
in atto come pure di alcune 

in prospettiva. In breve sinte-

si le principali comunicazio-

ni. 

Quest’anno siamo riusciti ad 

essere più solleciti per quan-

to riguarda la messa in paga-

mento dell’indennità acces-

soria. 

Le procedure di mobilità per 

acquisizione di personale 

procedono nonostante le tan-

te complicazioni formali da 

affrontare e, salvo imprevisti, 

mi sento di affermare che per 

la primavera prossima do-

vremmo avere il rinforzo di 

risorse umane indispensabile 

per affrontare le tante sfide 

che ci attendono. 

E’ in fase di decollo la cosid-

detta “Commissione profili” 

con  il compito di verificare e 

approfondire specifiche pro-

blematiche riguardanti il 

personale professionale. La 

verifica potrà tradursi in pro-

poste agli organi competenti. 

E’ doveroso precisare che la 

Commissione paritetica  non 

ha natura negoziale ma  ha 

un mandato esclusivamente 

propositivo, finalizzato alla 

stesura di un documento con-

tenente la declaratoria dei 

profili professionali del per-

sonale dell’ANSF. Il lavoro 

della Commissione è succes-

sivamente sottoposto alla 

delegazione trattante ANSF-

OOSS, l’unica titolata alla 

sottoscrizione di un accordo 

tra le parti. 

Ringrazio tutti i colleghi per 

il lavoro che svolgono, invi-

tandoli peraltro ad una sem-

pre maggiore collaborazione 

con i dirigenti e tra di loro e 

con il massimo rispetto inter-

personale.  

E buon Natale a tutti. 

Questa seconda parte del 

2015 è stata per l’Agenzia e 

per tutti coloro che ci lavora-

no un momento pieno di e-

v e n t i  s i g n i f i c a t i v i . 

Nell’interno di questa 

Newsletter trovate aggiorna-

menti e informazioni su varie 

tematiche. Al di là dei conte-

nuti più specifici, mi sembra 

opportuno sottolineare alcuni 

aspetti. Innanzitutto il pro-

cesso di cross-audit condotto 

dall’Era nei confronti della 

nostra Agenzia. Si è trattato 

di un lavoro molto approfon-

dito, fatto in cooperazione ed 

anche, ove necessario, in 

contraddittorio. Mi ritengo 

soddisfatto: il risultato è sta-

to molto positivo ed è stata 

un’occasione unica per rap-

presentare in maniera sem-

plice ma esplicita una serie 

d i r isu lt at i ragg iunt i 

dall’Agenzia in questi anni e 

la peculiarità del sistema 

I t a l i a  d e c i s a m e n t e 

all’avanguardia rispetto agli 

standard e alle medie statisti-

che europee.  Il confronto è 

stato talmente interessante da 

f a r e  n a s c e r e  a n c h e 

l’iniziativa che terremo nel 

mese di aprile 2016: un gran-

de convegno internazionale 

per il confronto tra le varie 

Agenzie europee. Il buon 

andamento di questo cross-

audit è stato dovuto ad una 

grande collaborazione di 

tutto il personale coinvolto, 

ma se devo fare un nome, e 

gli altri non me ne vorranno, 

il mio ringraziamento di sin-

tesi va ad Adriana Alberici, 

la quale ha svolto da punto di 

contatto tra l’audit team e la 

nostra struttura, mettendo in 

campo la sua professionalità, 

la sua dedizione ed anche i 

suoi tratti umani. 

Nella vocazione della nostra 

mission, una componente 

importante è quella relativa 

all’educazione ferroviaria; 

l’apertura di una nuova sta-

gione di divulgazione della 

sicurezza ferroviaria rivolta 

ai ragazzi è un fatto impor-

tante per il nostro paese, per-

ché è un investimento per il 

futuro i cui frutti potranno 

essere colti tra qualche anno. 

Peraltro tutto ciò è in linea 

con le scelte da intraprendere 

dopo una lettura attenta delle 

risultanze dell’indagine sugli 

incidenti accaduti nel 2014, 

presentata il 13 ottobre scor-

so. Da questi numeri si evin-

cono due questioni. La prima 

è che gli interventi tecnologi-

ci e organizzativi voluti 

dall’Agenzia stanno dando i 

risultati attesi con forti ridu-

zioni di incidenti tipicamente 

ferroviari. La seconda, ahi-

mè, è che sono in aumento 

gli incidenti e le vittime con-

nesse con i comportamenti 

errati dei viaggiatori. Qui 

devono scendere in campo le 

iniziative sull’educazione 

ferroviaria.  

Da ultimo, ma non in ordine 

di importanza, voglio dedica-

re qualche battuta ai proble-

mi del personale, per infor-

marvi sia di alcune iniziative 

Il punto  
di Amedeo Gargiulo 
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L’Agenzia nazionale 

per la sicurezza delle 

ferrovie italiana è 

stata sottoposta a 

un audit dell’Era 

(European Railways 

Agency)   

Il campo di 

applicazione ha 

riguardato quattro 

processi e si è 

concluso  lo scorso 

settermbre 

ANSF sotto la lente dell’Era: audit            durato un anno in collaborazione con le Nsa 

L’ANSF è stata sottoposta 

ad un processo di Cross-

Audit condotto dall’ERA, 

l’Agenzia europea per la 

sicurezza delle ferrovie, in 

collaborazione con altre 

NSA. Il monitoraggio è 

durato da settembre 2014 a 

settembre del 2015. 

