione di ciascuno dei predetti avvisi sulla
Gazzetta Ufficiale, nonché alla pubblicazione del bando per esteso sul sito web istituzionale
dell’Agenzia.
Il Vicedirettore incaricato
Ing. Marco D’Onofrio
D'ONOFRIO MARCO
AGENZIA NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE FERROVIE
(ANSF)
03.01.2019 11:21:02 UTC
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ALLEGATO 1

Avviso per la pubblicazione del bando di concorso per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato

di due dirigenti di seconda fascia, settori tecnici, presso l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle
Ferrovie
(Bando prot. n. 021974 del 21 dicembre 2018)
È indetto, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un concorso pubblico per esami per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 dirigenti di seconda fascia, settori tecnici, da inquadrare
nel ruolo dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) - in seguito ANSFISA, ai sensi di
quanto previsto dal decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni, nella
legge 16 novembre 2018, n. 130 - con riserva di una ulteriore assunzione di n. 1 dirigente di seconda
fascia, settore tecnico, in caso di esito negativo del bando di mobilità volontaria prot. n. 010727 del
28 giugno 2018, per la copertura, mediante passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ai sensi
dell’articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165/2001, di n. 1 posizione dirigenziale di seconda
fascia nell’ambito del settore autorizzazioni e certificazioni.
Le sedi di lavoro saranno individuate tra gli uffici dell’ANSF di Roma e/o di Firenze.
Sono ammessi a partecipare al concorso i candidati, dell’uno e dell’altro sesso, in possesso dei
requisiti indicati nel predetto bando del 21.12.2018.
Le domande di partecipazione dovranno essere compilate ed inviate esclusivamente on line
attraverso il form elettronico messo a disposizione sul sito internet dell’Agenzia www.ansf.gov.it, nella
sottosezione Bandi di concorso della sezione Amministrazione Trasparente.
A parziale modifica del bando, alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si procede mediante il
presente avviso. Le attività di compilazione e di invio telematico delle domande dovranno essere
pertanto completate entro il termine perentorio delle ore 23:59 del trentesimo giorno solare a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione, del presente avviso.
La data di presentazione della domanda di partecipazione unitamente agli allegati previsti è
certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non
permetterà più l’accesso.
La sede, le date o ogni altra comunicazione relativa allo svolgimento delle eventuali prove
preselettive saranno rese note, almeno 15 giorni prima della data del loro inizio, con valore di notifica
a tutti gli effetti, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- IV serie speciale “Concorsi ed
esami” del 30 Aprile 2019 e sul sito internet dell’Agenzia, all’indirizzo www.ansf.gov.it nella sezione
Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di concorso.
La sede, il giorno e l’ora di svolgimento delle prove scritte sono pubblicati con valore di notifica a
tutti gli effetti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale "Concorsi ed esami"
almeno 15 giorni prima della data di inizio e sul sito web dell’Agenzia, nella sezione Amministrazione
Trasparente, sottosezione Bandi di concorso.
Fermo quanto sopra, i requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande di
partecipazione, i casi di esclusione dalla procedura, le modalità della procedura selettiva, la facoltà
dello svolgimento di prove preselettive, le materie delle prove scritte (prima e seconda prova), le
modalità della prova orale, le regole per la formazione della graduatoria finale e la sua validità, le
regole sulla immissione in servizio e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, sono stabiliti e
regolati nel bando di concorso, il cui testo integrale è pubblicato sul sito web dell’Agenzia
www.ansf.gov.it, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di concorso, dove
sono resi disponibili anche gli allegati.
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ALLEGATO 2
Avviso per la pubblicazione del bando di concorso per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato

