
F.A.Q. – Risposte alle domande più frequenti 

FAQ 1 

DOMANDA 

E’ possibile partecipare a più concorsi? 

RISPOSTA 

Sì. E’ possibile partecipare a tutti i concorsi banditi dall’amministrazione per i quali si sia in possesso dei 

requisiti 

 

FAQ 2 

DOMANDA 

Sono in attesa della carta di identità elettronica da parte del comune di residenza. Ho inserito come 

documento di identità la tessera sanitaria. Sono in regola? 

RISPOSTA 

NO. La tessera sanitaria non è un documento di riconoscimento. 

Si ricorda che ai sensi del DPR 445/2000 art. 35 comma 2 sono documenti di identità, oltre alla carta di 
identità, il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di 
abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite 
di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.  

Inoltre, la circolare del Ministero dell’Interno n°2/2018 del 14/02/2018 riconosce il valore di documento di 
riconoscimento alla ricevuta della richiesta di carta d’identità elettronica denominata “Riepilogo dati per 
accettazione pratica” ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.R. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”,  in quanto munita della fotografia 
del titolare, dei relativi dati anagrafici e del numero della carta di identità elettronica cui si riferisce. 

FAQ 3 

DOMANDA 
Ho cambiato residenza da un anno e non ho ricevuto la tessera elettorale del Comune dove risiedo 
attualmente. Nella domanda devo mettere che sono iscritto nelle liste elettorali del comune di 
provenienza o in quello attuale?  
RISPOSTA 
Va indicato il comune nelle cui liste elettorali si è iscritti, perché potrebbe essere diverso da quello di 
residenza, in quanto la variazione della iscrizione nelle liste elettorali avviene con la revisione ordinaria o 
straordinaria delle liste, che può quindi non essere contestuale alla variazione della residenza 
A distanza di un anno però l’iscrizione nelle liste elettorali del nuovo comune dovrebbe essere già avvenuta, 
e il candidato, qualora abbia dubbi dovrà accertarsene con i competenti uffici comunali 

 

FAQ 4 

DOMANDA 



Vorrei sapere l'avviso di convocazione al concorso verrà comunicato tramite mail o tramite posta 
all’indirizzo di abitazione?  
 
RISPOSTA 
La sede, le date o ogni altra comunicazione relativa allo svolgimento delle eventuali prove preselettive 

saranno rese note, almeno 15 giorni prima della data del loro inizio, con valore di notifica a tutti gli effetti, 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- IV serie speciale “Concorsi ed esami” del 30 Aprile 2019 e 

sul sito internet dell’Agenzia, all’indirizzo www.ansf.gov.it nella sezione Amministrazione Trasparente, 

sottosezione Bandi di concorso. 

La sede, il giorno e l’ora di svolgimento delle prove scritte sono pubblicati con valore di notifica a tutti gli 

effetti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale "Concorsi ed esami" almeno 15 

giorni prima della data di inizio e sul sito web dell’Agenzia, nella sezione Amministrazione Trasparente, 

sottosezione Bandi di concorso. 

 

FAQ 5 

DOMANDA 

Come reperire il materiale per preparare le prove, soprattutto per quanto riguarda quelle sulle 

normative? 

RISPOSTA 

Con riguardo alla normativa di riferimento, sul sito dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, 

all’indirizzo https://www.ansf.it/normativa, si può consultare un repertorio molto ampio, seppur non 

esaustivo, di disposizioni nazionali e comunitarie per la sicurezza ed interoperabilità del sistema ferroviario. 

Con riguardo alle materie tecniche per la preparazione dell’esame, può essere consultata la pubblicistica sul 

tema in ambito accademico e professionale. 

 

FAQ 6 

DOMANDA 

Ho sostenuto tutti gli esami della LAUREA MAGISTRALE in ingegneria e sono in attesa di discutere la tesi 

nella prima sessione utile. Tale situazione mi consente di accedere al bando per i 18 funzionari area 

tecnica?  

RISPOSTA 

Il titolo di studio necessario alla partecipazione al concorso deve essere conseguito entro la scadenza del 

bando, ovvero entro il 21 febbraio 2019.   

 

FAQ 7 

DOMANDA 

In merito ai 18 funzionari di area tecnica, possono partecipare anche gli architetti?  

 

http://www.ansf.gov.it/
https://www.ansf.it/normativa


Il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso per18 funzionari di area tecnica è il Diploma di 

Laurea quinquennale (DL) in Ingegneria ai sensi dell’ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999, n. 

509, oppure corrispondenti titoli di Laurea magistrale (LM) o Laurea specialistica (LS), rilasciati da Università 

statali e non statali accreditate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Per le classi di 

laurea, si applica quanto stabilito nei decreti di equiparazione D.M. 9 luglio 2009 e D.M. 26 aprile 2011. La 

tabella di equiparazione tra diplomi di laurea, lauree specialistiche e lauree magistrali, è allegata al primo dei 

due decreti ministeriali ed è pubblicata al seguente indirizzo web: 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/di-09072009.aspx  

 

 

FAQ 8 

DOMANDA 

In base a cosa viene assegnata la sede di lavoro (fra Roma e Firenze). L'assegnazione della sede di lavoro, 

che viene fatta al momento della firma del contratto, rimane quella per sempre oppure ANSF può spostare 

la sede in altra città? Visto che le sedi di lavoro sono Roma e Firenze per chi risiede a Roma eventualmente 

la sede sarà sempre Roma? 

RISPOSTA 

Come precisato nel bando le sedi di lavoro verranno individuate tra gli uffici dell’Agenzia di Roma e/o di 

Firenze unicamente all’atto del perfezionamento del relativo contratto di lavoro. Ciò in considerazione del 

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 destinata ad acquisire le competenze di ANSF ed a succedere a titolo 

universale in tutti i rapporti attivi e passivi della stessa; Il decreto prevede altresì che l’ANSFISA ha sede in 

Roma presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con possibili articolazioni territoriali e che con 

successiva regolamentazione approvata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti si provvederà 

all’approvazione dello statuto e del regolamento di amministrazione dell’ANSFISA con i quali sarà definita, 

tra l’altro, la struttura organizzativa anche in riferimento alle articolazioni territoriali; Pertanto, in virtù del 

nuovo contesto normativo, le sedi di lavoro dei vincitori saranno effettivamente individuate tra gli uffici 

dell’Agenzia di Roma e/o di Firenze, unicamente all’atto del perfezionamento dei rispettivi contratti di lavoro, 

sulla base degli atti che saranno nel frattempo posti in essere; I vincitori, salva la possibilità di trasferimenti 

d’ufficio nei casi previsti dalla legge, sono soggetti all’obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione 

per un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi dell’art. 35 comma 5-bis del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. Il 

fatto di essere residente in un comune non dà diritto ad essere assegnato alla sede del comune di residenza. 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/di-09072009.aspx