Il campo di applicazione 

dell’audit ha riguardato 

quattro processi: 

Autorizzazione e certifica-

zione di sicurezza 

- Supervisione (per 

«supervisione» si intendo-

no le disposizioni messe in 

atto dall'autorità nazionale 

preposta alla sicurezza per 

sorvegliare le prestazioni 

in termini di sicurezza do-

po il rilascio di un certifi-

ca to  d i  s i cu re zz a /

autorizzazione di sicurezza 

– definizione ex Art. 2 

Reg. UE n. 1158/2010 e n. 

1169/2010) 

- Autorizzazione di messa 

in servizio 

- Capacità organizzativa 

 

Metodologia utilizzata 

per l’audit 

Il cross-audit ERA è stato 

condotto da un Team di 

Audit, costituito di tre e-

sperti dell’ERA ed uno 

della NSA spagnola e si 

basa sia su un principio di 

evidenza (esame di docu-

menti e interviste) che su 

un’attività di On-site (sul 

campo). L’interesse di E-

RA in questo tipo di audit, 

normato da protocolli ap-

provati a livello di ERA 

Audit Committee in cui 

anche ANSF è rappresenta-

ta, è mirato soprattutto alla 

comprensione di come, e 

con quali difficoltà, vengo-

no effettivamente svolti 

dalle NSA i compiti chiave 

stabiliti dalla Direttiva 

2004.49. 

 

Fasi del cross-audit 

Kick-off meeting (marzo 

2015) 

Nel marzo 2015 si è tenuto 

presso ANSF il kick-off 

meeting, cioè il meeting di 

lancio avente lo scopo di 

permettere una conoscenza 

reciproca tra il Team e la 

Dirigenza ANSF ed una 

prima valutazione sulle 

attività di ANSF descritte 

nella documentazione rac-

colta nei primi mesi di 

lavoro e afferente alle 

quattro attività chiave di 

cui sopra. In occasione del 

kick-off il Team Audit ha 

anche sottoposto ad inter-

vista l’alto management di 

ANSF. Secondo i protocol-

li dell’Audit Committee, è 

stata fornita all’ERA una 

consistente mole di docu-

menti utilizzati dal perso-

nale ANSF durante le quo-

tidiane attività lavorative 

come: 

 I  m a n u a l i 

(procedure, linee-guida, 

note ANSF) necessari 

per l’autorizzazione alla 

messa in servizio, il cer-

tificato di sicurezza, 

l’autorizzazione di sicu-

rezza, la supervisione; 

 L’organ igr amma 

dettagliato di ANSF con 

l’indicazione del nome 

dei dipendenti e della 

sede di lavoro; 

 Piano e programma 

di supervisione; 

 Piano delle perfor-

mance; 

 Alcuni esempi di 

attività già portate a 

termine (per es. certifi-

cati di sicurezza, auto-

rizzazioni di sicurezza, 

AMIS, già rilasciati; 

attività di supervisione 

già conclusa); 

 Legislazione con-

cernente aggiornata 

 

On-site (giugno 2015) 

Nella settimana dall’8 al 

12 giugno si è svolta la 

fase di On-site con intervi-

ste al direttore, ai capi set-

tore e ai responsabili delle 

attività di cui sopra e la 

partecipazione, da parte 

dell’Audit Team, ad 

un’attività di Audit condot-

ta su Trenitalia. 

 

Interim report  

Dopo la fase di on-site, il 

Team ha elaborato un Inte-

rim Report che è stato di-

scusso nello scorso ottobre 

nel Closing Meeting e che 

verrà finalizzato entro la 

fine dell’anno. 

Un fascio di 

binari  

N E W S  L E T T E R  
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Presentazione ANSF sull'Au-

dit in occasione di uno dei 

prossimi Network delle NSA 

in programma nel 2016  

Al network delle NSA, ANSF 

avrà l’occasione di presentare 

all’ERA e alle altre NSA i ri-

sultati dell’audit, le azioni cor-

r e t t i v e  p r o p o s t e  e 

l’implementazione di queste 

azioni nel corso dei prossimi 

mesi. 

 

Confidentiality  

Tutti gli auditor sono soggetti 

ad una dichiarazione di riserva-

tezza ed indipendenza ma 

ANSF, quando ritenuto neces-

sario, ha chiesto esplicitamente 

al Team di tenere riservate 

alcune informazioni, soprattut-

to riguardanti gli operatori fer-

roviari. 

Punto di contatto 

Il compito del punto di contatto 

tra l’Audit Team e i Dirigenti 

ANSF è stato svolto da Adria-

na Alberici, del Settore 2 Mo-

nitoraggio, Banche Dati e Rap-

porti Istituzionali. 

L’ANSF 

partecipa a un 

progetto 

europeo per il 

consolidamento 

delle procedure 

di 

armonizzazione 

per la messa in 

servizio dei 

sottosistemi e 

prodotti. In 

particolare, 

l’Italia segue il 

sistema ERTMS. 

L’azione 

dovrebbe 

contribuire alla 

riduzione dei 

costi del sistema 
di sicurezza in 

tutti gli Stati 

membri 

HiPOPS, in arrivo l’ERTMS semplificato 

Al via anche il progetto europeo HiPOPS (Procedure Armonizzate e Internazionali per la Mes-

sa in Servizio di Prodotti e Sottosistemi) il cui scopo è quello di semplificare e armonizzare i 

processi di autorizzazione e le procedure per la messa in servizio di sottosistemi ERTMS di bor-

do e di terra e di prodotti in esercizio/servizio.  

 

Oltre all’Italia, partecipano Belgio, Bulgaria e Francia, affiancate dalle Regioni di Bruxelles-

Capitale/ Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE10). Tra le agenzie per la sicurezza delle ferrovie, 

affiancano l’ANSF, la NSA bulgara (Agenzia Ferroviaria di Amministrazione Esecutiva della 

Bulgaria RAEA) e quella francese (EPSF). Il coordinatore del progetto è l’ente di certificazione 

italiano RINA. 

