Il Direttore dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
visto il D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 162, recante "Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE
relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie";
visto il D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni in Legge 16 novembre 2018, n.
130, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle
infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze” che
all’articolo 12 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’istituzione dell’Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali ed autostradali (ANSFISA), destinata ad acquisire
le competenze di ANSF ed a succedere a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi della stessa;
visto il comma 19 del predetto articolo 12, per effetto del quale: “… omissis… Fino all'adozione dei
nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti già emanati per l'ANSF. Gli organi
dell'ANSF rimangono in carica fino alla nomina degli organi dell'Agenzia. Nelle more della piena
operatività dell'Agenzia, la cui data è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove già
esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei
diversi settori interessati”;
visti i D.P.R. n. 34, n. 35 e n. 36 del 2009, inerenti rispettivamente lo Statuto, l’organizzazione, e la
gestione amministrativa e contabile dell’Agenzia;
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;
visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
visto il d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii, recante il Codice in materia di protezione dei dati
personali, e il Regolamento (UE) 2016/679, recante il Regolamento generale sulla protezione dei dati;
visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 74, ed in particolare gli artt. 14 e 14-bis, sui compiti e la nomina dell’Organismo indipendente di
valutazione della performance;
vista la delibera ANAC n. 12 del 27 febbraio 2013, inerente i requisiti e il procedimento per la nomina
dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione;
visto il D.P.R. 09 maggio 2016, n. 105, recante “Regolamento di disciplina delle funzioni del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del consiglio dei ministri in materia di
misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare,
l’articolo 6, ai sensi del quale i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della
performance sono nominati, da ciascuna amministrazione, tra i soggetti iscritti all’Elenco nazionale
dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione;
visto il D.M. 02 dicembre 2016 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, come
modificato dai successivi decreti in data 20 giugno 2017 e 29 settembre 2017, che ha individuato i
requisiti per l’iscrizione al suddetto Elenco nazionale, ed ha stabilito i criteri di nomina e la durata
degli Organismi indipendenti di valutazione, precisando all’art. 7 comma 6 che può essere nominato
Titolare di OIV in forma monocratica, nelle amministrazioni fino a 250 dipendenti, un soggetto iscritto
nelle fasce professionali 2 o 3 dell’Elenco nazionale;
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Avviso di procedura selettiva pubblica per la nomina del componente monocratico
dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, presso l’Agenzia Nazionale per la
Sicurezza delle Ferrovie

