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Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie 

e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali 
_______________ 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

 

 

 

 

DECRETO DIRETTORIALE DI NOMINA DEI SEGRETARI VERBALIZZANTI 

DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI, CODICI A, C, D, E, F, I, INERENTI AL 

BANDO DI CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE IN ANSFISA  

 

visto il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella 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 e autostradali 

(ANSFISA); 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2021, registrato alla Corte dei Conti 

in data 21 giugno 2021, n. 1, prot. 2106, con cui l’Ing. Domenico De Bartolomeo, Dirigente 

generale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è stato nominato Direttore di ANSFISA; 

visto il Decreto 28 gennaio 2020, n. 24 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ora 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, a valere anche nel seguito), di concerto 

con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione, 

concernente il Regolamento recante “Statuto dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle 

ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, denominata ANSFISA”, registrato alla 

Corte dei Conti il 25 marzo 2020, entrato in vigore il 1° maggio 2020; 

visto il Decreto 13 febbraio 2020, n. 25 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica 

amministrazione, recante il “Regolamento di amministrazione dell’Agenzia nazionale per la 

sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, denominata ANSFISA”, 

registrato alla Corte dei Conti il 25 marzo 2020, entrato in vigore il 1° maggio 2020; 

considerato che sono in corso di definizione le modifiche dello Statuto di ANSFISA (citato 

D.M. 28 gennaio 2020, n. 24), nonché del Regolamento di amministrazione di ANSFISA (citato 

D.M. 13 febbraio 2020, n. 25) il cui adeguamento previsto dall’art. 6, comma 4, D.L. 10 

settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 09 novembre 2021, n. 156, si è 

reso necessario anche in ragione dell’ampliamento delle competenze dell’Agenzia in virtù di 

quanto disposto, da ultimo, dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla 

L. 29 luglio 2021, n. 108, dal D.L. 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni 

dalla L. 18 novembre 2019, n. 132, e dal medesimo D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito 

con modificazioni dalla L. 09 novembre 2021, n. 156; 
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visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”); 

visto l’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente “Prove d’esame nei concorsi 

pubblici e per l’abilitazione alle professioni”; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il 

“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le 

modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei 

pubblici impieghi”; 

visto quanto disposto dal D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito in legge, con modificazioni, 

dall’art. 1, comma 1, L. 28 maggio 2021, n. 76, recante “Misure urgenti per il contenimento 

dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di 

concorsi pubblici; 

vista la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante disposizioni in materia di procedimento 

amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

visto il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati 

personali, nonché il Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 e il D.Lgs. 10 

agosto 2018, n. 101; 

visti il D.Lgs. n. 215/2003 ed il D.Lgs. n. 216/2003, concernenti rispettivamente, l’attuazione 

della Direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla 

razza e dall’origine etnica, e l’attuazione della Direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento 

tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di 

orientamento sessuale; 

vista la Legge 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, 

nonché il D.Lgs. n. 5/2010, in attuazione della Direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle 

pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e 

impiego; 

vista la Direttiva n. 3/2018 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione, recante Linee guida sulle procedure concorsuali, nonché i Bandi-tipo 

pubblicati dal Dipartimento della Funzione pubblica;  

vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per i concorsi e per il 

reclutamento prot. n. DFP-0025239-P-15/04/2021, “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi 

pubblici”; 

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2020 in materia di 

determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici; 

visto il bando prot. 0028845 del 13/12/2021 pubblicato sulla G.U.R.I. – 4° Serie speciale 

“Concorsi ed esami” n. 103 del 28/12/2021, inerente al concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per il reclutamento di complessive n. 275 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e 
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indeterminato, per le esigenze della sede e delle articolazioni centrali e territoriali dell’Agenzia 

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

(ANSFISA), suddivise in n. 10 Codici di concorso e segnatamente: 

• Codice A –  n. 25 posti nell’Area “Professionisti di II qualifica professionale”, categoria 

professionale “Geometra”, profilo professionale “Professionista 

Geometra”; 

• Codice B –  n. 131 posti nella Categoria “Funzionari”, Area tecnica, profilo 

professionale “Funzionario Tecnico” 

• Codice C –  n. 5 posti nella Categoria “Funzionari”, Area tecnica, profilo professionale 

“Funzionario Geologo”; 

• Codice D –  n. 2 posti nella Categoria “Funzionari”, Area tecnica, profilo professionale 

“Funzionario Statistico”; 

• Codice E –  n. 2 posti nella Categoria “Funzionari”, Area tecnica, profilo professionale 

“Funzionario Tecnico esperto in fattori umani”; 

• Codice F –  n. 10 posti nella Categoria “Funzionari”, Area tecnica, profilo professionale 

“Funzionario Informatico”; 