 

L’ANSF coordina l'attività n. 3 “Elaborazione di un processo/procedura di autorizzazione 

ERTMS semplificato e armonizzato (HiPOPS)”.  

Tra i principali obiettivi, ci sono i seguenti: 

 

1. Comprendere gli attuali processi e procedure di autorizzazione per l’ERTMS nei diversi 

Stati Membri e valutare le loro differenze e particolarità. 

 

2. Identificare i principali ostacoli e le questioni tecniche in un processo di autorizzazione 

per l’ERTMS nei diversi Stati Membri. 

 

 3. Definire ed elaborare processi e procedure e processi di autorizzazione semplificati e 

armonizzati negli Stati Membri con speciale attenzione ai corridoi. 

 

I risultati di quest’Azione, che dovranno essere rendicontati all’ERA, potranno essere  dissemi-

nati e disponibili a tutte le organizzazioni del settore ferroviario in tutti gli Stati Membri. Inol-

tre, il completamento del progetto  HIPOPS dovrebbe contribuire alla riduzione dei costi e del 

tempo necessario per l’autorizzazione di sottosistemi e prodotti ERTMS. 
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La presenta-

zione  

del torneo  

delle scuole 

romane  

in 

partnership 

con l’Nba 

americana  

è avvenuto  

il 5 novembre scorso in un 

evento organizzato sulla 

terrazza Cafferelli del Cam-

pidoglio.  

In alto una foto di gruppo 

della giornata 

A fianco un momento della 

manifestazione con la Fede-

razione italiana Rugby  

a Fiuggi  

(si veda anche pagina 6) 
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E’ partita un’altra stagione 

d e l l a  c a m p a g n a  p e r 

l’educazione ferroviaria che 

ANSF sta portando avanti con 

la FIP (Federazione Italiana 

Pallacanestro) e il Servizio 

Polizia Ferroviaria. Il primo 

step della rinnovata intesa, 

consacrata in un protocollo 

d’intesa, è stato l’avvio della 

Jr NBA FIP Rome League, 
un campionato per centinaia di 

studenti delle scuole medie 

romane,  organizzata insieme 

alla National Basketball As-

sociation per  offrire a centi-

naia  di ragazze e ragazzi la 

possibilità di vivere da veri 

protagonisti l'esperienza del 

campionato cestistico più fa-

moso del mondo. L’iniziativa è 

stata presentata a Roma il 5 

novembre scorso.  

Vestendo le maglie da gioco 

ufficiali delle 30 franchigie 

NBA i giovani cestisti delle 20 

scuole medie coinvolte parteci-

peranno ad un campionato sud-

diviso in due Conference 

(Roma Nord e Roma Sud) e 

strutturato con la Regular 

Season, i Play Off e la giornata 

conclusiva della Final Four.  

La Jr NBA FIP Rome League 

si inserisce nella seconda edi-

zione di una campagna più 

ampia, promossa dall’ANSF 

con la Polizia Ferroviaria e la 

FIP,  che ha l’obiettivo di spie-

gare ai giovani cestisti, attra-

verso il gioco, alcune regole da 

rispettare nelle stazioni e sui 

treni per la propria sicurezza. 

La Jr NBA League viene gio-

cata anche nelle Filippine, 

Gran Bretagna, India, Indone-

sia,  Lituania, Malesia, Messi-

co, Mozambico, Spagna, Sve-

zia, Thailandia, Uganda, Viet-

nam. 

La Jr NBA Fip Rome League è 

cominciata ufficialmente lo 

scorso 5 novembre, quando 

alla Terrazza Caffarelli dei 

Musei Capitolini di Roma è 

stato effettuato il draft che ha 

abbinato ad ognuna delle 30 

squadre scolastiche il nome e 

le rispettive divise di ognuna 

delle 30 franchigie NBA.  Il 

calendario prevede una Regu-

lar Season, che comincerà a 

fine novembre e si concluderà 

dopo 14 settimane di gare (due 

turni a settimana). Fra marzo e 

aprile 2016 si svolgeranno i 

Play Off. Le migliori due squa-

dre di ogni Conference si sfide-

ranno nella Final Four. 

“Acco lgo  co n p ia ce r e 

l’apertura di una nuova stagio-

ne di divulgazione della sicu-

rezza ferroviaria rivolta ai ra-

gazzi – ha detto Amedeo Gar-

giulo, Direttore dell’Agenzia 

Nazionale per la Sicurezza 

delle Ferrovie - Ringrazio i 

nostri partner per il sostegno 

offerto all’ANSF nel contrasta-

re una tendenza sempre più 

presente: nel 2014 gli investi-

menti sui binari sono stati  la 

causa più ricorrente degli inci-

denti gravi: il 68% del totale e 

hanno provocato il 74% delle 

vittime, in particolare 

giovani. Analizzando 

questi numeri si com-

prende l’importanza di 

iniziative come questa”. 

“Da tempo la Polizia di 

Stato è coinvolta in ini-

ziative, rivolte soprattutto 

ai giovani, che pongono 

a l  l o r o  c e n t r o 

l’educazione alla legalità 

– ha dichiarato Armando 

Nanei, Direttore del 

Servizio Polizia Ferro-

viaria - I ragazzi potran-

no giocare con le maglie 

dei loro idoli ed allo stes-

so tempo, con il supporto 

del personale della Poli-

zia Ferroviaria, imparare alcu-

ne semplici regole per la pro-

pria incolumità nelle stazioni o 

nei treni.”  

