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ANSFISA  

Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie       

e delle infrastrutture stradali e autostradali 
 

 
  

All’On. Sig. Ministro  

tramite Ufficio di Gabinetto  

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it  

 

e, p,c,           al Gabinetto dell’On. Sig. Ministro  

Ufficio legislativo  
ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it  

 
 

 

OGGETTO: Attuazione di quanto previsto all’art. 12, commi 7, 14 e 19, del decreto-

legge 28 settembre 2018, n. 109. 

 

 

 

 

La presente missiva è predisposta a valle degli incontri  intervenuti con la S.V e delle 

numerose riunioni di coordinamento  coordinati dai Vice Capo di Gabinetto e Responsabili 

dell’Ufficio Legislativo del Ministero, nel corso dei quali sono stati affrontarti i diversi aspetti 

che ancora non hanno permesso l’avvio operativo della nuova Agenzia nazionale per la 

sicurezza delle ferrovie  e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA). 

         Al riguardo, preso atto che l’iter di approvazione dello Statuto e del Regolamento di 

Amministrazione dell’Agenzia è ormai nelle fasi finali ( si è in attesa del concerto da parte del 

Ministero dell’economia e finanze e il Regolamento sarà a breve trasmesso  al  Consiglio di 

Stato per acquisire il necessario parere), preme evidenziare alcuni punti del decreto 109 che 

non hanno sin qua trovato attuazione e pertanto risultano fortemente critici in ordine ad un 

rapido avvio della Agenzia. 

        Si fa riferimento alla nomina dei restanti Organi dell’Agenzia (Comitato Direttivo e 

Collegio dei revisori) ed  in particolare all’attuazione di quanto disposto dal  comma 14 
1
 e dal 

comma 19
2
 del citato Art. 12, del decreto-legge 109/2018. 

                                                           
1
 Comma 14 : In  fase  di  prima  attuazione  e  per  garantire  l'immediata operativita' dell'ANSFISA, per lo 

svolgimento delle nuove  competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, sino 
all'approvazione del regolamento di amministrazione  di  cui  al comma 9, l'Agenzia provvede al reclutamento del 
personale di ruolo di cui al comma 12, nella misura massima di 61 unita', mediante apposita selezione  nell'ambito  del   
personale   dipendente   da   pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale  docente  educativo  ed 
amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni  scolastiche,  in possesso delle competenze e  dei  requisiti  di  
professionalita'  ed esperienza richiesti per l'espletamento  delle  singole  funzioni,  e tale da garantire la massima 
neutralita' e  imparzialita'.  Per  tale fase il personale selezionato dall'Agenzia e' comandato dal Ministero delle  
infrastrutture  e  dei  trasporti   e   da   altre   pubbliche amministrazioni,  con  oneri  a  carico  delle   amministrazioni 
di provenienza,  per poi essere immesso nel  ruolo  dell'Agenzia  con  la qualifica assunta in sede di selezione e con  il  
riconoscimento  del trattamento economico equivalente a quello ricoperto  nel  precedente rapporto di  lavoro  e,  se  
piu'  favorevole,  il  mantenimento  del trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e 
continuative,  mediante assegno ad personam riassorbibile e non rivalutabile con i successivi  miglioramenti economici 



2 
 

L’avvio del reclutamento delle 61 professionalità di cui al citato comma 14, che non ha 

trovato sin qua attuazione per i motivi già più volte rappresentati,  appare non più rimandabile 

non solo per dare puntuale attuazione alla norma citata, che come noto intende “garantire 

l'immediata operativita' dell'ANSFISA, per lo svolgimento delle nuove  competenze in materia 

di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”,  quanto per scongiurare il rischio che, 

con la prossima approvazione dello Statuto e del Regolamento,  risulti non più praticabile la 

citata procedura semplificata di cui al Comma 14. 

         Il perfezionamento di detta procedura di reclutamento si riflette, come noto, anche  sulla 

possibilità di date attuazione a quanto previsto al successivo Comma 15 con il quale è stata 

prevista “l'assunzione a  tempo  indeterminato di 141 unita' di personale e 15 dirigenti nel 

corso dell'anno 2019  e di 70 unita' di personale e 10 dirigenti nel corso dell'anno 2020  da 

inquadrare nelle aree iniziali stabilite nel regolamento  di  cui  al comma 9”.  

         Il rischio in sostanza è quello di  non riuscire a concludere alcun  reclutamento in tempi 

compatibili con la più volte citata immediata operatività dell’Agenzia. 