• Codice G –  n. 70 posti nella Categoria “Collaboratori”, Area tecnica, profilo 

professionale “Collaboratore Tecnico”; 

• Codice H –  n. 10 posti nella Categoria “Collaboratori”, Area tecnica, profilo 

professionale “Collaboratore Informatico”; 

• Codice I –  n. 10 posti nella Categoria “Funzionari”, Area amministrativa, profilo 

professionale “Funzionario Amministrativo”; 

• Codice J –  n. 10 posti nella Categoria “Collaboratori”, Area amministrativa, profilo 

professionale “Collaboratore Amministrativo”;  

visto l’art. 5 del predetto bando prot. 0028845 del 13/12/2021 pubblicato sulla G.U.R.I. – 4° 

Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 103 del 28/12/2021, che stabilisce la possibilità di 

nominare una o più Commissioni esaminatrici; 

considerata la volontà dell’Agenzia di provvedere alla nomina di una Commissione 

esaminatrice per ciascun Codice di concorso previsto dal citato bando; 

visto il Decreto Direttoriale prot. n. 0013353 del 04/04/2022 con il quale si è provveduto alla 

nomina delle Commissioni esaminatrici inerenti al citato bando, e pertanto, per quanto sopra, 

alla individuazione di una Commissione esaminatrice per ciascun codice di concorso; 

valutata successivamente l’opportunità, al fine di agevolare ed efficientare i lavori delle singole 

citate Commissioni nominate, di procedere - per le sole Commissioni per le quali il Decreto 

Direttoriale prot. n. 0013353 del 04/04/2022 prevede che uno dei componenti svolga anche la 

funzione di segretario verbalizzante – alla individuazione tra il personale dell’Agenzia di una 

figura che possa svolgere la sola funzione di segretario verbalizzante, per ciascuna delle 

Commissioni nominate, così da rendere l’attività di verbalizzazione uniforme e coerente, e al 

contempo liberando i componenti delle Commissioni da incombenze di tipo amministrativo; 
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considerata, pertanto, la necessità di modificare il citato Decreto Direttoriale prot. n. 0013353 

del 04/04/2022, limitatamente alla individuazione e nomina dei segretari verbalizzanti per le 

sole Commissioni per le quali lo stesso Decreto Direttoriale prot. n. 0013353 del 04/04/2022 

prevede che uno dei componenti svolga anche la funzione di segretario verbalizzante, e 

segnatamente codici A, C, D, E, F e I; 

tenuto conto dell’adeguata professionalità del personale dell’Agenzia individuato con il 

presente provvedimento per le funzioni di segretario verbalizzante delle Commissioni di cui ai 

codici A, C, D, E, F, e I, ai sensi del citato art. 5 del predetto bando prot. 0028845 del 

13/12/2021; 

considerato che la costituzione di ciascuna Commissione è subordinata al rilascio, da parte del 

Presidente, del suo Sostituto e dei Componenti di ciascuna, delle dichiarazioni di assenza di 

cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii, nonché delle 

dichiarazioni da rendersi ai sensi dell’art. 35-bis, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 165/2001 e 

ss.mm.ii.;  

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Commissione esaminatrice profilo professionale “Professionista Geometra” (Codice A) 

1. La Commissione esaminatrice di cui all’art. 5 del bando prot. 0028845 del 13/12/2021, 

inerente al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 275 

unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, per le esigenze della sede e 

delle articolazioni centrali e territoriali dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie 

e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), per lo specifico Codice di concorso 

A per n. 25 posti nell’Area “Professionisti di II qualifica professionale”, categoria 

professionale “Geometra”, profilo professionale “Professionista Geometra”, già nominata 

con Decreto Direttoriale prot. n. 0013353 del 04/04/2022 è confermata come segue: 

Presidente 

Ing. Stefano Zampino 

 

Sostituto del Presidente 

Ing. Pasquale Saienni 

 

Componenti 

Prof. Salvatore Perno 

Ing. Domenico Cucchiara  

http://www.ansfisa.gov.it/
mailto:ansfisa@pec.ansfisa.gov.it


 

Viale del Policlinico, 2 - 00161 Roma RM – Italia - Tel. +39 06 48880625 
codice fiscale 96443320583 - codice IPA 00YVS7 

www.ansfisa.gov.it   ansfisa@pec.ansfisa.gov.it 
Pag. 5/11 

 

Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono trasferite dal componente Ing. Domenico 

Cucchiara al nominato Segretario verbalizzante Dott. Angelo Rinna. 