“In questo momento in Italia 

c'è una nuova attenzione per la 

pallacanestro - ha affermato 

Giovanni Petrucci, presiden-

te della Fip - La presenza di 

giocatori italiani nell'NBA ha 

ulteriormente accresciuto l'en-

tusiasmo con cui i nostri ragaz-

zi seguono le imprese dei cam-

pioni d'oltreoceano.”  

“Stiamo continuando a pro-

muovere la pallacanestro di 

base in Italia, e siamo molto 

contenti di poter collaborare 

con la FIP nella Jr NBA Lea-

gue – ha detto Neal Meyer, 

NBA Senior Director delle 

operazioni basket in Europa, 

Medio Oriente e Africa -. Ci 

piace l'idea di incoronare il 

primo Campione della Jr NBA 

FIP League in un momento in 

cui la popolarità del nostro 

sport sta crescendo molto in 

Italia”. 

 

Un protocollo 

d’intesa tra 

l’ANSF, la 

Polfer e la Fip 

ha dato inizio 

alla seconda 

stagione della 

campagna  

per la 

diffusione 

delle buone 

pratiche  

in ambito 

ferroviario 

rivolta  

ai giovani 

cestisti.  

 

A Roma con l’Nba per  la sicurezza ferroviaria 



F I R   

Fiuggi, Roma, 

L’Aquila e 

Firenze hanno 

ospitato i tornei 

autunnali 

caratterizzati 

dalla campagna 

per la sicurezza 

ferroviaria. I 

ragazzi hanno 

visitato lo stand 

ANSF-Polfer 

durante i giochi 

 

Un momento della 

manifestazione 

dell’Aquila 

Sotto a sinistra 

una fotografia 

dell’evento di 

Roma 

Quattro tappe d’autunno per il tour con il rugby 

Sono state quattro le tappe 

del tour autunnale della 

campagna di sensibilizza-

zione al rispetto delle rego-

le in ambito ferroviario 

nata da una partnership tra 

l’Agenzia Nazionale per 

la sicurezza delle Ferro-

vie (ANSF), la Polizia 

Ferroviaria e la Federa-

zione Italiana Rugby 

(FIR): Fiuggi (16-17 otto-

bre), Roma (24 ottobre), 

L’Aquila (27 ottobre) e 

Firenze (31 ottobre), sede 

dell’ Agenzia Nazionale 

per la Sicurezza delle Fer-

rovie, ha chiuso la stagione 

2015 aperta con una fase 

primaverile che ha toccato:  

Ragusa (8-9 maggio), Fano 

(15-16 maggio), Jesolo-

San Donà di Piave (19-20 

maggio) e Torino (7 giu-

gno). 

Il coinvolgimento 

Le manifestazioni hanno 

coinvolto molti bambini e 

ragazzi che durante i tornei 

hanno avuto l’occasione  di 

visitare il villaggio ANSF-

POLFER-FIP: un maxi-

schermo permetteva di 

veicolare il messaggio isti-

tuzionale, mentre negli 

stand era a disposizione 

materiale informativo. Non 

è mancata la musica e gio-

chi a premio aventi per 

tema l’educazione ferro-

viaria. “Penso 

che raggiungere i 

giovani attraverso 

lo sport possa 

dare al messaggio 

la certezza di 

essere recepito - 

ha dichiarato 

Amedeo Gargiu-

lo, Direttore 

d e l l ’ A g e n z i a 

Nazionale per la 

Sicurezza delle 

Ferrovie – E’ per 

questo che ANSF 

è impegnata in di-

verse campagne di sensibi-

lizzazione. Le nostre stati-

stiche evidenziano che 

sempre più spesso sui bina-

ri perdono la vita persone 

estranee allo scenario fer-

roviario”. 

Lo spot 

Il Protocollo d’intesa 

ANSF-POLFER-FIR ha 

prodotto anche uno spot 

intitolato “Fai un passo 

indietro per andare avan-

ti”, scaricabile sul sito 

www.ansf.it e andato in 

onda sul canale Dmax nei 

giorni del Torneo Sei Na-

zioni 2014. Girato nella 

Stazione di Subbiano 

(Arezzo) con la collabora-

zione e il supporto di RFT 

(Rete ferroviaria toscana) e 

TFT (Trasporto ferroviario 

toscano), vanta la parteci-

pazione di 6 giocatori della 

nazionale di Rugby 

(Bergamasco, Cittadini, De 

Marchi, McLean, Sarto, 

Geldenhuys).  Il titolo e 

l’azione descritta sono 

importanti indicazioni di 

comportamenti corretti per 

chiunque si avvicini 

all’elemento treno.  

N E W S  L E T T E R  
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funzione Pubblica. Conseguen-

temente, avendo già dato corso 

nell’anno 2014 alle procedure 

per l’assunzione di quattro 

unità dirigenziali è stato possi-

bile avviare, con due distinti 

bandi, la procedura di mobilità 

per l’assunzione delle 34 unità 

di personale tecnico e ammini-

strativo previste dal budget 

2013. 

Il personale tecnico 

Per quanto riguarda il persona-

le da inquadrare nell’area tec-

nica il bando prevede il reclu-

tamento di 17 unità della cate-

goria funzionari e 8 unità della 

categoria collaboratori, da col-

locare rispettivamente in ragio-

ne di   16  e  9 unità nelle sedi 

di Firenze e Roma. 

Il personale amministrativo 

Per quanto riguarda invece il 

personale da inquadrare 

nell’area amministrativa il rela-

tivo bando prevede il recluta-

mento di 7 unità della categoria 

funzionari e 2 unità della cate-

goria collaboratori, da colloca-

re rispettivamente in ragione di 

5 e 4 unità nelle sedi di Firenze 

e Roma. 

