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Dirigente presso l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie - Ufficio
Formazione del Settore Norme di Esercizio

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 01 ottobre 2013 ad oggi

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie piazza della Stazione, 45 –
50123 Firenze - ITALIA
Dirigente Responsabile dell’Ufficio Formazione del Settore Norme di Esercizio
Principali responsabilità:
• Elaborazione e aggiornamento del quadro normativo applicabile alla formazione del personale
impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria;
• riconoscimento degli istruttori e esaminatori del personale impiegato in attività di sicurezza della
circolazione ferroviaria;
• riconoscimento dei centri di formazione per la formazione del personale impiegato in attività di
sicurezza della circolazione ferroviaria;
• rilascio delle Licenze di conduzione dei treni e gestione del registro nazionale delle licenze di cui al
Decreto Legislativo 30 novembre 2010 n.247;
• partecipazione alle indagini in occasione di incidenti ferroviari;
• responsabile di vari procedimenti per l’acquisizione di beni e servizi di cui al Decreto Legislativo 30
novembre 2010 n.247 e DPR 207/2010 nonché della normativa vigente in materia;
• Attività di supporto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nei processi decisionali in ambito
Commissione Europea attinenti la qualificazione del personale di sicurezza del trasporto
ferroviario.
Rappresentante dell’ANSF ai seguenti gruppi di lavoro ERA (European Railway Agency) :
• “Cooperation between member states in regard to the implementation of Directive 2007/59/CE
established according art 35 of Dir 2007/59/CE;
Attività o settore Sicurezza del Trasporto Ferroviario – Norme di Esercizio
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Dal 1 ottobre 2012 al
30 settembre 2013

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie piazza della Stazione, 45 –
50123 Firenze - ITALIA
Funzionario (dal 1 ottobre 2012) Ufficio Formazione del Settore Norme di Esercizio
Principali mansioni:
• Elaborazione e aggiornamento del quadro normativo applicabile alla formazione del personale
impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria;
• riconoscimento degli istruttori e esaminatori del personale impiegato in attività di sicurezza della
circolazione ferroviaria;
• riconoscimento dei centri di formazione per la formazione del personale impiegato in attività di
sicurezza della circolazione ferroviaria;
• rilascio delle Licenze di conduzione dei treni e gestione del registro nazionale delle licenze di cui al
Decreto Legislativo 30 novembre 2010 n.247;
•
Attività di audit di processo per gli aspetti riguardanti il personale con mansioni di sicurezza;
•
Attività di supporto al processo di rilascio del Certificato di Sicurezza per gli aspetti che riguardano
l’emanazione da parte delle Imprese Ferroviarie delle Disposizioni e Prescrizioni e la definizione
del sistema di acquisizione e mantenimento delle competenze del personale con mansioni di
sicurezza;
•
Attività di supporto al processo di messa in servizio del materiale rotabile per gli aspetti che
riguardano le interfacce con il personale con mansioni di sicurezza e il quadro normativo;
•
Attività ispettiva sulle Imprese Ferroviarie e sul Gestore Infrastruttura in merito al rispetto del
quadro normativo;
• Partecipazione alle indagini in occasione di incidenti ferroviari.
Rappresentante dell’ANSF ai seguenti gruppi di lavoro ERA (European Railway Agency) :
• “Other Train Crew Members” TSI OPE Other Train Crew Members;
• Cooperation between member states in regard to the implementation of Directive 2007/59/CE
established according art 35 of Dir 2007/59/CE;
Attività o settore Sicurezza del Trasporto Ferroviario – Norme di Esercizio
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Dal 16 giugno 2008 al 30

