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

A tutte le OO.SS.

Oggetto:

Informativa sul Piano triennale dei fabbisogni di personale dell’ANSFISA 2021-2023

Riferimenti:

Piano triennale dei fabbisogni di personale dell’ANSFISA 2021-2023

Con la presente si fornisce a codeste OO.SS. l’informativa ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs n. 165/2001
e dei CCNL area Funzioni Centrali e comparto Funzioni Centrali sul Piano triennale dei fabbisogni di personale
dell’ANSFISA, che ha ad oggetto la prima programmazione dei fabbisogni di ANSFISA, riferita al triennio
2021-2023.
Il Piano, che per la componente di competenze e funzioni in ambito ferroviario prende a riferimento
la programmazione già definita per la cessata ANSF nel proprio Piano 2020-2022, prevede l’assunzione di n.
396 unità di personale, secondo quanto di seguito dettagliato:
–
–

–

n. 38 unità per il completamento del Piano delle assunzioni ex art. 9, comma 36 del D.L. n. 78/2010
(enti di nuova istituzione) ed ex art. 15-ter della Legge n. 172/2017 (ferrovie isolate);
n. 27 unità nell’ambito della capacità assunzionale correlata alla sostituzione del personale cessato, di
cui n. 3 unità (tra le quali una part-time al 30%) già autorizzate dal DPCM del 20 agosto 2019, o
correlate all’utilizzo dei risparmi conseguiti per cessazioni di dipendenti a seguito della vincita di
procedure concorsuali dell’Agenzia o altre amministrazioni;
n. 331 unità nell’ambito delle facoltà assunzionali previste dall’art. 12 del D.L. n. 109/2018, come
integrato e modificato dalla Legge n. 145/2019.

Nell’allegato 1 si riporta il prospetto con il dettaglio delle assunzioni previste per area/qualifica e anno.
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Allegato A
Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021-2023
AREA
ANNO

AMMNISTRATIVA

TECNICA

PROFESSIONISTI
DIRIGENTI

Funzionari
2021 ex ANSF

8

2021 ANSFISA

12

2022

Collaboratori

10

Operatori

Funzionari

Collaboratori

Operatori

I qualifica

TOTALE

II qualifica

26

12

16

3

65

153

80

4

25

15

299

3

7

2

5

8

32

7

396

