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ANMI ASSOMED SIVEMP FPM  
CIDA FC 
CISL FP 
DIRSTAT FIALP UNSA 
FEDERAZIONE CONFSAL UNSA 
FEDERAZIONE NAZ. INTESA FP 
FEMEPA 
FLEPAR 
FLP 
FP CGIL 
UIL PA 
UNADIS 
USB PI 

  
 

Oggetto:  Informativa su procedure concorsuali in corso di attivazione presso l’Agenzia 

 

Con la presente si fornisce a codeste OO.SS. l’informativa sulle procedure concorsuali in corso di 

attivazione presso ANSFISA, del cui bando si prevede la pubblicazione in GU entro il 31.12.2021. 

Sulla base del Piano triennale dei fabbisogni di personale dell’ANSFISA 2021-2023, adottato con 

delibera prot. ANSFISA n. 14569 del 30/06/2021, l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle 

Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali ha previsto di attivare un concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 275 unità di personale non dirigenziale, a tempo 

pieno e indeterminato, da inquadrare come segue: 

– n. 25 posti nell’Area “Professionisti di II qualifica professionale”, categoria professionale 
“Geometra”, profilo professionale “Professionista Geometra”, da inquadrare nel ruolo 
ANSFISA, posizione economica PII1 - CCNL comparto Funzioni Centrali Tabelle retributive 
ENAC;  

– n. 131 posti nella Categoria “Funzionari”, Area tecnica, profilo professionale “Funzionario 
Tecnico”, da inquadrare nel ruolo di ANSFISA, posizione economica C1 - CCNL comparto 
Funzioni Centrali Tabelle retributive ENAC;  
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– n. 5 posti nella Categoria “Funzionari”, Area tecnica, profilo professionale “Funzionario 
Geologo”, da inquadrare nel ruolo di ANSFISA, posizione economica C1 - CCNL comparto 
Funzioni Centrali Tabelle retributive ENAC;  

– n. 2 posti nella Categoria “Funzionari”, Area tecnica, profilo professionale “Funzionario 
Statistico”, da inquadrare nel ruolo di ANSFISA, posizione economica C1 - CCNL comparto 
Funzioni Centrali Tabelle retributive ENAC;  

– n. 2 posti nella Categoria “Funzionari”, Area tecnica, profilo professionale “Funzionario 
Tecnico esperto in fattori umani”, da inquadrare nel ruolo di ANSFISA, posizione economica 
C1 - CCNL comparto Funzioni Centrali Tabelle retributive ENAC;  

– n. 10 posti nella Categoria “Funzionari”, Area tecnica, profilo professionale “Funzionario 
Informatico”, da inquadrare nel ruolo di ANSFISA, posizione economica C1 - CCNL 
comparto Funzioni Centrali Tabelle retributive ENAC;  

– n. 70 posti nella Categoria “Collaboratori”, Area tecnica, profilo professionale “Collaboratore 
Tecnico”, da inquadrare nel ruolo ANSFISA, posizione economica B1 - CCNL comparto 
Funzioni Centrali Tabelle retributive ENAC; 

– n. 10 posti nella Categoria “Collaboratori”, Area tecnica, profilo professionale “Collaboratore 
Informatico”, da inquadrare nel ruolo ANSFISA, posizione economica B1 - CCNL comparto 
Funzioni Centrali Tabelle retributive ENAC;  

– n. 10 posti nella Categoria “Funzionari”, Area amministrativa, profilo professionale 
“Funzionario Amministrativo”, da inquadrare nel ruolo di ANSFISA, posizione economica 
C1 - CCNL comparto Funzioni Centrali Tabelle retributive ENAC;  
n. 10 posti nella Categoria “Collaboratori”, Area amministrativa, profilo professionale 
“Collaboratore Amministrativo”, da inquadrare nel ruolo ANSFISA, posizione economica B1 
- CCNL comparto Funzioni Centrali Tabelle retributive ENAC.  
 
 
 

DIRETTORE DELL’AGENZIA 
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