Claudio Bargilli

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. piazza della Croce Rossa, 1 -00161 – ROMA

settembre 2012

Quadro - Unità dell’Agenzia per la Sicurezza delle Ferrovie presso RFI S.p.A. Direzione Tecnica piazza
della Croce Rossa, 1 – 00161 – ROMA alle dipendenze funzionali del Direttore dell’Agenzia – Ufficio
“Formazione” del Settore Norme di Esercizio” per le seguenti attività:
•
riconoscimento degli istruttori e esaminatori del personale con mansioni di sicurezza del trasporto
ferroviario;
•
riconoscimento dei centri di formazione per la formazione del personale di sicurezza del trasporto
ferroviario;
• rilascio delle Licenze di conduzione dei treni di cui al Decreto Legislativo 30 novembre 2010 e
gestione del registro nazionale delle licenze di cui al Decreto Legislativo 30 novembre 2007 n.247;
•
riordino normativo relativo alla formazione contribuendo all’emanazione del Decreto ANSF
n.4/2012 (Allegato C);
•
Attività di audit di processo per gli aspetti riguardanti il personale con mansioni di sicurezza;
•
Attività di supporto al processo di rilascio del Certificato di Sicurezza per gli aspetti che riguardano
l’emanazione, da parte delle Imprese Ferroviarie, delle Disposizioni e Prescrizioni e la definizione
del sistema di acquisizione e mantenimento delle competenze del personale con mansioni di
sicurezza;
•
Attività di supporto al processo di rilascio dell’ammissione tecnica e della messa in servizio del
materiale rotabile per gli aspetti che riguardano le interfacce con il personale con mansioni di
sicurezza e il quadro normativo;
•
Attività ispettiva sulle Imprese Ferroviarie e sul Gestore Infrastruttura in merito al rispetto del
quadro normativo;
• Partecipazione alle indagini in occasione di incidenti ferroviari.
Rappresentante dell’ANSF ai seguenti gruppi di lavoro ERA (European Railway Agency):
• 'Accreditation of Training Centres' di cui alla Direttiva 2007/59/CE (relativa alla certificazione
dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità)
che ha dato origine all’adozione, da parte della Commissione Europea della Decisione
2011/765/UE relativa ai criteri per il riconoscimento dei centri di formazione, il riconoscimento
degli esaminatori e i criteri per l’organizzazione degli esami e della Raccomandazione della
Commissione 2011/766/UE relativa alla procedura per il riconoscimento dei centri di
formazione e degli esaminatori dei macchinisti;
• Task Force on Train Drivers Certification per la definizione del formato della Licenza di
macchinista e delle informazioni del Registro nazionale Licenze di cui alla Direttiva
2007/59/CE che ha dato origine all’adozione, da parte della Commissione Europea, del
Regolamento CE n.36/2010 relativo ai modelli comunitari di Licenza di conduzione treni,
certificato complementare e della Decisione 8278 sull’adozione dei parametri fondamentali
per i registri delle licenze di conduzione treni e dei certificati complementari previsti dalla
direttiva 2007/59/CE;
• Cooperation between member states in regard to the implementation of Directive
2007/59/CE established according art 35 of Dir 2007/59/CE;
• 'Vocational Competences / Driver Licence Implementation' di cui alla Direttiva 2007/59/CE
che ha dato origine all’adozione, da parte della Commissione Europea, della
Raccomandazione della Commissione 2011/766/UE relativa alla procedura per il
riconoscimento dei centri di formazione e degli esaminatori dei macchinisti.

Attività o settore

Settore Ferroviario - Standard e Normativa
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Dal 1999 al 15 giugno 2008

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. piazza della Croce Rossa, 1 -00161 – ROMA
(già Divisione Infrastruttura di FS S.p.A.)

Quadro presso la struttura Regolamenti e Standard di Trazione della Direzione Tecnica
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Elaborare la normativa tecnica del materiale rotabile immesso in esercizio partecipando alle
verifiche funzionali;
Coordinare il gruppo incaricato dell’attività ispettiva sul personale di condotta (30 unità);
Coordinare il gruppo di lavoro che elabora il nuovo sistema abilitativo del personale di
condotta dei treni;
Valutare i programmi di formazione del personale di condotta ai fini della loro approvazione;
Provvedere alla formazione degli istruttori accreditati del personale di condotta;
Rappresentante di RFI S.p.A al gruppo di lavoro istituito per la definizione dell’accordo CER
– ETF (european drivers licence, work conditions of the interoperable staff ratificato con
direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la
Comunita' delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti
(ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario e recepito in Italia con DECRETO
LEGISLATIVO 23 dicembre 2010, n. 264;
Rappresentante di RFI S.p.A al gruppo di lavoro UIC GEIE-ERTMS “Functional group for
the revision of the GSM-R system functional specifications”. Partecipa alle operazioni di test
funzionali sulle linee francesi per l’approvazione dei requisiti funzionali della rete GSM
dedicata al trasporto ferroviario.
Rappresentante di RFI S.p.A al gruppo di lavoro UIC “Group for the definition of the
technical requirements concerning the rolling stock used to build and to maintain the
infrastructure”
Rappresentante dell Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al gruppo di lavoro ERA
Working Group: Format of National Vehicle Register che ha dato origine all’emanazione, da
parte della Commissione Europea, della Decisione della Commissione del 9 novembre
2007 (2007/756/CE) che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione
nazionale di cui all’articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE.

