
FAQ 1 
DOMANDA 
Ai fini della partecipazione al concorso per n. 6 ingegneri professionisti, è sufficiente il superamento 
dell’esame di abilitazione professionale? 
RISPOSTA 
No, è necessaria anche l’iscrizione (in atto) all’Ordine professionale degli ingegneri, così come richiesto 
dall’art. 2 del bando di concorso, in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL per la dirigenza ENAC 
applicabile al rapporto di lavoro dei professionisti di I qualifica professionale. 
 
FAQ 2 
DOMANDA 
E’ possibile partecipare a più concorsi? 
RISPOSTA 
Sì, è possibile partecipare a tutti i concorsi banditi dall’Amministrazione per i quali si sia in possesso dei 
requisiti. 
  
FAQ 3 
DOMANDA 
E’ possibile sottoscrivere la domanda di partecipazione e la documentazione a corredo con firma digitale?  
RISPOSTA 
E’ ammessa la firma digitale della domanda e della documentazione utilizzando la firma PADES, che non 
modifica l’estensione del formato .pdf previsto dal Bando. 
  
FAQ 4 
DOMANDA 
A quale tipologia di servizio militare volontario si applica la riserva di posti prevista nel bando? 
RISPOSTA 
A precisazione dell’articolo 1 del bando, si specifica che in conformità agli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 
66/2010 e successive modifiche ed integrazioni, richiamati nel medesimo articolo del bando, la riserva di 
posti opera per le seguenti categorie: ufficiali di complemento in ferma biennale ed in ferma 
prefissata, volontari in ferma breve (3 o più anni), volontari in ferma prefissata (1 o 4 anni), congedati senza 
demerito o nel corso di ulteriore rafferma.  
 
FAQ 5 
DOMANDA 
Quali sono le mansioni e da quale atto è disciplinato il rapporto di lavoro dei Professionisti di I qualifica 
professionale? 
RISPOSTA: 
I requisiti di accesso e i contenuti delle attività professionali dei Professionisti di I qualifica professionale, 
sono individuati nell’Allegato 1) del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 (biennio economico 
2002-2003) dell’Area dirigenziale dell’Enac. 
Il rapporto di lavoro dei Professionisti di I qualifica professionale è, nei suoi vari aspetti, disciplinato nelle 
specifiche separate sezioni dei CCNL per l’Area dirigenziale dell’ENAC. 
 
FAQ 6 
DOMANDA 
Quali testi possono essere impiegati per lo studio delle materie oggetto delle prove concorsuali? 
RISPOSTA: 
L’Agenzia non è a conoscenza dell’eventuale esistenza di specifiche pubblicazioni concernenti le materie 
oggetto delle prove. Al riguardo, per quanto riguarda la 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 

https://www.ansf.it/normativa

