Prot. n. 68/2014/ANSF/R del 15/12/2014
DECRETO
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 e, in particolare, l’articolo 4, che ha
istituito l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF);
VISTO il D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 34, concernente l’approvazione dello Statuto dell’ANSF
e, in particolare, l’articolo 4, comma 6, lettera h., e l’articolo 7 dello stesso Statuto;
VISTO il D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 35, concernente l’organizzazione dell’ANSF;
VISTO il D.P.R. 3 marzo 2009, n. 36 concernente la gestione amministrativa e contabile
dell’ANSF;
VISTO il D.P.R. 15 novembre 2011, n.224 concernente la disciplina del reclutamento delle
risorse umane da parte dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTO il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, in legge
20 novembre 2009, n. 166, ed, in particolare, l’articolo 2, comma 2, che stabilisce che, nelle
more della definizione del comparto di contrattazione collettiva, al personale dell’ANSF si
applica il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Agenzia nazionale per la
sicurezza del volo;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.Lgs. 25 febbraio 1999, n. 66, al
personale dell'Agenzia nazionale per lo sicurezza del volo è attribuito il trattamento giuridico ed
economico stabilito per le corrispondenti qualifiche dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;
VISTO il Contratto collettivo di lavoro applicabile al personale dell’ANSF, sulla base di
quanto disposto dal citato decreto-legge n. 135 del 2009;
VISTO il D.P.R. 9 aprile 2014 con il quale al sottoscritto Ing. Amedeo Gargiulo è stato
conferito l’incarico di Direttore dell’ANSF;
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 675 del 2/12/2014, in
corso di registrazione, di collocamento in aspettativa senza assegni dell’Ing. Giuseppe Sciallis
presso l’ANSF per un periodo di tre anni a decorrere dal 15 dicembre 2014;
VISTO il curriculum vitae dell’ing. Giuseppe Sciallis;
VISTI i poteri del Direttore dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 4 (“Direttore”), del D.P.R. n.
34/2009;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 2 (“Dirigenza”), comma 1, del D.P.R. n. 35/2009,
“Gli incarichi dirigenziali sono conferiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia, nell'ambito
della dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie dell'Agenzia, ai sensi delle disposizioni
di cui al titolo II, capo II, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, e che i relativi poteri dei
dirigenti sono disciplinati nel successivo comma 2 del medesimo articolo;

VISTA la Convenzione che regola, in attuazione dell’art. 9, comma 5, dello Statuto
dell’Agenzia, i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’ANSF per gli esercizi
2012-2014;
VISTA la Direttiva 0000006 del 16 gennaio 2014 del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, concernente gli indirizzi e gli obiettivi dell’ANSF per l’anno 2014;
CONSIDERATA la rideterminazione della dotazione organica dell’ANSF disposta dal
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013;
CONSIDERATE le esigenze organizzative e funzionali dell’ANSF, con particolare riferimento
alle attività del Settore monitoraggio, banche dati e rapporti istituzionali di cui all’articolo 4 del
citato D.P.R. n. 35 del 2009, concernente l’organizzazione dell’ANSF;
CONSIDERATO quanto riportato nel già citato curriculum vitae dell’Ing. Giuseppe Sciallis
e visto il precedente decreto di conferimento dell’Incarico dirigenziale a favore dello stesso
ingegnere,
DECRETA
Art. 1
Oggetto dell’incarico
All’ing. Giuseppe Sciallis, dirigente di seconda fascia del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, assegnato temporaneamente all’ANSF, è conferito l’incarico di livello dirigenziale non
generale di direzione del Settore monitoraggio, banche dati e rapporti istituzionali di cui
all’articolo 4 del D.P.R. n. 35 del 2009.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
L’ing. Giuseppe Sciallis si impegna ad assolvere, nello svolgimento dell’incarico di cui
all’art.1, oltre agli obiettivi specifici stabiliti annualmente relativi ai compiti istituzionali di
competenza ed ai compiti specifici che gli saranno di volta in volta assegnati, il perseguimento
dei seguenti obiettivi:
•
•
•
•
•
•

•

efficace coordinamento e controllo delle attività degli Uffici del Settore
monitoraggio, banche dati e rapporti istituzionali;
supporto al Direttore dell’ANSF nelle attività e nei compiti istituzionalmente attribuiti
all’Agenzia;
formulazione di proposte e pareri al Direttore dell’ANSF nelle materie di competenza
del Settore in cui è conferito l’incarico;
attuazione, per quanto di competenza, dei programmi predisposti dal Direttore
dell’ANSF relativi agli indirizzi del Ministro vigilante;
collaborazione al coordinamento delle attività dei Settori dell’Agenzia in ambito
comunitario ed internazionale
supporto nella definizione di idonee misure per prevenire e contrastare i fenomeni di
corruzione e verifica del loro rispetto da parte dei dipendenti addetti al Settore in cui
è conferito l’incarico;
monitoraggio, nell’ambito del Settore in cui è conferito l’incarico, delle attività a più
elevato rischio di corruzione e predisposizione, nei confronti del personale addetto al
proprio Settore, di ogni misura o provvedimento idoneo alla prevenzione e gestione
di detto rischio.

L’ing. Giuseppe Sciallis assicurerà il massimo livello delle prestazioni in termini di
tempestività, qualità ed efficienza, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e
strumentali a disposizione e, per quanto concerne i programmi, nel rispetto dei tempi di
attuazione connessi alla durata complessiva del contratto. L’Ing. Giuseppe Sciallis, inoltre, con
riferimento al raggiungimento degli obiettivi, si conformerà a quanto riportato nei sistemi di
valutazione vigenti. Per l’anno in corso, in particolare, gli obiettivi assegnati al titolare del Settore
monitoraggio, banche dati e rapporti istituzionali, sono quelli individuati nel sistema di
valutazione e nel Piano della Performance 2014 – 2016 dell’Agenzia.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
L’ing. Giuseppe Sciallis dovrà, altresì, attendere agli altri incarichi che saranno conferiti in
ragione dell’ufficio o, comunque, in relazione a specifiche attribuzioni dell’ANSF che devono
essere espletate, ai sensi della normativa vigente, dai dirigenti della stessa Agenzia.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1, decorre dal 15
dicembre 2014 per la durata di tre anni.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondere all’Ing. Giuseppe Sciallis, in relazione
all’incarico conferito, è definito con il contratto individuale da stipularsi tra il medesimo ed il
Direttore dell’ANSF, nel rispetto dei principi definiti all’art. 24 del decreto legislativo n. 165 del
2001.

Il Direttore
Ing. Amedeo Gargiulo

