
 

  

Roma, 17 aprile 2020 
 

                               ANSFISA 
 
                                           Il Direttore 

  

Il Direttore dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie 

  e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’articolo 19;  

VISTO 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 che, all’articolo 4, ha istituito l’Agenzia nazionale per la 
sicurezza delle ferrovie, di seguito ANSF;  

VISTO il decreto- legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, 
n. 130, e successive modificazioni, 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 ed autostradali, destinata ad acquisire le competenze di ANSF ed a succedere 
a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi della stessa;  

VISTO, in particolare, il comma 19 del predetto articolo 12, che prevede, tra l’altro, che “... . Fino all'adozione dei 
nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti già emanati per l'ANSF….” e che ......”Nelle more della piena 
operatività dell'Agenzia, la cui data è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le 
funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove già esistenti, continuano ad essere 
svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati”;  

VISTO il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante: “Attuazione della direttiva (UE) 2016/798 del 
Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie” e, in particolare, l’articolo 
31, comma 6, per effetto del quale “Ai  sensi  dell'articolo  12,  comma  19,  quarto  periodo,  del decreto-legge 28 
settembre 2018, n.  109,  convertito  con  legge  16 novembre 2018,  n.  130,  nelle  more  della  piena  operativita'  di 
ANSFISA, le funzioni e le competenze ad essa attribuite ai sensi  del presente decreto sono svolte dall'Agenzia 
nazionale per la  sicurezza delle ferrovie (ANSF) già' istituita ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162”; 
 
VISTO il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, recante "Attuazione della direttiva UE 2016/797 del Parlamento 
europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea 
(rifusione)";  

CONSIDERATO che non è ancora intervenuta la piena operatività di ANSFISA e che, pertanto, nelle more 
dell’adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all’articolo 12, comma 19, quarto 
periodo, del decreto- legge 28 settembre 2018, n. 109, le funzioni e le competenze in materia di sicurezza 
ferroviaria, ivi incluse le connesse attività di carattere strumentale, continuano ed essere svolte da ANSF ai sensi 
del combinato disposto del medesimo articolo 12, comma 19, e dell’articolo 31, comma 6, del decreto legislativo 
n. 50 del 2019;  

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n.34 e n.35 inerenti rispettivamente lo Statuto 
e l’organizzazione dell’ANSF; 
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 2009, n.36, concernente  la gestione amministrativa e 
contabile dell'ANSF; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n.224 “Regolamento recante disciplina del 
reclutamento delle risorse umane da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie”;   

VISTI i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 gennaio 2020, n. 24 e 13 febbraio 2020, n. 25, 
inerenti rispettivamente lo Statuto e il Regolamento dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle 
Infrastrutture Stradali e Autostradali;  

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”;  

VISTO l’articolo 12, comma 13, del citato decreto- legge 28 settembre 2018, n. 109, che prevede che “Nell’organico 
dell’Agenzia sono presenti due posizioni di uffici di livello dirigenziale generale”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 11 
gennaio 2020, con cui l’Ing. Fabio Croccolo, dirigente di I fascia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è 
stato nominato Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e 
autostradali;  

CONSIDERATO che, in applicazione del citato articolo 19, comma 1-bis,  del decreto legislativo n. 165 del 2001, 
l’amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il 
numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta, 
ed acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta;  

RITENUTO, pertanto, di dover attivare la procedura di conferimento degli incarichi in questione per una durata 
di tre anni, previo espletamento della procedura di interpello mediante pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia 
di un apposito bando per l’acquisizione della disponibilità dei dirigenti interni ed esterni, appartenenti ai ruoli 
delle Pubbliche Amministrazioni, interessati ad assumere l’incarico di cui al presente provvedimento;  

VISTO l'articolo 4, c. 5, lettera e) dello Statuto;  

 

DETERMINA 

 

ART. 1 

(Oggetto e requisiti) 

1. In ottemperanza al quadro normativo di cui in premessa, con il presente interpello si dà pubblicità 

dell’esigenza di ricoprire n. 2 posizioni di livello dirigenziale generale presso ANSFISA, in fase 

di prima attuazione e per la durata di tre anni, di cui una facente capo alla Direzione generale in 

materia di sicurezza ferroviaria e una facente capo alla Direzione generale in materia della 

sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. Tale pubblicazione ha finalità meramente 

conoscitiva ed è possibile candidarsi esclusivamente per le stesse. L’indizione del presente 



interpello è finalizzata, altresì, all’acquisizione delle disponibilità a ricoprire gli incarichi di cui 

al presente comma.  