La mobilità 

La procedura di mobilità per il 

personale della pubblica ammi-

nistrazione è prevista dall’art 

30 del D. Lgs. 30 marzo 2001, 

n. 165, e ss.mm.ii., recante 

norme generali 

sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle ammini-

strazioni pubbliche, è lo stru-

mento ordinariamente previsto 

per tutte le amministrazioni 

prima di procedere 

all’espletamento di procedure 

concorsuali  finalizzate alla 

copertura di posti vacanti in 

organico. 

Tale procedura, che prevede 

una continuità di servizio per il 

personale che transita da una 

amministrazione all’altra, com-

porta l’inquadramento 

nell’area funzionale/categoria e 

posizione economica corri-

spondente a quella posseduta 

presso l’amministrazione di 

provenienza, determinata sulla 

base di apposite tabelle di equi-

parazione pubblicate dal Dipar-

timento di Funzione Pubblica, 

ed il riconoscimento del tratta-

mento giuridico ed economico, 

compreso quello accessorio, 

previsto dal comparto della 

nuova amministrazione. 

La valutazione 

In relazione ai profili da rico-

prire, nei bandi di mobilità 

sono state previste specifiche 

competenze che verranno valu-

tate, dapprima sui curricula 

presentati dai candidati e quin-

di attraverso successivi collo-

qui con i candidati stessi, dalle 

due commissioni esaminatrici a 

tal fine appositamente costitui-

te per ciascuno dei due bandi 

di mobilità. 

Contemporaneamente ai bandi 

di mobilità, l’Agenzia ha prov-

veduto ad informare il Diparti-

mento di Funzione pubblica 

del contingente di personale 

previsto nel budget 2014/2015 

ai fini della inclusione nella più 

ampia procedura di mobilità 

delle province. 

Sottolineo l’importanza delle 

azioni fin qui messe in atto che  

consentiranno di disporre a 

breve di ulteriore personale al 

fine svolgere in maniera sem-

pre più puntuale ed efficace i 

compiti di presidio della sicu-

rezza attribuiti all’Agenzia 

dalla normativa vigente. 

Il 2015 ha visto una nuova 

importante tappa nell’ incre-

mento dell’organico 

dell’Agenzia Nazionale per la 

sicurezza delle ferrovie.  

È stato infatti avviato il reclu-

tamento di 34 unità di perso-

nale da inquadrare nelle aree 

tecnica ed amministrativa 

che andrà ad aggiungersi alle 

100 unità che costituiscono 

l’organico attuale 

dell’Agenzia. 

I bandi  

I bandi pubblicati lo scorso 16 

giugno tengono conto delle 

delibere 1/2013 e 2/2013 ri-

spettivamente di ridetermina-

zione dell’organico e di appro-

vazione del piano di assunzioni 

il cui iter si è concluso nel gen-

naio 2014 con le necessarie 

approvazioni del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, 

del Dipartimento della Funzio-

ne Pubblica della Presidenza 

del Consiglio e del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Tra-

sporti (Ministero vigilante). 

La delibera di approvazione 

del piano prevedeva l’avvio di 

procedure di reclutamento per 

portare l’organico a 152 unità 

nel triennio 2013-2015, riparti-

te tra il budget per le assunzio-

ni 2013 e quello per il 2014-

2015. 

La normativa 

Nell’allora quadro normativo, 

le novità introdotte dalla legge 

190/2014 (legge di stabilità per 

il 2015) hanno successivamen-

te bloccato per tutte le ammini-

strazioni la possibilità di avvia-

re nuove assunzioni a valere 

sulle annualità 2015 e 2016 al 

fine di consentire l’avvio del 

processo di mobilità dalle Pro-

vince secondo procedure curate 

dallo stesso Dipartimento di 

Il bando per  

il reclutamento  

di 34 unità,  

di cui 25  

di profilo 

tecnico e 9 

amministrativo  

è stato 

pubblicati lo 

scorso giugno  

La valutazione 

avverrà con 

l’esame   

dei curricula  

e attraverso 

successivi 

colloqui 

condotti da due 

commissioni 

esaminatrici 

Mobilità: in ANSF arrivano 34 nuovi dipendenti  
di Marco D’Onofrio 
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Al via il database 

informatico 

contenente tutti i 

parametri tecnici 

fondamentali dei 

sottosistemi 

Infrastruttura, 

Energia, Comando-

Controllo e 

Segnalamento  

 Il registro dell’infrastruttura alla luce             della nuova Decisione 2014/880/Ue a cura di Luigi Tatarelli e Emiliano Innocenti 

La Decisione 2014/880/UE 

del 26 novembre 2014 

(entrata in vigore il 1 gen-

naio 2015) ha aggiornato la 

precedente Decisione 

2011/633/UE ridefinendo 

le specifiche tecniche e 

funzionali del Registro 

dell’Infrastruttura (RINF), 

un database informatico 

contente tutti i parametri 

tecnici fondamentali dei 

sottosistemi Infrastruttura, 

E ne r g ia ,  C o ma nd o -

Controllo e Segnalamento 

di terra costituenti il siste-

ma ferroviario dell’Unione 

Europea. Il Registro costi-

tuisce uno degli strumenti 

fondamentali in grado di 

assicurare trasparenza in 

merito alle caratteristiche 

della rete grazie anche alla 

complementarietà con il 

Prospetto Informativo della 

Rete. Una volta a pieno 

regime il RINF supporterà 

processi sia commerciali 

che tecnici, ivi inclusa la 

verifica della compatibilità 

tecnica alle interfacce fra i 

diversi sottosistemi e la 

verifica della compatibilità 

treno-tratta. L’ANSF, qua-

le soggetto responsabile 

per l'istituzione e il mante-

nimento del Registro a 

livello nazionale, svolge il 

proprio ruolo sia attraverso 

la partecipazione ai Gruppi 

di Lavoro presso l’ERA 

che attraverso contatti co-

stanti con il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Tra-

sporti e i diversi Gestori 

Infrastruttura. 