di n. 6 ingegneri Professionisti di I qualifica professionale da parte dell’Agenzia Nazionale per la
Sicurezza delle Ferrovie
(Bando prot. n. 021973 del 21 dicembre 2018)
È indetto, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un concorso pubblico per esami per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 6 ingegneri Professionisti di I qualifica
professionale, da inquadrare nel ruolo dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF)
- in seguito ANSFISA ai sensi di quanto previsto dal decreto legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2018, n. 130 - posizione economica PI 1 del
CCNL ENAC dirigenti - sezione professionisti di prima qualifica, con riserva di ulteriori assunzioni di n. 2
ingegneri Professionisti di I qualifica professionale, posizione economica PI 1, in caso di esito negativo
del bando di mobilità volontaria prot. n. 0021390 adottato in data 14.12.2018, per la copertura,
mediante passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 30 del medesimo
decreto legislativo n. 165/2001, tra l’altro, di n. 2 posizioni di categoria ingegneri Professionisti di I
qualifica professionale.
sedi di lavoro saranno individuate tra gli uffici dell’ANSF di Roma e/o di Firenze.
Sono ammessi a partecipare al concorso i candidati, dell’uno e dell’altro sesso, in possesso dei
requisiti indicati nel predetto bando del 21.12.2018.
Le domande di partecipazione dovranno essere compilate ed inviate esclusivamente on line
attraverso il form elettronico messo a disposizione sul sito internet dell’Agenzia www.ansf.gov.it, nella
sottosezione Bandi di concorso della sezione Amministrazione Trasparente.
A parziale modifica del bando, alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si procede mediante il
presente avviso. Le attività di compilazione e di invio telematico delle domande dovranno essere
pertanto completate entro il termine perentorio delle ore 23:59 del trentesimo giorno solare a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione, del presente avviso.
La data di presentazione della domanda di partecipazione unitamente agli allegati previsti è
certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non
permetterà più l’accesso.
La sede, le date o ogni altra comunicazione relativa allo svolgimento delle eventuali prove
preselettive saranno rese note, almeno 15 giorni prima della data del loro inizio, con valore di notifica
a tutti gli effetti, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- IV serie speciale “Concorsi ed
esami” del 30 Aprile 2019 e sul sito internet dell’Agenzia, all’indirizzo www.ansf.gov.it nella sezione
Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di concorso.
La sede, il giorno e l’ora di svolgimento delle prove scritte sono pubblicati con valore di notifica a
tutti gli effetti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale "Concorsi ed esami"
almeno 15 giorni prima della data di inizio e sul sito web dell’Agenzia, nella sezione Amministrazione
Trasparente, sottosezione Bandi di concorso.
Fermo quanto sopra, i requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande di
partecipazione, i casi di esclusione dalla procedura, le modalità della procedura selettiva, la facoltà
dello svolgimento di prove preselettive, le materie delle prove scritte (prima e seconda prova), le
modalità della prova orale, le regole per la formazione della graduatoria finale e la sua validità, le
regole sulla immissione in servizio e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, sono stabiliti e
regolati nel bando di concorso, il cui testo integrale è pubblicato sul sito web dell’Agenzia
www.ansf.gov.it, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di concorso, dove
sono resi disponibili anche gli allegati.
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ALLEGATO 3

Avviso per la pubblicazione del bando di concorso per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato

di n. 18 funzionari di area tecnica da parte dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
(Bando prot. n. 021977 del 21 dicembre 2018)
È indetto, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un concorso pubblico per esami per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 18 funzionari di area tecnica, da inquadrare nel
ruolo dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) - in seguito ANSFISA ai sensi di
quanto previsto dal Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella
legge 16 novembre 2018, n. 130 - area tecnica, categoria C posizione economica C1, con riserva di
ulteriori assunzioni di n. 4 funzionari di area tecnica, posizione economica C1, in caso di esito negativo
del Bando di mobilità volontaria prot. n.0021390 adottato in data 14 dicembre 2018, per la copertura,
mediante passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 30 del medesimo
decreto legislativo n. 165/2001, tra l’altro, di n. 4 posizioni di categoria funzionari di area tecnica.
Le sedi di lavoro saranno individuate tra gli uffici dell’ANSF di Roma e/o di Firenze.
Sono ammessi a partecipare al concorso i candidati, dell’uno e dell’altro sesso, in possesso dei
requisiti indicati nel predetto bando del 21.12.2018.
Le domande di partecipazione dovranno essere compilate ed inviate esclusivamente on line
attraverso il form elettronico messo a disposizione sul sito internet dell’Agenzia www.ansf.gov.it, nella
sottosezione Bandi di concorso della sezione Amministrazione Trasparente.
A parziale modifica del bando, alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si procede mediante il
presente avviso. Le attività di compilazione e di invio telematico delle domande dovranno essere
pertanto completate entro il termine perentorio delle ore 23:59 del trentesimo giorno solare a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione, del presente avviso.
La data di presentazione della domanda di partecipazione unitamente agli allegati previsti è
certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non
permetterà più l’accesso.
La sede, le date o ogni altra comunicazione relativa allo svolgimento delle eventuali prove
preselettive saranno rese note, almeno 15 giorni prima della data del loro inizio, con valore di notifica
a tutti gli effetti, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- IV serie speciale “Concorsi ed
esami” del 30 Aprile 2019 e sul sito internet dell’Agenzia, all’indirizzo www.ansf.gov.it nella sezione
Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di concorso.
La sede, il giorno e l’ora di svolgimento delle prove scritte sono pubblicati con valore di notifica a
tutti gli effetti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale "Concorsi ed esami"
almeno 15 giorni prima della data di inizio e sul sito web dell’Agenzia, nella sezione Amministrazione
Trasparente, sottosezione Bandi di concorso.
Fermo quanto sopra, i requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande di
partecipazione, i casi di esclusione dalla procedura, le modalità della procedura selettiva, la facoltà
dello svolgimento di prove preselettive, le materie delle prove scritte (prima e seconda prova), le
modalità della prova orale, le regole per la formazione della graduatoria finale e la sua validità, le
regole sulla immissione in servizio e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, sono stabiliti e
regolati nel bando di concorso, il cui testo integrale è pubblicato sul sito web dell’Agenzia
www.ansf.gov.it, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di concorso, dove
sono resi disponibili anche gli allegati.