considerato che, ai sensi del comma 2-bis del su citato art. 14 del d.lgs. 150/2009, l’Organismo in
parola è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti, e che il Dipartimento della
funzione pubblica deve definire i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituirlo in
forma monocratica, criteri che non risultano ancora individuati;
ritenuto, nelle more della definizione da parte del Dipartimento della funzione pubblica dei suddetti
criteri, e nel rispetto dei principi di economicità di gestione e di contenimento della spesa, di
procedere alla nomina del nuovo titolare dell’Organismo indipendente di valutazione in forma
monocratica, attraverso la procedura selettiva pubblica prevista dal predetto art. 14-bis del d.lgs.
150/2009, in considerazione della scadenza al 25/04/2019 del componente monocratico
dell’Organismo stesso, Ing. Alessandro Molinaro, nominato con decreto direttoriale prot. n.
77/2016/ANSF/RIS del 26/04/2016, per tre anni dalla data di nomina;
visto l’avviso di procedura selettiva pubblica per la nomina del componente monocratico
dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, presso l’Agenzia Nazionale per la
Sicurezza delle Ferrovie prot. 0005143.13-03-2019;
considerata la necessità di meglio precisare il rispetto dei limiti di appartenenza a più di un organismo
indipendente di valutazione, come previsto dal D.M. 02 dicembre 2016, di cui all’”art. 3 - Esclusività
del rapporto” del sopra citato avviso, attraverso una riformulazione di detto articolo nonché del
corrispondente punto nell’allegato A Domanda di partecipazione, lasciati invariati i restanti
contenuti del precedente avviso;
ritenuto necessario, per quanto detto, adottare un nuovo avviso di procedura selettiva pubblica per
la nomina del componente monocratico dell’Organismo indipendente di valutazione della
performance, presso l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, in sostituzione del
precedente prot. 0005143.13-03-2019;
visto il D.P.R. del 09/11/2018, registrato alla Corte dei Conti in data 11/01/2019, con cui l’ing. Marco
D’Onofrio, già dirigente responsabile del Settore amministrazione, affari legali e finanza, è stato
nominato Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie per un triennio dalla data
del provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 162 del 2007, fermo restando quanto
previsto dall'art. 12, commi 1, 2 e 19, del decreto-legge n. 109 del 2018;
DELIBERA
Art. 1
Oggetto
E’ indetta una procedura selettiva pubblica per la nomina del componente monocratico
dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) presso l’Agenzia Nazionale per
la Sicurezza delle Ferrovie, in completa sostituzione del precedente prot. 0005143.13-03-2019 che
deve essere pertanto considerato superato;
Art. 2
Requisiti per la partecipazione
1. Possono partecipare alla procedura selettiva di cui all’art. 1, i soggetti che, alla scadenza del
termine per la presentazione della domanda di partecipazione, di cui all’articolo 4, siano iscritti
da almeno 6 mesi nelle fasce professionali 2 o 3 dell’Elenco nazionale dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione della performance, di cui al D.M. 02 dicembre 2016 in
premessa.
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2. Fermo restando il rispetto dei requisiti di competenza, esperienza ed integrità previsti dall’art. 2
del D.M. 02 dicembre 2016 per l’iscrizione all’Elenco nazionale, potrà essere considerato quale
titolo preferenziale, ai fini della presente procedura, il possesso di una adeguata conoscenza in
materie e ambiti di competenza dell’ANSF.
3. Secondo quanto stabilito dall’art. 14, comma 8, del d.lgs. 150/2009, non possono essere nominati
componenti dell'Organismo indipendente di valutazione, e pertanto non possono partecipare
alla presente procedura: i dipendenti dell'ANSF, i soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi
o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi
di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la
designazione.
4. Non possono inoltre partecipare alla presente procedura i soggetti che si trovino in una o più
delle condizioni ostative previste al punto 3.5 della Delibera ANAC n. 12/2013, ed in particolare:
a. siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
b. abbiano svolto incarichi di indirizzo politico nel triennio precedente la nomina;
c. siano responsabili della prevenzione della corruzione presso ANSF;
d. si trovino, nei confronti dell’ANSF, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
e. abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
f. siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito
territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’ANSF;
g. abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’ANSF;
h. abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il
secondo grado con dirigenti di prima fascia in servizio nell’ANSF, o con il vertice
politico–amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico–
amministrativo;
i. siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV prima della
scadenza del mandato;
j. siano revisori dei conti presso l’ANSF.
5. I candidati dovranno, all’atto della candidatura, presentare formale dichiarazione - sotto la
propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci previste
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii. – in ordine all’assenza delle
condizioni ostative di cui ai commi precedenti del presente articolo, condizioni su cui l’Agenzia
si riserva, comunque, di effettuare controlli.
6. Il verificarsi delle condizioni ostative di cui ai commi precedenti dopo la nomina a componente
dell’Organismo indipendente di valutazione, determina, in ogni caso, la decadenza dalla
nomina stessa.
Art. 3
Limiti relativi all'appartenenza a più' OIV
1.

