
-------- Messaggio originale -------- 

Da: Mortellaro Alfredo <alfredo.mortellaro@mit.gov.it> 

Data: 11/03/19 20:35 (GMT+01:00) 

A: Marco D'Onofrio <marco.donofrio@ansf.gov.it> 

Cc: Segreteria Ministro <segreteria.ministro@mit.gov.it>, Maffi Emanuela 
<emanuela.maffi@mit.gov.it>, Di Matteo Maria Teresa <mteresa.dimatteo@mit.gov.it> 

Oggetto: invio bando di selezione rivisto e allegato A *profili* 

  

Caro Marco, 

come da intese ti invio la nuova versione del bando rivista anche sulla base delle tue indicazioni 
(mancano pochi dati/ date che andranno concordati e aggiunti entro domani) . 

  

Ti trasmetto, inoltre sempre in allegato i profili professionali necessari per dare immediata 
attuazione all’avviso. 

Al riguardo se ritieni di dare qualche suggerimento  e ben accetto. 

Ti confermo la necessita di avviare il bando appena possibile e quindi di  garantire la piena 
operatività della piattaforma per l’accettazione delle domande 

in tempi contenuti,  oltre che la necessita di contenere  il tempo per la presentazione delle domande 
possibilmente in 10 giorni dalla pubblicazione del bando. 

   

Con riferimento al problema  di chi possa e debba  oggi sottoscrivere il bando, necessario per 
perfezionare il comando dei 61 nuovi  addetti  del settore stradale ai sensi del  comma 14 del 
decreto, 

tenuto conto altresì degli altri adempimenti  presenti nel citato decreto, resto del parere  che  l’unico 
soggetto oggi abilitato sia oggi l’ANSF  ovvero il suo Direttore, non solo per quanto 

declinato dal comma 19 del decreto, ma anche per le chiare argomentazioni  portate dall’Avvocatura 
sul periodo transitorio che intercorre sino alla completa operatività degli Organi della nuova 
Agenzia ANSFISA. 

  

Per il caso viceversa che dovesse  emergere una  diversa interpretazione, volta a confermare una 
intervenuta decadenza del Direttore di ANSF per perfezionata nomina e  piena operatività  del 
Direttore della ANSFISA,  confermo da parte mia l’impegno alla sottoscrizione del bando in 
argomento. 

  

Un caro saluto, 

Alfredo Mortellaro 



Da: Mortellaro Alfredo  
Inviato: lunedì 27 maggio 2019 15:47 
A: Furlai Fiammetta; Finocchi Enrico; Mortellaro Alfredo 
Oggetto: R: invio bando di selezione rivisto e allegato A *profili* 

  

Gent.mi 

Come da richiesta trasmetto in allegato il testo a suo tempo predisposto per l’avvio della selezione 
dei 61 addetti al settore infrastrutture dell’Ansfisa. 

Un grazie anticipato  per ogni cortese e utile suggerimento migliorativo . 

  

A domani 

Alfredo Principio Mortellaro 

  

 


