
Da: alfredoprincipio.mortellaro <alfredoprincipio.mortellaro@ingpec.eu> 
Inviato: lunedì 22 luglio 2019 08.20 

A: alfredoprincipio.mortellaro@ingpec.eu; agenzia.sicurezza@pec.ansf.gov.it; 
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it; ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it; 
segreteria.ministro@pec.mit.gov.it; dg.tf@pec.mit.gov.it; Mortellaro Alfredo 
Oggetto: Re: Attuazione art. 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109. 

  

Gent,mo  Direttore D'onofrio, 
 
nelle more del perfezionamento del richiesto passaggio di consegne si chiede la istituzionale disponibilità per un 
incontro, possibilmente nella giornata di domani, 
 necessario a formalizzare la rappresentata disponibilità per l'affidamento dell'incarico di RUP e di Segretario della 
Commissione esaminatrice per la selezione di cui al comma 14 dell'art 12 del decreto 109. 
  
Nell'occasione si chiede di considerare la urgente necessità di convocare una riunione del Comitato Direttivo di ANSF 
per affrontare  le più  immediate problematiche connesse al subentro dello scrivente nella Direzione dell'Agenzia. 
  
Su tale punto si chiede di considerare la data del 24 luglio p.v. ponendo all'ordine del Giorno i seguenti argomenti: 

1. avvicendamento del direttore dell'Agenzia ai sensi del parere dell'Avvocature generale dello Stato e connessi 
adempimenti; 

2. illustrazione del nuovo statuto e del Regolamento di Amministrazione dell'ANSFISA; 
3. punto di situazione sulle  attività in essere e di prossima attuazione dei distinti settori di ANSF; 
4. aggiornamento sulle informative sindacali fatte in data 18 luglio u.s.  relative alle progressioni economiche e 

alle nuove modalità di ripartizione dei fondi per  il personale; 

5. programmazione attività per perfezionamento reclutamento del nuovo personale nei distinti settori della 
sicurezza infrastrutture stradali  e settore sicurezza ferroviaria; 

6. determinazioni inerenti l'esercizio finanziario 2019 e l'assegnazione ad ANSFISA delle  somme già gestite 
dalla D.G. per il trasporto ferroviario  Capitolo 1227 per consentire .(rif lettera pec nr 4623 del 18 luglio u.s. 

7. programmazione incontro sindacati del 31 luglio p.v.. 

Si fida nella massima cortese ed istituzionale attenzione alla presente richiesta di cui si sottolinea l'urgenza . 
> Un cordiale saluto  
 
> Il Direttore   ANSFISA  

>  Ing. Alfredo Principio Mortellaro 

 
 

Ing. Alfredo Principio Mortellaro 

 