Il Registro, nella sua acce-

zione a livello europeo, è 

costituito da due macro-

porzioni di sistema, fra 

loro interagenti e costituite, 

da un lato, dal database 

realizzato e manutenuto 

dall’ERA (area con campi-

tura celeste nella figura 

seguente) e denominato 

Interfaccia Comune Utente 

(CUI) e dall’altro dai di-

versi Registri nazionali, 

gestiti e manutenuti a livel-

lo di singolo Sta-

to Membro.  

L’alimentazione 

della banca dati 

della CUI è de-

mandata ai sog-

getti responsabili 

per l'istituzione e 

il mantenimento 

de l Reg ist ro 

d e l l ' I n f r a -

struttura a livello 

nazionale (NRE - 

National Regi-

stration Entities), 

che, a loro volta, 

ricevono i dati 

dai diversi Gesto-

ri Infrastruttura 

presenti sul terri-

torio nazionale i 

quali risultano 

essere le fonti 

primarie delle 

informazioni. L’interfaccia 

comune disponibile 7 gior-

ni alla settimana renderà 

possibili numerose forme 

di interrogazione da parte 

degli utenti accreditati e 

consentirà la visualizzazio-

ne su mappa digitale.  

La Decisione 2014/880 

impone una cadenza alme-

no trimestrale di aggiorna-

mento del Registro, e in 

ogni caso una pubblicazio-

ne deve coincidere con la 

pubblicazione annuale del 

PIR.  

 

La rappresentazione del 

sistema ferroviario  

La rete ferroviaria viene 

schematizzata attraverso 

un grafo nel quale i nodi 

sono costituiti da Punti 

Operativi (essenzialmente 

località di servizio) mentre 

gli archi sono costituite 

dalle Sezioni di Linea che 

li congiungono. La rete 

viene descritta con due 

livelli di approfondimen-

to, il macro livello che 

costituisce il citato grafo 

caratterizzato Punti Opera-

tivi (OP) e Sezioni di Linea 

(SoL), ed il micro-livello 

caratteriz-zato dalla speci-

ficazione dei diversi attri-

buti tecni-co/funzionali/

prestazionali che caratte-

rizzano gli OP e le SoL e 

distinti per sottosistema 

strutturale. 

Il RINF e il Prospetto In-

formativo della Rete sono 

mutuamente complementa-

ri, ed il RINF è il registro 

col maggior numero di 

attori coinvolti (sia quali 

fornitori che quali fruitori 

di informazioni).  

In merito all’ambito geo-

grafico di applicazione del 

Registro, si evidenzia che 

l’intero sistema ferroviario  

Centralized RINF tasks & processes

Centralized storage area: Uniform MS-Databases ~ Canonical CI-model, same DBMS(-version)

MS1

MS1

Integration 

process

IM 1.1 IM 1.2

IM 1.3 ……etc

MS1_RINF

Version n

MS1_RINF

Version n+1

MS2

MS2

Integration 

process

IM 2.1 IM 2.2

IM 2.3 ……etc

MS2_RINF

Version m

MS3

MS3

Integration 

process

IM 3.1 IM 3.2

IM 3.3 ……etc

MS3_RINF

Version i

MS27

MS27

Integration 

process

IM 27.1 IM 27.2

IM 27.3 ……etc

MS27_RINF

Version j

MS27_RINF

Version j+1

………………..

Query

dispatcher

Answer/

report

builder

User
Answer(s)

question

Process 

supporting &

RINF-Config.

data

GIS-layer

EU-RINF Portal:

User I/O

+

Id & access

Management

Web-based

(browser)

client

………………..

Push

XML-files
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Stepping      

Stone

Output

QC

Output

QC

Output

QC

Output

QC

Input

QC

Global

Macro-

Topology

update

(Meta-)data

maintenance

Schema del sistema RINF (gentile concessione di Mr. Dirk 

Kes Pro Rail NL, che ha evidenziato che, a settembre 2015, 

l’area con campitura verde – metadata maintenance, foca-

lizzata sul GIS – è pre-vista ma non ancora implementata) 
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nazionale, non solo la rete ge-

stita da RFI S.p.A, verrà rap-

presentato nel RINF, con i 

casi di esclusione previsti dal-

la Direttiva 2008/57/UE.  

 

La qualità dei dati  

La qualità dei dati contenuti 

nel Registro dell’Infrastruttura 

Nazionale costituisce un re-

quisito fondamentale ed im-

prescindibile sulla base del 

q u a l e  s v i lu p p a r e  s i a 

l’acquisizione che la gestione 

degli stessi dati ri-badita an-

che dalla Raccomandazione 

2014/897/UE secondo cui “Le 

imprese ferroviarie fanno affi-

damento sull'integrità di que-

ste informa-zioni per garantire 

un esercizio sicuro dei loro 

treni” e “la compatibilità tec-

nica all'interfaccia tra rete e 

veicoli è fondamentale ai fini 

della sicurezza”.  