 

Art. 2 

Commissione esaminatrice profilo professionale “Funzionario Tecnico” (Codice B) 

1. La Commissione esaminatrice di cui all’art. 5 del bando prot. 0028845 del 13/12/2021, 

inerente al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 275 

unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, per le esigenze della sede e 

delle articolazioni centrali e territoriali dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie 

e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), per lo specifico Codice di concorso 

B per n. 131 posti nella Categoria Funzionari, Area tecnica, profilo professionale 

“Funzionario Tecnico”; detta Commissione esaminatrice, già nominata con Decreto 

Direttoriale prot. n. 0013353 del 04/04/2022 è confermata come segue: 

Presidente 

Ing. Emanuele Renzi 

 

Sostituto del Presidente 

Ing. Pietro Baratono 

 

Componenti 

Prof. Maurizio De Angelis 

Ing. Luigi Tatarelli 

 

Segretario verbalizzante 

Dott. Fabrizio Azzini 

 

Art. 3 

Commissione esaminatrice profilo professionale “Funzionario Geologo” (Codice C) 

1. La Commissione esaminatrice di cui all’art. 5 del bando prot. 0028845 del 13/12/2021, 

inerente al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 275 

unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, per le esigenze della sede e 

delle articolazioni centrali e territoriali dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie 

e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), per lo specifico Codice di concorso 
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C per n. 5 posti nella Categoria Funzionari, Area tecnica, profilo professionale 

“Funzionario Geologo”, già nominata con Decreto Direttoriale prot. n. 0013353 del 

04/04/2022 è confermata come segue: 

Presidente 

Dott. Ing. Claudio De Angelis 

 

Sostituto del Presidente 

Prof.ssa Mara Lombardi 

 

Componenti 

Prof. Vincenzo Simeone 

Ing. Graziano Tabelli  

 

Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono trasferite dal componente Ing. Graziano 

Tabelli al nominato Segretario verbalizzante Dott. Andrea Carbonetti. 

 

Art. 4 

Commissione esaminatrice profilo professionale “Funzionario Statistico” (Codice D) 

1. La Commissione esaminatrice di cui all’art. 5 del bando prot. 0028845 del 13/12/2021, 

inerente al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 275 

unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, per le esigenze della sede e 

delle articolazioni centrali e territoriali dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie 

e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), per lo specifico Codice di concorso 

D per n. 2 posti nella Categoria Funzionari, Area tecnica, profilo professionale 

“Funzionario Statistico”, già nominata con Decreto Direttoriale prot. n. 0013353 del 

04/04/2022 è confermata come segue: 

Presidente 

Dott.ssa Susanna Mantegazza 

 

Sostituto del Presidente 

Dott. Vincenzo Leone 
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Componenti 

Prof. Stefano Menghinello 

Dott. Andrea Biava 

 

Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono trasferite dal componente Dott. Andrea Biava 

al nominato Segretario verbalizzante Sig. Stefano Manti. 

 

Art. 5 

Commissione esaminatrice profilo professionale “Funzionario Tecnico esperto in fattori 

umani” (Codice E) 

1. La Commissione esaminatrice di cui all’art. 5 del bando prot. 0028845 del 13/12/2021, 

inerente al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 275 

unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, per le esigenze della sede e 

delle articolazioni centrali e territoriali dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie 

e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), per lo specifico Codice di concorso 

E per n. 2 posti nella Categoria Funzionari, Area tecnica, profilo professionale 

“Funzionario Tecnico esperto in fattori umani”, già nominata con Decreto Direttoriale prot. 

n. 0013353 del 04/04/2022 è confermata come segue: 

Presidente 

Ing. Pier Luigi Giovanni Navone 

 

Sostituto del Presidente 

Arch. Alessandro Laschi 

 

Componenti 

Prof. Giovanni Costanza 

Dott. Claudio Signoretti  

 

Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono trasferite dal componente Dott. Claudio 

Signoretti al nominato Segretario verbalizzante Ing. Maria Grazia Mariani. 
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Art. 6 

Commissione esaminatrice profilo professionale “Funzionario Informatico” (Codice F) 

1. La Commissione esaminatrice di cui all’art. 5 del bando prot. 0028845 del 13/12/2021, 

inerente al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 275 

unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, per le esigenze della sede e 

delle articolazioni centrali e territoriali dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie 

e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), per lo specifico Codice di concorso 

F per n. 10 posti nella Categoria Funzionari, Area tecnica, profilo professionale 

“Funzionario Informatico”, già nominata con Decreto Direttoriale prot. n. 0013353 del 

04/04/2022 è confermata come segue: 

Presidente 

Dott.ssa Sabina Soldi 

 

Sostituto del Presidente 

Dott. Dario Gargiulo 

 

Componenti 

Dott. Stefano Tomasini 

Ing. Maria Buccinnà  

 

Le unzioni di Segretario verbalizzante vengono trasferite dal componente Ing. Maria Buccinnà 

al nominato Segretario verbalizzante Ing. Letterio Denaro. 