         In termini più propriamente operativi  va evidenziato che la criticità causata dal ritardo 

in ordine all’avvio di una sorveglianza sulle opere d’arte delle infrastrutture  non riguarda solo 

il settore stradale ed autostradale ma anche il settore ferroviario che, come più volte 

rappresentato, nonostante il considerevole tempo di operatività della ANSF non ha ancora 

avviato una attività di supervisione  delle relative procedure e monitoraggio di detti 

componenti. 

        Tutto quanto sopra premesso al fine di pervenire ad una effettivo avvio delle attività 

necessarie a garantire la sicurezza del sistema ferroviario e delle reti viarie nazionali; 

 

Visto l’art 12 comma 7 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 ed in particolare  il 

punto relativo alla nomina del Direttore della Agenzia ANSFISA; 

 

Vista  la  lettera  a firma del Capo di Gabinetto del Ministero prot. U.0019190 del 13-05-

2019, con la quale è stata comunicata la intervenuta registrazione da parte della Corte 

dei Conti del DPR 22 gennaio 2019 della nomina dello scrivente a Direttore dell’Agenzi 
nazionale per la sicurezza delle ferrovie  e delle infrastrutture stradali e autostradali; 

 

Visto il parere reso dall’Avvocature  Generale  dello Stato in data 30 gennaio 2019 in 

odine al periodo transitorio intercorrente dalla data di nomina degli organi dell’Ansfisa 

fino alla piena operatività della stessa ed in particolare la valutazione prodotta da detta 

Avvocatura che ha ritenuto “ fino alla piena operatività della stessa , nel silenzio dei 

decreti ministeriali adottati, sia preferibile l’attribuzione del funzionamento dell’ANSF, 

nel perseguimento delle sue attribuzioni e con l’utilizzo della sua struttura 

organizzativa, ai nuovi organi dell’Ansfisa, stante la stretta correlazione tra la 

decadenza dei primi, in favore dei secondi, ed il progressivo subentro nelle funzioni 

della sopprimenda Agenzia.”  

                                                                                                                                                                                                 
a qualsiasi titolo conseguiti. L'inquadramento  nei  ruoli   dell'Agenzia   del personale proveniente dalle  pubbliche  
amministrazioni  comporta  la riduzione,  in  misura  corrispondente,  della   dotazione   organica dell'amministrazione 
di  provenienza  con  contestuale  trasferimento delle relative risorse finanziarie. 
2
 Comma 19 : In sede di prima applicazione, entro 90 giorni  dalla  data  di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti (( 

di cui ai commi 8  e  9 )) sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei trasporti di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica  amministrazione.  Fino  all'adozione dei nuovi 
regolamenti continuano ad  applicarsi  i  regolamenti  gia' emanati per l'ANSF.  Gli organi dell'ANSF  rimangono  in  
carica  fino alla  nomina  degli  organi  dell'Agenzia.  Nelle  more  della  piena operativita' dell'Agenzia, la cui data e' 
determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  le  funzioni  e  le competenze attribuite alla 
stessa ai sensi del presente articolo, ove gia' esistenti, continuano ad essere svolte dalle  amministrazioni  e dagli enti 
pubblici competenti nei diversi settori interessati. 
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Considerata la stringente e non più rimandabile necessità di dare esecuzione a quanto 

disposto ai commi 14  circa la selezione e contrattualizzazione di un primo contingente 

di addetti e dirigenti necessario a garantire l'immediata operativita' dell'ANSFISA; 

 

Considerata la necessità di consentire allo scrivente nella veste di Direttore dell’Ansfisa 

di adempiere ai  compiti propri  ai sensi del disposto di cui al comma  19 dell’Art 12 del 

citato decreto 109 e di avviare in collaborazione operativa  con gli altri Uffici ed Enti 

oggi competenti, una prima attività di ricognizione documentale in ordine ai sistemi e 

alle procedure sin qua adottate dai diversi soggetti gestori-concessionari di reti 

ferroviarie, stradali ed autostradali, anche al fine di contenere i tempi per l’avvio 

dell’attività operativa dell’Agenzia;  

 

si chiede alla S.V. , in attesa del perfezionamento delle nomine del Comitato direttivo e del 

Collegio di revisione dei conti e per il caso di condivisione della pronuncia prodotta dalla 

Avvocatura generale dello Stato sopra richiamata, di dare disposizioni per l’adozione di un 

provvedimento utile a rendere pienamente esecutiva la nomina dello scrivente quale Direttore 

della ANSFISA confermando, con una nota di chiarificazione, il contestuale subentro nelle 

funzioni di Direttore della sopprimenda ANSF al fine di garantirne il funzionamento senza 

soluzione di continuità e mediate l’utilizzo della struttura organizzativa  della stessa.  

 

         In attesa delle determinazioni della S.V. si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 

 

 

 

Il Direttore  

Ing. Alfredo Principio Mortellaro 

 
 