 

Il processo di implementa-

zione del RINF e le sue op-

portunità 

La pubblicazione del Registro 

Nazionale da parte di ANSF, 

che in-tegra i Registri pubbli-

cati dai singoli Gestori, è di-

sciplinata dall’art. 35 del De-

creto Legislativo 191/2010, 

mentre la cronologia di popo-

lamen-to del database costitu-

ente il RINF è stabilita 

nell’art. 5 della Decisio-ne 

2014/880/UE che stabilisce 

che nel mese di marzo del 

2019 tutte le infrastrutture 

ferroviarie in esercizio do-

vranno essere presenti nel Re-

gistro. 

Nel 2014 ANSF ed il Gestore 

Infrastruttura RFI S.p.A. han-

no preso parte congiuntamente 

alla prima sperimentazione 

della CUI, che ha visto l’Italia 

fra i pochi Stati ad inserire 

tutti i dati per una intera linea 

ferroviar ia (la Verona-

Brennero). 

A giugno 

2015 il 

Ministero 

delle Infra-

strutture e 

dei Tra-

sporti, in 

a c c o r d o 

con le mo-

dalità e le 

t e mp is t i-

che di cui 

alla Deci-

s i o n e 

2014/880/

UE, ha 

inviato alla 

C o mm is -

sione Eu-

ropea il 

piano na-

zionale di 

implemen-

tazione del RINF. 

Il 29 ottobre 2015 l’ANSF ha 

completato con successo il 

caricamento del primo set di 

dati per l’Italia rappresentativi 

dei parametri di base (lo skele-

ton definito nella Guida appli-

cativa pubblicata da ERA) 

dell’intera rete gestita da RFI; 

tale set di dati verrà ulterior-

mente in-crementato a fine 

g e n n a i o  2 0 1 6  c o n 

l’inserimento del set di dati 

com-pleto per i corridoi merci 

di cui al Regolamento 

913/2010 e per le in-

frastrutture messe in servizio 

prima del 22 novembre 2010. 

 

Le opportunità offerte dal 

RINF 

Dello strumento RINF potran-

no beneficiare in particolare i 

costruttori di veicoli ferroviari 

e le imprese ferroviarie, sia 

nelle fasi di pro-gettazione dei 

veicoli che nella pianificazione 

dei servizi sia nazionali che 

internazionali, 

Tuttavia il RINF si è evoluto 

anche verso funzionalità affe- 

renti alla sfera tecnico/

istituzionale quali la verifica 

della compatibilità tecnica alle 

interfacce fra sottosistemi 

strutturali e l’utilizzo quale 

banca dati di riferimento per il 

settore degli impianti fissi. In 

considerazione di queste ulte-

riori funzionalità, esso costitui-

sce uno strumento utile nei 

processi di verifica dei sottosi-

stemi (certificazione ai fini 

della messa in servizio, come 

disciplinato nel Decreto Legi-

slativo 191/2010) di competen-

za degli organismi di certifica-

zione e ai fini della disponibi-

lità di informazioni sulla rete 

che può risultare essenziale ai 

soggetti istituzionali (es. Mini-

steri, Autorità nazionali di si-

curezza ferroviaria) anche ai 

fini del monitoraggio e della 

supervisione sulle attività dei 

Gestori infrastruttura. 

 

 

Nella foto  

in alto  

è illustrata  

la situazione 

del RINF  

aggiornata  

al 26  

novembre 

2015 

 



N O T I Z I E  D A  

A N S F  

Il Rapporto 2014 è 

stato presentato  

a Firenze il 13 ottobre 

scorso. Esaminando il 

trend degli ultimi anni, 

gli incidenti e le 

vittime sono in calo, 

ma aumentano i casi 

di comportamenti 

scorretti in ambito 

ferroviario.  

E’ per questo che 

l’ANSF è attiva in 

molte campagne 

educative.  

Grande attenzione 

anche alla 

manutenzione e  

all’errata  esecuzione 

di procedure  di 

esercizio e 

manovre 

Incidenti in calo, ma vietato abbassare la guardia 

Seppure in Italia gli inci-

denti e le vittime sui binari 

negli ultimi anni siano di-

minuiti,  occorre tenere alta  

l’attenzione sui comporta-

menti individuali scorretti 

in prossimità dei treni o 

nelle stazioni ferroviarie e 

non abbassare la guardia 

sulle procedure operative e 

sulla manutenzione del 

materiale rotabile e 

dell’infrastruttura.  

Dal 2006 al 2014 le vitti-

me della ferrovia sono 

calate del 19,7%. Nel 

2014 si sono registrati 53 

morti e 41 feriti gravi. 

Stesso trend per gli inci-

denti classificati gravi: dal 

2005 al 2014 sono dimi-

nuiti del 16,7% con 109 

incidenti verificatisi nello 

scorso anno.  

“L’ANSF, fin dalla sua 

nascita nel 2008, a fronte 

di ogni potenziale compro-

missione della sicurezza, 

ha adottato misure di mas-

simo rigore, rifiutando 

ogni scorciatoia semplifi-

cativa – ha spiegato Ame-

deo Gargiulo, Direttore 

dell’Agenzia Nazionale 

per la Sicurezza delle 

Ferrovie – Una strategia 

che ha portato dei frutti, 

riducendo di molto, fino ad 

azzerare  per alcune tipolo-

gie il numero degli inci-

denti ferroviari.  Oggi la 

maggior parte degli inci-

denti sui binari si deve ad 

indebiti comportamenti 

individuali che vanno com-

battuti diffondendo la cul-

tura della sicurezza ferro-

viaria. E’ quello che stiamo 

facendo con diverse cam-

pagne rivolte in particolare 

ai giovani”.  