pag. 5 di 6

ALLEGATO 4

Avviso per la pubblicazione del bando di concorso per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato

di n. 11 collaboratori di area tecnica da parte dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle
Ferrovie
(Bando prot. n. 021978 del 21 dicembre 2018)
È indetto, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un concorso pubblico per esami per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 11 collaboratori di area tecnica, da inquadrare
nel ruolo dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) - in seguito ANSFISA ai sensi di
quanto previsto dal decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella
legge 16 novembre 2018, n. 130 - area tecnica, categoria B, posizione economica B1, con riserva di
ulteriori assunzioni di n. 2 collaboratori di area tecnica, posizione economica B1, in caso di esito
negativo del bando di mobilità volontaria prot. n. 0021390 adottato in data 14 dicembre 2018, per
la copertura, mediante passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 30 del
medesimo decreto legislativo n. 165/2001, tra l’altro, di n. 2 posizioni di categoria collaboratore di
area tecnica.
Le sedi di lavoro saranno individuate tra gli uffici dell’ANSF di Roma e/o di Firenze.
Sono ammessi a partecipare al concorso i candidati, dell’uno e dell’altro sesso, in possesso dei
requisiti indicati nel predetto bando del 21.12.2018.
Le domande di partecipazione dovranno essere compilate ed inviate esclusivamente on line
attraverso il form elettronico messo a disposizione sul sito internet dell’Agenzia www.ansf.gov.it, nella
sottosezione Bandi di concorso della sezione Amministrazione Trasparente.
A parziale modifica del bando, alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si procede mediante il
presente avviso. Le attività di compilazione e di invio telematico delle domande dovranno essere
pertanto completate entro il termine perentorio delle ore 23:59 del trentesimo giorno solare a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione, del presente avviso.
La data di presentazione della domanda di partecipazione unitamente agli allegati previsti è
certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non
permetterà più l’accesso.
La sede, le date o ogni altra comunicazione relativa allo svolgimento delle eventuali prove
preselettive saranno rese note, almeno 15 giorni prima della data del loro inizio, con valore di notifica
a tutti gli effetti, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- IV serie speciale “Concorsi ed
esami” del 30 Aprile 2019 e sul sito internet dell’Agenzia, all’indirizzo www.ansf.gov.it nella sezione
Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di concorso.
La sede, il giorno e l’ora di svolgimento delle prove scritte sono pubblicati con valore di notifica a
tutti gli effetti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale "Concorsi ed esami"
almeno 15 giorni prima della data di inizio e sul sito web dell’Agenzia, nella sezione Amministrazione
Trasparente, sottosezione Bandi di concorso.
Fermo quanto sopra, i requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande di
partecipazione, i casi di esclusione dalla procedura, le modalità della procedura selettiva, la facoltà
dello svolgimento di prove preselettive, le materie delle prove scritte (prima e seconda prova), le
modalità della prova orale, le regole per la formazione della graduatoria finale e la sua validità, le
regole sulla immissione in servizio e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, sono stabiliti e
regolati nel bando di concorso, il cui testo integrale è pubblicato sul sito web dell’Agenzia
www.ansf.gov.it, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di concorso, dove
sono resi disponibili anche gli allegati.
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