Per assumere l’incarico di Organismo indipendente di valutazione dell’ANSF, i candidati devono
rispettare i limiti di appartenenza a più di un organismo indipendente di valutazione, come
previsto dal D.M. 02 dicembre 2016.
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Art. 4
Durata dell’incarico e trattamento economico
1. L’incarico avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di conferimento
dell’incarico, subordinatamente al mantenimento dell’iscrizione dell’Elenco Nazionale dei
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione ed al permanere, per l’intera durata
dell’incarico, dell’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 2.
2. L’incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa nuova procedura
comparativa.
3. Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione del 2 dicembre 2016, l’incarico conferito cessa immediatamente al venir meno
dei requisiti di cui all’articolo 2 del citato decreto, ovvero in caso di decadenza o cancellazione
o mancato rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco nazionale. Il presente avviso non riveste carattere
concorsuale e non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria.
4. Il trattamento economico annuo lordo è determinato in Euro 15.000,00 nel rispetto dei limiti e
delle modalità di cui all’articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
Art.5
Domanda di partecipazione alla procedura
1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, interessati a partecipare alla presente procedura,
dovranno trasmettere all’Agenzia la seguente documentazione:
a. domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema di cui all’Allegato A,
contenente anche il consenso al trattamento dei dati personali;
b. curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto;
c. una sintetica relazione di accompagnamento al curriculum, datata e sottoscritta, con
valore di autocertificazione, che illustri le competenze e le esperienze maturate nella
misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, nella
pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio,
nel risk management e nelle materie relative alla trasparenza e all’anticorruzione;
d. la copia di un documento di identità in corso di validità (non autenticata, ai sensi dell’art.
38 del D.P.R. 445/2000).
2. La domanda ed i relativi allegati dovranno essere inviati all’Agenzia, entro il termine perentorio
del
28/03/2019
ore
23:59,
attraverso
l’indirizzo
di
posta
certificata:
agenzia.sicurezza@pec.ansf.gov.it utilizzando una delle seguenti modalità:
a) se l’istanza è trasmessa utilizzando la propria PEC personale, la domanda medesima e i
relativi allegati potranno essere formati e trasmessi mediante sottoscrizione con firma
digitale (nei formati .p7m, pades o equivalente), ovvero potranno essere formati
mediante sottoscrizione con firma autografa ed essere trasmessi in copia in formato .pdf(
in tale caso ANSF si riserva di richiedere in qualsiasi momento della procedura la
produzione del documento originale);
b) qualora, invece, la domanda sia trasmessa tramite una casella PEC non personale (non
intestata al candidato o, comunque, le cui relative credenziali di accesso siano state
rilasciate senza previa identificazione del candidato), la domanda medesima e i relativi
allegati dovranno necessariamente essere sottoscritti digitalmente (nei formati .p7m.
pades o equivalente).
3. La mancata sottoscrizione (digitale o autografa) della domanda o la mancanza anche di uno
solo dei documenti richiesti, comportano l’esclusione dalla procedura.

pag. 4 di 11

Art.6
Svolgimento della procedura selettiva
1. La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata dal Direttore dell’Agenzia,
supportato dall’Ufficio Risorse umane, ovvero, se ritenuto opportuno, da un’apposita
Commissione nominata dal Direttore medesimo. Il Direttore potrà inoltre procedere, ove lo
ritenga opportuno, ad appositi colloqui conoscitivi con i candidati.
Art. 7
Trattamento dei dati personali e Responsabile del procedimento
1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati, i dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati per le sole finalità di gestione della
presente procedura comparativa e per l’eventuale nomina a componente dell’Organismo
indipendente di valutazione, sia mediante supporto cartaceo, sia mediante supporto
informatico, tutto come meglio precisato nella Informativa sulla privacy allegata al presente
avviso (Allegato B). I partecipanti potranno esercitare i propri diritti previsti dalla predetta
normativa.
2. Titolare del trattamento è l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie – via Alamanni n. 2
- 50123 Firenze.
3. Responsabile del procedimento è il dott. Fabrizio Azzini, email fabrizio.azzini@ansf.gov.it.

Art. 8
Comunicazioni e trasparenza
1.
2.

Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul “Portale della
performance” del Dipartimento della funzione pubblica e sul sito istituzionale dell’ANSF
www.ansf.gov.it.
Il decreto di nomina, il curriculum professionale e il compenso annuo saranno pubblicati sul sito
istituzionale dell’ANSF, ai sensi della normativa vigente.
Art. 9
Riserve dell’Amministrazione - Norme di chiusura e salvaguardia

1. Il presente Avviso non vincola in alcun modo ANSF, né fa sorgere a favore dei partecipanti alcun
diritto alla nomina a componente dell’Organismo indipendente di valutazione.
2. L’Agenzia si riserva in ogni caso la possibilità, in qualsiasi momento, di modificare, prorogare,
sospendere, annullare o revocare il presente Avviso, ove sopravvenissero circostanze che, a suo
insindacabile giudizio, siano valutate ostative al prosieguo della procedura.
Il Direttore
Ing. Marco D’Onofrio

D'ONOFRIO MARCO
AGENZIA NAZIONALE PER
LA SICUREZZA DELLE
FERROVIE (ANSF)
14.03.2019 09:20:02 UTC
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ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA per la nomina del
componente monocratico dell’Organismo indipendente di valutazione della performance,
presso l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
nato/a__________________________________________________________________il______________________
C.F.______________________________________ e residente in ________________________________________
Via_________________________________________ PEC_______________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura selettiva pubblica per la nomina del componente monocratico
dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, presso l’Agenzia Nazionale per la
Sicurezza delle Ferrovie, di cui all’Avviso prot. _____________ del ___________________.
A tal fine lo/la scrivente, consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, che
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente domanda e/o della
documentazione alla stessa allegata, decadrà dagli effetti per i quali la stessa è presentata, nonché
consapevole che l’ANSF è tenuta ad effettuare, ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000,
idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi dei citati artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’:
−

di essere cittadino/a italiano/a, ovvero di essere cittadino/a di altro Stato membro dell’Unione
Europea (specificare lo Stato membro) ____________________________________;

