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Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie 
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali 

_______________ 
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

 

 
 

 
INDIVIDUAZIONE DELLA SEDE DI DESTINAZIONE DEI CANDIDATI 

VINCITORI DEL BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER IL 
RECLUTAMENTO DI COMPLESSIVI N. 275 UNITÀ DI PERSONALE NON 

DIRIGENZIALE IN ANSFISA  
 

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); 
visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2021, registrato alla Corte dei Conti 
in data 21 giugno 2021, n. 1, prot. 2106, con cui l’Ing. Domenico De Bartolomeo, Dirigente 
generale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è stato nominato Direttore di ANSFISA; 
visto il Decreto 28 gennaio 2020, n. 24 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ora 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, a valere anche nel seguito), 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, 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 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”); 
visto il Decreto Direttoriale prot. 0028845 del 13 dicembre 2021 di adozione ed indizione del 
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, pubblicato sulla G.U.R.I. – 4° Serie speciale 
“Concorsi ed esami” n. 103 del 28 dicembre 2021, inerente al reclutamento di complessive n. 
275 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, per le esigenze della 
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sede e delle articolazioni centrali e territoriali di ANSFISA, suddivise in n. 10 Codici di 
concorso (nel seguito anche solo “Bando di concorso”);  
visti e considerati tutti i riferimenti normativi e, comunque, le premesse di cui al Decreto 
Direttoriale prot. 0028845 del 13 dicembre 2021, qui da intendersi tutti trascritti per formare 
parte integrante del presente provvedimento;  
considerato che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Bando di concorso, “La sede di lavoro per 
il personale oggetto del presente bando sarà individuata tra la sede e le articolazioni centrali 
e territoriali dell’Agenzia, di cui all’Allegato A; in particolare, poiché sono in corso di 
definizione i contingenti e la numerosità dei dipendenti per la sede e le articolazioni, centrali 
e territoriali, dell’Agenzia, il contingente di dipendenti per la sede ed ogni articolazione 
dell’Agenzia sarà definito nel corso della procedura, dopo la pubblicazione del presente bando 
di concorso, e, pertanto, la sede di destinazione dei candidati vincitori sarà definita, tra una di 
quelle indicate nel citato Allegato A, in ragione della scelta prioritaria degli stessi candidati 
vincitori tra le sedi (e le numerosità) disponibili al momento della scelta. Pertanto, in virtù 
delle recenti disposizioni normative in ordine alle nuove competenze dell’Agenzia, richiamate 
nelle premesse, la sede di lavoro di ciascun vincitore sarà individuata all’atto del 
perfezionamento del relativo contratto di lavoro, nel rispetto di quanto sopra previsto, oltre 
che al successivo articolo 8”; 
considerato il comma 2 dell’art. 8 del Bando di concorso, a mente del quale: “Con riferimento 
a ciascuna graduatoria finale di merito i candidati selezionati, fatto salvo il possesso dei 
requisiti di cui all’articolo 2 (Requisiti per l’ammissione), sono destinati alle sedi individuate 
dall’Amministrazione ferma restando la scelta prioritaria del candidato vincitore tra le sedi ed 
i posti disponibili, che verrà richiesta dall’Agenzia e manifestata dal candidato 
antecedentemente alla convocazione per la firma del contratto di lavoro in ragione della 
posizione nella graduatoria finale per Codice di concorso”; 
visto il Decreto Direttoriale prot. n. 0013353 del 4 aprile 2022, con il quale si è provveduto alla 
nomina delle Commissioni esaminatrici inerenti al citato bando, e, pertanto, alla individuazione 
di una Commissione esaminatrice per ciascun Codice di Concorso; 
visti altresì i successivi Decreti Direttoriali prot. n. 16154 del 21 aprile 2022, relativo alla 
sostituzione di un componente della Commissione codice di concorso G, prot. n. 18931 del 6 
maggio 2022, relativo alla sostituzione del segretario verbalizzante della Commissione codice 
di concorso B, nonché il Decreto Direttoriale prot. n. 18683 del 5 maggio 2022 di nomina dei 
Comitati di Vigilanza per i codici B, G, I e J e il successivo Decreto Direttoriale prot. n. 18892 
del 6 maggio 2022, di sostituzione del segretario dei Comitati di Vigilanza per i codici I e J; 
considerato che i lavori delle Commissioni esaminatrici di alcuni codici di Concorso sono 
terminati e sono state approvate le relative graduatorie finali e segnatamente le graduatorie dei 
codici di concorso A – B – C – E - H, mentre i lavori delle Commissioni esaminatrici dei restanti 
codici di Concorso stanno per essere ultimati; 
considerato che per alcuni codici di Concorso i candidati vincitori sono risultati di numero 
inferiore al numero dei posti in concorso; 
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visto il Decreto Direttoriale prot. n. 27766 del 27/06/2022 con il quale è stato adottato il Piano 
triennale dei fabbisogni di personale triennio 2022-2024 dell’Agenzia Nazionale per la 
Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali;  
vista l’attuale dislocazione del personale in servizio e la possibilità per l’Agenzia di aumentare 
la numerosità del personale addetto presso la sede centrale di Roma, attualmente sita in Piazzale 
dell'Industria n. 20;   
visto e considerato, comunque, che sono in corso di definizione le modifiche dello Statuto di 
ANSFISA (citato D.M. 28 gennaio 2020, n. 24), nonché del Regolamento di amministrazione 
di ANSFISA (citato D.M. 13 febbraio 2020, n. 25) il cui adeguamento previsto dall’art. 6, 
comma 4, D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 
2021, n. 156, si è reso necessario anche in ragione dell’ampliamento delle competenze 
dell’Agenzia in virtù di quanto disposto, da ultimo, dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito 
con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, dal D.L. 21 settembre 2019, n. 104, convertito 
con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 132, e dal medesimo D.L. 10 settembre 2021, 
n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, con la conseguenza che 
allo stato non sono stati ancora definiti i contingenti e la numerosità dei dipendenti per le 
articolazioni centrali e territoriali dell’Agenzia indicate nell’Allegato A del predetto Bando di 
concorso; 
considerata l’esigenza dell’Agenzia di assumere senza indugio i candidati vincitori di tutte le 
procedure concorsuali oggetto del Bando di concorso in considerazione sia del menzionato 
ampliamento delle competenze ad essa attribuite, sia della pianificazione pluriennale delle 
attività, delle direttive e della performance; 
visto e considerato che sussiste la necessità, da un lato, e la possibilità, dall’altro lato, di 
incrementare il contingente di dipendenti addetti presso la sede centrale dell’Agenzia in Roma; 
 

DETERMINA 
Art. 1 

1. Con riferimento a ciascuna procedura concorsuale di cui al Bando di concorso in premessa, 
la sede di lavoro di tutti i candidati vincitori di ciascun Codice di Concorso è individuata nella 
sede centrale dell’ANSFISA di Roma, attualmente in Piazzale dell’Industria n. 20.   

Art. 2 
1. Fermo ogni ulteriore adempimento di legge, il presente provvedimento viene pubblicato sugli 
appositi spazi del sito istituzionale dell’Agenzia, nonché del Sistema (Step-One 2019) e del sito 
http://riqualificazione.formez.it. 
2. Sarà cura del Responsabile Unico del Procedimento provvedere alle comunicazioni previste 
nell’art. 1, comma 2, che precede. 

       IL DIRETTORE  

        (Domenico De Bartolomeo)  
DOMENICO DE
BARTOLOMEO
21.10.2022 16:09:19
GMT+01:00
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