Attività o settore
Dal 1994 al 1999

Settore Ferroviario - Standard e Normativa

Ferrovie dello Stato S.p.A.
Quadro:
• Formazione dei formatori del personale di condotta;
• Definizione dello standard adottato da FS per l’acquisizione e il mantenimento delle
competenze dei macchinisti.
• Partecipa alla definizione dei requisiti delle cabine di guida del materiale in fase di
acquisizione ed elabora la normativa tecnica di circolazione dei mezzi nuovi (NPC).
• Partecipa all’attività sperimentale in linea nella fase di sviluppo dei treni alta velocità.
• Coordina per FS il gruppo di lavoro per la definizione delle procedure per l’interoperabilità dei
macchinisti tra l’Italia e la Svizzera (Cisalpino).
• Collabora con la direzione della struttura ASA materiale rotabile e Trazione per la definizione
dell’accordo tra i responsabili personale e organizzazione dei paesi aderenti alla CCFE sulle
competenze del personale di interoperabilità
Attività o settore Settore Ferroviario - Standard e Normativa

Dal 1992 al 1994

Ferrovie dello Stato/Ferrovie dello Stato S.p.A. piazza della Croce Rossa, 1 -00161 –
ROMA
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Quadro
Posizione di quadro presso il deposito locomotive di Firenze:
•
Gestione del personale di condotta (circa 700 unità) comando del servizio, organizzazione e
gestione delle assenze programmate e in occasione di perturbazioni dell’esercizio;
•
Gestione dei mezzi di trazione.
Attività o settore Produzione di servizi – Amministrazione e controllo

Dal 1982 al 1992

Macchinista per Ferrovie dello Stato/Ente Ferrovie dello Stato piazza della Croce
Rossa, 1 -00161 – ROMA

Condotta di treni merci (1982/1986). Dal 1986 consegue l’abilitazione agli Elettrotreni per l’impiego
nella condotta dei primi Pendolini AV.
Attività o settore Produzione di servizi - Condotta dei Treni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 1975 al 1980

Diploma in Elettronica Industriale
Istituto Tecnico Industriale Statale Antonio Meucci – via del Filarete FIRENZE- anno 1980

Dall’aprile 1981 al marzo 1982

Abilitazione alla condotta dei treni
Presso Ferrovie dello Stato

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Inglese

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Francese

Buono

Buono

Buono

Buono

Scolastico

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative (*)
Competenze organizzative e
gestionali (*)

Basa la sua capacità di comunicazione sulla sua conoscenza tecnica e sulla sua professionalità
mostrando nell’attività di gruppo un atteggiamento di disponibilità rivolto all’integrazione.
Mostra di essere persona strutturata, organizzata con chiara definizione degli obiettivi e forte impegno
per il raggiungimento di risultati concreti con orientamento alla responsabilità e alla decisione con
discreto controllo emotivo.

(*) Fonte di valutazione:
“Professional Guidance Centre”
individuale redatto dalla Società
MTA – SHL Italia per conto di RFI
S.p,A.

Competenze informatiche

▪ Buona conoscenza strumenti Microsoft Office

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Pubblicazioni

Conferenze
Seminari

Pubblicazione di vari articoli sulla regolamentazione ferroviaria e sul materiale rotabile pubblicati sulla
Tecnica Profesionale edita dal Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani
Partecipazione in qualità di relatore a vari seminari e congressi organizzati da Associazioni
Ferroviarie: ASSTRA, AIMAN, CIFI e Gruppo FS.
.

Claudio Bargilli
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