 

Art. 7 

Commissione esaminatrice profilo professionale “Collaboratore Tecnico” (Codice G) 

1. La Commissione esaminatrice di cui all’art. 5 del bando prot. 0028845 del 13/12/2021, 

inerente al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 275 

unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, per le esigenze della sede e 

delle articolazioni centrali e territoriali dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie 

e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), per lo specifico Codice di concorso 

G per n. 70 posti nella Categoria Collaboratori, Area tecnica, profilo professionale 

“Collaboratore Tecnico”, già nominata con Decreto Direttoriale prot. n. 0013353 del 

04/04/2022 è confermata come segue:  

Presidente 

Ing. Giulio Margarita 
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Sostituto del Presidente 

Ing. Stefano Zampino 

 

Componenti 

Prof. Agostino Cappelli 

Ing. Galileo Tamasi  

 

Segretario verbalizzante 

Dott. Paolo Maddaloni 

 

Art. 8 

Commissione esaminatrice profilo professionale “Collaboratore Informatico” (Codice 

H) 

1. La Commissione esaminatrice di cui all’art. 5 del bando prot. 0028845 del 13/12/2021, 

inerente al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 275 

unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, per le esigenze della sede e 

delle articolazioni centrali e territoriali dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie 

e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), per lo specifico Codice di concorso 

H per n. 10 posti nella Categoria Collaboratori, Area tecnica, profilo professionale 

“Collaboratore Informatico”, già nominata con Decreto Direttoriale prot. n. 0013353 del 

04/04/2022 è confermata come segue:  

Presidente 

Dott.ssa Rosella Lanuti 

 

Sostituto del Presidente 

Dott. Andrea Festa 

 

Componenti 

Dott. Donato Moscara 

Dott. Emiliano Innocenti 

 

Segretario verbalizzante 

Sig.ra Alessandra Klein 

http://www.ansfisa.gov.it/
mailto:ansfisa@pec.ansfisa.gov.it


 

Viale del Policlinico, 2 - 00161 Roma RM – Italia - Tel. +39 06 48880625 
codice fiscale 96443320583 - codice IPA 00YVS7 

www.ansfisa.gov.it   ansfisa@pec.ansfisa.gov.it 
Pag. 10/11 

Art. 9 

Commissione esaminatrice profilo professionale “Funzionario Amministrativo” (Codice 

I) 

1. La Commissione esaminatrice di cui all’art. 5 del bando prot. 0028845 del 13/12/2021, 

inerente al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 275 

unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, per le esigenze della sede e 

delle articolazioni centrali e territoriali dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie 

e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), per lo specifico Codice di concorso 

I per n. 10 posti nella Categoria Funzionari, Area amministrativa, profilo professionale 

“Funzionario Amministrativo”, già nominata con Decreto Direttoriale prot. n. 0013353 del 

04/04/2022 è confermata come segue:  

Presidente 

Dott. Luigi Ventura 

 

Sostituto del Presidente 

Dott. Dario Gargiulo  

 

Componenti 

Dott. Gianluca Torriero 

Dott.ssa Antonella Mangini  

 

Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono trasferite dal componente Dott.ssa Antonella 

Mangini al nominato Segretario verbalizzante Dott.ssa Stefania Straface. 

 

Art. 10 

Commissione esaminatrice profilo professionale “Collaboratore Amministrativo” 

(Codice J) 

1. La Commissione esaminatrice di cui all’art. 5 del bando prot. 0028845 del 13/12/2021, 

inerente al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 275 

unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, per le esigenze della sede e 

delle articolazioni centrali e territoriali dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie 

e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), per lo specifico Codice di concorso 

J per n. 10 posti nella Categoria Collaboratori, Area amministrativa, profilo professionale 

“Collaboratore Amministrativo”, già nominata con Decreto Direttoriale prot. n. 0013353 del 

04/04/2022 è confermata come segue:  
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Presidente 

Dott.ssa Gabriella De Stradis 

 

Sostituto del Presidente 

Dott. Antonello Fiori  

 

Componenti 

Dott.ssa Barbara Acreman 

Dott. Eugenio Minici  

 

Segretario verbalizzante 

Dott.ssa Simonetta Sottili 

 

Art. 11 

1. Fermo quanto stabilito all’art. 11 del Decreto Direttoriale prot. n. 0013353 del 04/04/2022, 

al personale con funzione di segretario verbalizzante nominato con il presente provvedimento, 

spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2020. 

 

Art. 12 

1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 57, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., il 

presente provvedimento sarà trasmesso alla/al Consigliere di parità entro tre giorni 

dall’adozione. 

2. Ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il presente provvedimento 

sarà comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione 

pubblica. 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

 (De Bartolomeo)  
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