Nel 2014 il 73% degli 

incidenti è stata determi-

nato dall’indebita presen-

za di pedoni sui binari. Se 

si rappresentano le cause 

degli incidenti gravi al 

netto di tale fenomeno e si 

concentra l’attenzione su-

gli incidenti più stretta-

mente legati agli aspetti 

tecnici si rileva che si sono 

verificati 29 incidenti. Il 

55% è stato causato da 

problematiche manuten-

tive o dall’errata esecu-

zione di procedure di 

esercizio e manovre.  

Rispetto al 2013 aumenta il 

numero di incidenti legati 

all’indebita esecuzione di 

procedure ferroviarie e alla 

presenza di veicoli stradali 

sulla sede ferroviaria. Di-

minuisce la componente 

legata alle cadute dei pas-

seggeri da treni in movi-

mento ed alla manutenzio-

ne.  

In alcuni casi la diminuzio-

ne degli incidenti è molto 

rilevante. Il numero di vit-

time tra i passeggeri in 

salita o discesa dai treni è 

diminuito dell’87% rispet-

to al 2009 e dell’81% ri-

spetto al valore medio del 

periodo. Un trend dovuto 

a l l ’ i n t r o d u z i o n e 

dell’obbligo dell’adozione 

del dispositivo di “blocco 

p o r t e ” e d e l l a 

“lateralizzazione” del co-

mando di apertura delle 

porte stesse su tutte le tipo-

logie di treni. 

STI TAF e TAP, sul sito una sezione dedicata 

Sul sito internet dell'ANSF è possibile accedere ad una 

specifica sezione dedicata a due STI. Si tratta di quella per 

le “Applicazioni Telematiche Trasporto Passeggeri” e  

quella sul “Trasporto Merci” (STI TAP e STI TAF). 

Tale sezione del sito, che l'Agenzia cura nel ruolo di Punto 

di Contatto Nazionale, contiene informazioni utili alla im-

plementazione delle stesse STI a cura dei vari soggetti inte-

ressati soprattutto operatori ferroviari. Si invita pertanto a 

consultarla periodicamente. 



Cantieri e manovre, si rafforza la sicurezza 
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Anche sul versante dei cantieri 

ferroviari si sono registrati 

buoni risultati con una riduzio-

ne del 50% delle vittime tra gli 

operai. Da notare che il dato 

del 2014 (4 morti) risente prin-

cipalmente dell’incidente acca-

duto a Butera Falconara (Ag). 

 A seguito di questo incidente, 

l’ANSF ha ulteriormente raf-

forzato il monitoraggio di que-

sto tipo di attività, chiedendo a 

RFI  maggiori garanzie sul 

rispetto della normativa vigen-

t e  e  p i ù  r i g o r e 

sull’organizzazione e la forma-

zione del personale.   

Inoltre, l’Agenzia ha imposto a 

RFI che, dal 15 ottobre, i treni 

siano sempre fatti partire con il 

segnale "a via libera", mandan-

do definitivamente in pensione 

la prassi di far partire con il 

segnale rosso i treni circolanti 

su binari che prevedono uno o 

più scambi, i cosiddetti 

“itinerari deviati”, con la con-

comitante presenza di rallenta-

menti, per cantieri di lavoro, 

non gestiti dai sistemi di sicu-

rezza presenti a bordo. 

Quello delle manovre è un al-

tro tema su cui l’Agenzia ha 

concentrato la propria attenzio-

ne. Con il decreto ANSF 

1/2015 sono stati fissati i criteri 

tecnici minimi per le locomoti-

ve da manovra già in circola-

zione, che dovrebbe garantire 

una progressiva dismissione 

del materiale rotabile non in 

linea con questi parametri. In 

primis, è stata richiesta la ga-

ranzia del controllo della pre-

senza attiva a bordo e 

dell’agente di condotta, una 

funzione a tutela del riconosci-

mento per ogni passaggio al 

movimento della locomotiva. 

9  F E B B R A I O  – 2  M A R Z O  

2 0 1 6  

B R U X E L L E S  

1 2  T H  U I C  E R T M S  W O R L D  

C O N F E R E N C E  

“ERTMS – Managing long term 

safety investment in a rapidly 

changing world” 

2 5 - 2 7  G E N N A I O  2 0 1 6  

L O N D R A  

E U R O P E A N  R A I L  S A F E T Y  

F O R U M  

 

 

 

 

Prossimi appuntamenti 

Dal 15 ottobre 

scorso i treni 

devono partire 

sempre con il 

segnale di “via 

libera”. 

Scompare la 

prassi di far 

partire i treni 

con il rosso su 

itinerari deviati 

1 4  – 1 6  M A R Z O  2 0 1 6  

B R U X E L L E S  

3  D A Y  M B A  I N  S I G N A L -

L I N G  &  T R A I N  C O N T R O L   

“Training course in signalling 

and train control, covering the 

big ideas for rail operators, 

infrastructure managers, advi-

sors and suppliers”. 



L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle 

Ferrovie è un organo tecnico vigilato dal 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

con compiti in materia di sicurezza della cir-

colazione ferroviaria.  

Ha sede a Firenze e  competenza per l'intero 

sistema ferroviario nazionale e svolge le fun-

zioni per essa previsti dalla direttiva 2004/49/

Ce. Si tratta, sostanzialmente, dei compiti 

normativi, autorizzativi e di controllo richia-

mati all'articolo 6 del decreto legislativo n. 

162/2007. 

 

 

La presente newsletter è un agile strumento 

di informazione sull’attività di Ansf. 

La newsletter e ogni altro documento divulgativo  

dell’Agenzia sono scaricabili dal sito istituzionale www.ansf.it  

sotto l’indice Pubblicazioni / Newsletter 

presente nella home page 

 

http://www.ansf.it

