IL VICEDIRETTORE DELL’AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 e, in particolare, l’articolo 4 – “Istituzione e
ordinamento” dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF);
VISTO il D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 34 (recante “Regolamento concernente l'approvazione dello
Statuto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, a norma dell'articolo 4, comma 6,
lettera a) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162”);
VISTO il D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 35 (“Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie, a norma dell'articolo 4, comma 6, lettera a) del decreto
legislativo 10 agosto 2007, n. 162”);
VISTO il D.P.R. 3 marzo 2009, n. 36 (“Regolamento concernente la gestione amministrativa e
contabile dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, a norma dell'articolo 4, comma 6,
lettera a) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162”);
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, quale modificato dal decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 74, ed in particolare l’art. 7, secondo cui le amministrazioni pubbliche - in coerenza
con gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica, e previo parere vincolante
dell’Organismo Indipendente di Valutazione – adottano e aggiornano annualmente il Sistema di
misurazione e valutazione della performance, in cui devono, tra l’altro, essere previste le procedure
di conciliazione a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema stesso, e le modalità di
raccordo ed integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio;
VISTO il Sistema di misurazione e valutazione della performance dell’Agenzia precedentemente
adottato con decreto direttoriale n. 000634/2014 del 30/01/2014;
RITENUTO necessario procedere all’adozione di un nuovo Sistema di misurazione e valutazione della
performance dell’Agenzia per ottemperare alle prescrizioni imposte dal citato decreto legislativo n.
74/2017, nonché per apportare al vigente Sistema le modifiche che si appalesano opportune alla
luce dell’esperienza pregressa;
VISTE le “Linee guida per il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance - Ministeri” n.
2/2017 redatte dal Dipartimento della Funzione pubblica, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del predetto
decreto legislativo 150/2009;
VISTO il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni in legge 20 novembre
2009, n. 166, ed, in particolare, l’articolo 2, comma 2, che stabilisce che, nelle more della definizione
del comparto di contrattazione collettiva, al personale dell’ANSF si applica il trattamento giuridico
ed economico del personale dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo e, quindi, il contratto
collettivo dell’Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (art. 8, comma 5, del D.Lgs. 25 febbraio 1999, n.
66);
VISTO il CCNQ del 13 luglio 2016 per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione
collettiva nazionale (2016-2018) ed in particolare l’art.3, con il quale il personale non dirigente
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dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie viene incluso nel comparto di contrattazione
delle Funzioni Centrali, sezione IV;
VISTO il CCNL per il personale del comparto Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, sottoscritto in data
12.02.2018, ed in particolare l’articolo 5, comma 3, secondo cui i criteri generali dei sistemi di
valutazione della performance sono oggetto di confronto con i soggetti sindacali;
VISTI gli esiti del confronto con le Organizzazioni sindacali sui criteri generali del nuovo Sistema di
misurazione e valutazione della performance dell’Agenzia, conclusosi in data 28 agosto 2018, come
da sintesi della riunione che si è tenuta in tale data;
ACQUISITO il parere favorevole del Comitato Direttivo nella riunione del 28/09/2018, in merito al
nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance dell’Agenzia;
ACQUISITO, in merito al Sistema stesso, il vincolante parere favorevole dell’Organismo Indipendente
di Valutazione dell’Agenzia, espresso con nota prot. 0016519 del 04/10/2018 dall’Ing. Alessandro
Molinaro, già nominato componente esclusivo dell’Organismo stesso con decreto direttoriale prot.
n. 77/2016/ANSF/RIS del 26/04/2016, per tre anni dalla data di nomina;
CONSIDERATO che la carica di Direttore dell’Agenzia è attualmente vacante, e che con decreto
prot. 006211/2015 del 24/07/2015 l’Ing. Marco D’Onofrio, dirigente responsabile del Settore
amministrazione, affari legali e finanza e componente del Comitato direttivo dell’ANSF, è stato
nominato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, dello Statuto approvato col succitato D.P.R. n. 34/2009,
Vicedirettore dell’Agenzia, con potere di sostituire il Direttore nei casi di assenza o impedimento
temporaneo;
VISTO il decreto prot. 0000325 del 04/07/2018 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui si
stabilisce che l’Ing. Marco D’Onofrio prosegue nello svolgimento delle mansioni di Vicedirettore
dell’Agenzia fino alla registrazione del decreto di nomina del nuovo Direttore dell’ANSF, continuando
a svolgere fino a tale data, nel rispetto delle direttive contenute nell’atto di indirizzo emanato dal
Ministero vigilante, ogni azione volta a garantire il corretto presidio delle attività istituzionali dell’ANSF
e le procedure amministrativo contabili di competenza dell’ANSF stessa;
DECRETA
Articolo unico
1. E’ adottato, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, quale modificato
dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, il Sistema di misurazione e valutazione della performance
dell’Agenzia, allegato al presente decreto.
2. Il Sistema di cui al comma 1 sostituisce integralmente quello precedentemente adottato con il
decreto direttoriale prot. n. 000634/2014 del 30/01/2014.
3. Il Sistema di cui al comma 1 è pubblicato sul Portale della performance del Dipartimento della
funzione pubblica, ed è altresì pubblicato sul sito web istituzionale dell’Agenzia.
Il Vicedirettore
Ing. Marco D’Onofrio
D'ONOFRIO MARCO
AGENZIA NAZIONALE
PER LA SICUREZZA
DELLE FERROVIE
(ANSF)
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