2. L'interpello è rivolto, secondo quanto previsto dall’articolo 19, comma 5-bis, del decreto 

legislativo n. 165 del 2001, a tutti i dirigenti di I e II fascia delle Amministrazioni Pubbliche, 

avuto riguardo al possesso dei requisiti professionali e formativi riportati nell’allegato A, 

necessari in ragione della peculiarità della posizione dirigenziale da ricoprire e dei programmi da 

realizzare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 165 

del 2001. Sono esaminate prioritariamente le istanze pervenute dai dirigenti di I fascia e, in caso 

di impossibilità di rinvenire idonea professionalità in tale ambito, quelle pervenute dai dirigenti 

di II fascia. La valutazione delle candidature pervenute è effettuata sulla base delle conoscenze, 

delle attitudini e delle capacità professionali possedute, anche in relazione ai risultati conseguiti 

in precedenti incarichi, comunque nel rispetto dei requisiti di cui all’allegato A. 

3. Il Direttore propone al Ministro il conferimento dell’incarico ai candidati maggiormente idonei. 

4. Per i dirigenti appartenenti al ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 

conferimento dell’incarico è, comunque, subordinato alla risoluzione del precedente incarico 

dirigenziale ed al buon esito delle procedure previste dalle suddette disposizioni. 

5. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere al conferimento dei presenti incarichi.  

 

ART. 2 

(Manifestazioni di interesse) 

1. Le istanze contenenti la manifestazione di interesse a ricoprire gli incarichi di cui all’articolo 

1 sono trasmesse, a pena di decadenza, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del 

presente provvedimento sui siti istituzionali dell’ANSF e del Ministero. 

2. Possono presentare l’istanza di cui al comma 1 tutti i dirigenti di I e di II fascia delle 

Pubbliche Amministrazioni. 

3. L’istanza di cui al comma 1 è corredata da un dettagliato curriculum professionale in 

formato europeo, debitamente sottoscritto ed alla stessa è allegata copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità, nonché una breve relazione, resa in conformità agli 

articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  28 dicembre 2000, n.445, nella 

quale sono indicate le esperienze professionali maturate, il servizio prestato 

complessivamente e, in particolare, nella qualifica dirigenziale, gli incarichi ricoperti, la loro 

durata e le conoscenze acquisite, i risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi prefissati 

e le eventuali ulteriori motivazioni che, in considerazione dei criteri indicati, siano tese ad 

avvalorare l'idoneità del dirigente a ricoprire l'incarico vacante. Qualora ritenuto necessario 

si può procedere a preventivi colloqui conoscitivi/motivazionali.  

4. I richiedenti, inoltre, devono dichiarare, in conformità alla normativa in tema di 

anticorruzione, l'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, anche in relazione alle 

possibili situazioni di conflitto di interesse, utilizzando l’allegato B.  

5. La manifestazione di interesse al presente interpello non determina in nessun caso il diritto 

al conferimento dell'incarico. 

6. In caso di conferimento dell’incarico dirigenziale ai sensi dell’articolo 19, comma 5-bis, del 

decreto legislativo n.165 del 2001, si rappresenta che l’eventuale selezione non costituisce 

garanzia di conferimento dell’incarico, essendo lo stesso subordinato alla risoluzione del 

precedente incarico e al buon esito delle altre procedure di cui al medesimo articolo 19, 

comma 5-bis, del sopracitato decreto e all’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n.50 

del 2019. 