−

di essere iscritto da almeno 6 mesi nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione della performance, ed in particolare nella fascia _____ a far data dal
____________________, n. di iscrizione ___________________;

−

di essere in possesso di tutti i requisiti di competenza, esperienza ed integrità previsti dall’Avviso
e dal D.M. 02 dicembre 2016;

−

di non versare in nessuna delle cause ostative, di inconferibilità, di incompatibilità o di conflitto
di interessi previste dall’art. 2 dell’Avviso e dal D.M. 02 dicembre 2016;
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−

di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 14, comma 8, del d.ls. 150/2009, ossia di non essere
dipendente dell’ANSF, di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali, di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, di non aver rivestito simili incarichi o cariche o aver avuto simili rapporti
nei tre anni precedenti la designazione;

−

di non trovarsi, nei confronti dell’ANSF, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi
ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001, ovvero di conflitto, anche potenziale, di interessi propri,
del coniuge, di conviventi, di parenti o affini entro il secondo grado;

−

di rispettare i limiti relativi all’appartenenza a più organismi indipendenti di valutazione di cui
all’art. 8 del D.M. 02 dicembre 2016 ai fini dell’assunzione dell’incarico di Organismo
indipendente di valutazione dell’ANSF;

−

di aver preso visione e di accettare senza riserve tutte le disposizioni dell’avviso;

−

di essere consapevole che, qualora venga accertata in ogni momento la non veridicità del
contenuto della presente domanda e/o della documentazione alla stessa allegata, verrà
escluso/a dalla presente procedura e incorrerà nelle conseguenze civili e penali previste dal
D.P.R. 445/2000;

CHIEDE
che le comunicazioni inerenti la presente procedura gli/le vengano inviate al seguente indirizzo PEC
sopra indicato, il cui eventuale cambiamento sarà tempestivamente comunicato

ALLEGA:
curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto;
curriculum, datata e sottoscritta, con valore di
autocertificazione, che illustri le competenze e le esperienze maturate nella misurazione e
valutazione della performance organizzativa ed individuale, nella pianificazione, nel controllo di
gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio, nel risk management e nelle materie
relative alla trasparenza e all’anticorruzione;

Data

IL/LA DICHIARANTE

____________________

__________________
(Firma autografa per esteso e
leggibile, ovvero Firma digitale)
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CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 6 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
Ricevuta l’informativa allegata all’Avviso (allegato B), in merito al trattamento dei dati personali, ai
sensi della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, il/la sottoscritto/a
_________________________________________________ acconsente espressamente alla raccolta e al
trattamento dei propri dati personali forniti e presenti nella Domanda di partecipazione ed in
qualsiasi ulteriore documento prodotto ai fini della partecipazione alla procedura, in particolare – se
presenti – di quelli appartenenti a particolari categorie di dati (cd. “sensibili”) di cui all’art. 9 del
Regolamento UE 2016/679, con le modalità e per le finalità ivi enunciate, autorizzando, al contempo,
la loro comunicazione nei limiti indicati.

DATA _______________________________

FIRMA ______________________________
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ALLEGATO B – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CANDIDATI
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679

La normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., nel seguito anche solo “Codice
Privacy” e il Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nel seguito anche solo “Regolamento UE”), è finalizzata a garantire
che il trattamento dei dati personali (d’ora in poi anche solo “Dati”) si svolga nel rispetto dei principi
di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza, integrità, protezione e salvaguardia dei dati, nonché
dei diritti riguardanti le libertà fondamentali e la dignità delle persone con riferimento alla
riservatezza e all’identità personale.
A tal fine ANSF informa e mette a conoscenza qualsiasi interessato di quanto segue:
Finalità del trattamento
L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) raccoglie e tratta i Dati contenuti nella
domanda di partecipazione, nel curriculum vitae ed in qualsiasi ulteriore documento richiesto e/o
prodotto da parte dell’interessato, compresi gli eventuali dati sensibili di cui all’articolo 9 del
Regolamento UE, esclusivamente per lo svolgimento della procedura selettiva, nonché, per il
vincitore, per la nomina a componente monocratico dell’Organismo Indipendente di valutazione
della performance. Inoltre, i dati potranno essere trattati e conservati per eventuali fini di studio e/o
statistici, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di trattamento dei dati personali
(artt. 89 del regolamento e 110 bis del Codice Privacy).
Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dai candidati non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle “categorie particolari di dati
personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. Il trattamento dei dati “giudiziari” di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera e) del Codice privacy e dei “dati personali relativi a condanne penali e reati” di
cui all’art. 10 Regolamento UE, invece, è limitato al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti di
ammissione.
Modalità del trattamento e periodo di conservazione
Il trattamento dei Dati personali, anche sensibili, è effettuato con l’ausilio di strumenti manuali,
cartacei, informatici e telematici, in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.
Inoltre, il trattamento sarà improntato al rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza,
pertinenza, integrità, a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato.
I Dati personali verranno trattati dagli uffici ANSF preposti alla cura della procedura selettiva, le cui
risorse sono opportunamente istruite al fine di garantire la riservatezza ed evitare la perdita, la
distruzione, gli accessi non autorizzati o i trattamenti non consentiti degli stessi Dati.
I Dati saranno conservati in archivi informatici e cartacei per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente
a quanto previsto dagli obblighi di legge, e, comunque, per un periodo di conservazione di cinque
anni a partire dalla conclusione della procedura selettiva.
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Natura del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto
Il conferimento di Dati ad ANSF non è obbligatorio, tuttavia, l’eventuale assenza di alcuni Dati nella
Domanda di partecipazione, nel curriculum vitae ed in qualsiasi ulteriore documento richiesto e/o
prodotto ai fini della partecipazione alla procedura da parte dell’interessato, potrebbe comportare,
a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere l’interessato alla procedura o la sua esclusione da
questa, o la decadenza dal provvedimento di nomina.
Ambito di comunicazione e diffusione
I Dati vanno intesi come strettamente riservati e dunque non sono mai soggetti a diffusione, salvo in
ogni caso essere:


trattati dal personale dell’Agenzia che cura la procedura selettiva, dal personale di altri uffici della
medesima che svolgono attività ad esso attinente nonché dagli uffici che si occupano di attività per
fini di studio e statistici;



comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, società terze che prestino attività di
consulenza o assistenza ad ANSF in ordine alla procedura selettiva, anche per l’eventuale tutela in
giudizio, o per studi di settore o fini statistici, nonché comunque a società di servizi;



comunicati ad eventuali soggetti interni e/o esterni, facenti parte della Commissione di valutazione;



comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai cui poteri di
indirizzo e di vigilanza è sottoposta l’Agenzia, al Dipartimento della funzione pubblica, nonché a
soggetti cui la facoltà di accedere ai Dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o delle Autorità
amministrative;



comunicati ad altri interessati che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura, nei
limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Per l’assolvimento delle finalità della procedura selettiva, ANSF si riserva la facoltà di affidare il
servizio, in tutto o in parte, in out-sourcing o in gestione a terzi che, in tal caso, saranno nominati
Responsabili del trattamento dei dati personali.
Diritti dell’interessato
In qualità di interessato, Le vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE.
In particolare, l’interessato ha il diritto di:
i) revocare, in qualsiasi momento, il consenso;
ii) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano,
nonché l’accesso ai propri dati personali per conoscere la finalità del trattamento, la categoria di
dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo
di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora,
la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;
iv) il diritto alla portabilità dei dati, che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. 15 e ss. del
Regolamento UE, la risposta all’istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente,
l’interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all’Autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per
la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione.
Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati (DPO)
Titolare del trattamento è l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie con sede in Firenze, Via
Alamanni n. 2, che ha nominato il Responsabile del trattamento dei dati nella persona dell’Ing.
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Marco D’Onofrio, salvo la nomina di Responsabili esterni, cui l’interessato potrà rivolgersi per ogni
istanza relativa al trattamento dei propri dati personali e per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e
ss. del Regolamento UE, attraverso il seguente indirizzo email marco.donofrio@ansf.gov.it.
Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del
Regolamento UE e per chiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili, l’interessato potrà contattare
il RUP.
Consenso al trattamento dei dati personali
Acquisite le sopra riportate informazioni, l’interessato, con la presentazione della Domanda di
partecipazione prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei
Dati personali che lo riguardano.
Il Titolare del Trattamento dei dati personali
Ing. Marco D’Onofrio
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