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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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ASSOCIAZIONI DI SETTORE

OGGETTO:
Riferimento:
Allegato :

Riconoscimento degli istruttori e degli esaminatori – (DECRETO dell’Agenzia
n.14/2009) – Modifiche all’organizzazione della giornata di formazione e degli esami.
nota ANSF protocollo 0024773 del 16/12/2019.
Modulo di iscrizione alle Prova di esame scritta.

Visto il perdurare delle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, la nota ANSF a riferimento, con la quale venivano stabilite le modalità organizzative di
effettuazione degli esami per il riconoscimento degli istruttori ed esaminatori e fissate le sessioni di
formazione e di esame scritto per l’anno 2020, è abrogata.
In considerazione di quanto sopra, l’Agenzia intende utilizzare, in via sperimentale, per
l’effettuazione della formazione propedeutica all’esame di riconoscimento, la modalità Webinar e
al riguardo ha organizzato le sessioni di formazione riportate nella sottostante tabella.
N° SESSIONE
1
2

Prima Parte (*)
28/07/2020
Dalle 8,30
Alle 13,00
04/08/2020
Dalle 8,30
Alle 13,00

(*) pausa dalle 10,30 alle 11,00

Seconda Parte (*)
29/07/2020
Dalle 8,30
Alle 13,00
05/08/2020
Dalle 8,30
Alle 13,00

Per la partecipazione alla giornate di formazione deve essere inviata una nota di richiesta, in
formato PDF-A, all’indirizzo formazione@pec.ansf.gov.it, specificando, per ogni candidato,
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cognome e nome, luogo e data di nascita, eventuale preferenza sulla sessione di formazione a cui
si chiede di partecipare, attività di sicurezza oggetto del riconoscimento, codice fiscale, e-mail e
numero di telefono del candidato e nominativo di un referente della struttura richiedente.
La conferma di iscrizione alla sessione proposta sarà inviata alla struttura richiedente e al
candidato all’indirizzo email comunicato, con le istruzioni per l’accesso alla piattaforma Webinar
utilizzata dall’Agenzia.
La partecipazione di auditori alle sessioni di formazione è temporaneamente sospesa e sarà
riattivata non appena consolidata la modalità formativa adottata in via sperimentale.
Le date di effettuazione delle prove d’esame scritto saranno comunicate e pubblicizzate sul
sito internet istituzionale di questa Agenzia sulla base del numero di partecipanti alle sessioni di
formazione. Le modalità di svolgimento delle prove terranno conto di eventuali sviluppi alle
restrizioni oggi in vigore per far fronte all’emergenza sanitaria in atto.
Le istanze di riconoscimento dovranno essere presentate, in conformità al Decreto ANSF
n°14/2009, a formazione avvenuta e solo dopo la pubblicazione delle date dell’esame scritto.
Le istanze dovranno riportare, oltre alle informazioni e alla documentazione prevista dal
Decreto ANSF di cui sopra, anche il modulo di iscrizione alla prova scritta, trasmesso in Allegato alla
presente, debitamente compilato, firmato e trasmesso in formato PDF-A.
Le date di effettuazione delle prove orali verranno comunicate successivamente,
direttamente alla struttura richiedente ed al candidato.
Nel caso di esito negativo ad una prova di esame o nel caso in cui l’iter di riconoscimento
non si completi entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, per mancata
partecipazione alla prova di esame scritta o orale, l’Agenzia provvederà all’emissione del
provvedimento di diniego all’istanza di riconoscimento alla struttura richiedente.
Analogo provvedimento di diniego sarà emesso anche nel caso in cui nella valutazione degli
altri requisiti richiesti per il riconoscimento degli istruttori e degli esaminatori, ai sensi del Decreto
dell’Agenzia n°14/2009, siano state riscontrate delle non conformità e la struttura richiedente non
abbia provveduto alla loro risoluzione con l’integrazione della documentazione allegata all’istanza
nei termini indicati nella nota di preavviso di diniego che sarà inviata dall’Agenzia.
I candidati per i quali è già stata presenta istanza di riconoscimento e che attualmente sono
in attesa di effettuazione della prova scritta e orale saranno contattati tramite la relativa struttura
richiedente, per comunicare data e modalità di effettuazione delle prove, appena definito e
pubblicizzato il calendario delle sessioni di esame.
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MODULO DI ISCRIZIONE PROVA SCRITTA PER IL RICONOSCIMENTO COME
ESAMINATORI O ISTRUTTORI
COGNOME________________________________________________________________
NOME_____________________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA_________________________________________________
STRUTTURA RICHIEDENTE (società)____________________________________________
DIREZIONE TERRITORIALE (per strutture complesse)____________________________
Attività di sicurezza richiesta………………………………………………………..

Ruolo richiesto (1)
Eventuale ruolo già ricoperto

ISTRUTTORE
ISTRUTTORE RIC.

ESAMINATORE
ISTRUTTORE QUAL.

Eventuale N° Riconoscimento già posseduto (2)……………………………..

Abilitazioni possedute (codifica interna).......................................................
………………………………………………………………………………………......
Data/e in cui è stata effettuata la formazione_________________________
Data della prima prova scritta utile programmata_____________________
(1) Per le richieste da esaminatore, barrare anche “istruttore” se si chiede il riconoscimento al
solo ruolo da istruttore in caso di inidoneità al ruolo di esaminatore.
(2) Inserire l’eventuale numero di riconoscimento di tutte le attività di sicurezza per le quali si
abbia un riconoscimento, anche scaduto.
Il responsabile della struttura richiedente
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