 



ART. 3 

(Modalità di presentazione delle istanze) 

L’istanza ed i relativi allegati sono inviati all’Agenzia, entro il termine perentorio di cui 

all’articolo 2, comma 1, esclusivamente, in considerazione dell’emergenza Covid-19, 

tramite spedizione all’indirizzo di posta certificata ansfisa@pec.ansf.gov.it utilizzando una 

delle seguenti modalità:  

1)   mediante la propria pec personale. In tal caso, la domanda medesima e i relativi 

allegati possono, alternativamente:  

1.1. essere formati e trasmessi mediante sottoscrizione con firma digitale nei formati 

.p7m, pades o equivalente;  

1.2 possono essere formati mediante sottoscrizione con firma autografa ed essere 

trasmessi in copia in formato .pdf; in tale caso ANSF si riserva di richiedere in qualsiasi 

momento della procedura la produzione del documento originale;  

2) tramite una casella pec non personale, in quanto non intestata al candidato o, 

comunque, le cui relative credenziali di accesso siano state rilasciate senza previa 

identificazione del candidato. In tal caso, la domanda medesima e i relativi allegati 

devono, a pena di inammissibilità, essere sottoscritti digitalmente nei formati .p7m, pades 

o equivalente.  

 

Il presente avviso è pubblicato sui siti istituzionali dell’ANSF e del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti e trasmesso ai dirigenti di ruolo dell’ANSF e del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti.  

 

     Il Direttore  

Ing. Fabio Croccolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Allegato A – Requisiti professionali e formativi 

Direttore generale in materia di sicurezza ferroviaria 

• Laurea magistrale o quinquennale vecchio ordinamento in ingegneria; 

• Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’albo da almeno 15 anni; 

• Comprovata esperienza direzionale almeno decennale su tematiche di ambito 

ferroviario; 

• Buona conoscenza della lingua inglese; 

• Verranno valutati in modo particolare i titoli accademici di alta specializzazione 

scientifica (dottorato di ricerca ed equiparati) nel settore della sicurezza ferroviaria 

nonché l’esperienza dirigenziale in ambito ferroviario. 

 

Direttore generale in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali 

• Laurea magistrale o quinquennale vecchio ordinamento in ingegneria civile; 

• Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’albo da almeno 15 anni; 

• Comprovata esperienza direzionale almeno decennale su tematiche di sicurezza delle 

infrastrutture, certificazione, qualificazione, ispezioni tecniche; 

• Buona conoscenza della lingua inglese; 

• Verranno valutati in modo particolare titoli accademici di alta specializzazione 

scientifica (dottorato di ricerca ed equiparati) in ambito strutturale, nonché 

l’esperienza dirigenziale nel settore della sicurezza delle infrastrutture stradali. 

 

 

  



Allegato B 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46/47 DEL D.P.R. N. 445/2000 

 

Il sottoscritto dott/ing.                  , dirigente di     fascia dei 

ruoli del                           , nato a    il    , riguardo 

alla propria candidatura a un incarico di dirigente generale nell’ambito dell’Agenzia nazionale per la 

sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), consapevole delle 

responsabilità penali previste dall’Ordinamento (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) per il rilascio di 

dichiarazioni mendaci, la formazione e/o l’utilizzo di atti falsi,  

 

DICHIARA 

 

in ottemperanza all’articolo 20, commi 1 e 2, del D. Lgs.vo n. 39 del 2013, recante “Disposizioni in 

materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso 

gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 

2012, n. 190” ed ai sensi della Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 833 del 3 agosto 

2016: 

 

- CHE NON SUSSISTE ALCUNA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ DI CUI AL 

DECRETO LEGISLATIVO N. 39 DELL’8 APRILE 2013; 

- CHE NON SUSSISTE ALCUNA DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ PREVISTE 

DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 39/2013 ALL’ART. 12; 

- DI NON AVER SUBITO CONDANNE PER REATI COMMESSI CONTRO LA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; 

- CHE NON SUSSISTONO CAUSE DI CONFLITTO ANCHE POTENZIALE DI 

INTERESSI AI SENSI DELL’ART. 54 DEL DLGS N. 165/2001 E DI OGNI ALTRA 

DISPOSIZIONE NORMATIVA IN MATERIA  

- CHE LA SOPRAVVENIENZA, DURANTE L’ESECUZIONE DELL’INCARICO, DI 

CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ O DI CONDIZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSE AL 

PROSEGUIMENTO DELLO STESSO, COSTITUISCE MOTIVO DI DECADENZA 

DALL’INCARICO MEDESIMO. 

 

 

 

_________________________________ 

 

 

 


