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La Direezione Generale per le investigaziooni ferrovia
arie e marittime è articcolata in tre uffici di
livello ddirigenziale non
n generale, denominatii divisioni, che
c svolgono i compiti peer ciascuno di
d essi di
seguito iindicati:
D
Divisione 1 - Rapporti in
nternazionalii e istituziona
ali
‐

rrapporti con l'Agenzia feerroviaria eurropea (ERA));

‐

rrapporti con organizzazio
oni internaziionali operan
nti nel settoree ferroviario;;

‐

rrapporti con l'Agenzia Nazionale
N
perr la Sicurezzaa delle Ferrov
vie (ANSF);;

‐

rrapporti con gli altri orgaanismi investtigativi ferro
oviari esteri in
n tema di noorme e regolaamenti
ddel settore;

‐

eelaborazionee, gestione ed
d aggiornameento banca dati
d incidentaalità ferroviarria;

‐

rrelazione annnuale sull'atttività della D
Direzione nel settore ferro
oviario;

‐

rrapporti in reegime di Con
nvenzioni coon soggetti essterni (Polferr, Marpol. Prrotezione civ
vile,
eecc.);

‐

rrapporti con l'agenzia per la sicurezzaa marittima europea
e
(EM
MSA);

‐

rrapporti con altri organissmi investigaativi marittim
mi esteri in teema di normee e regolamenti del
ssettore;

‐

rrapporti con l'amministraazione maritttima nazionaale;

‐

rrapporti con l'IMO e altre organizzazzioni internazzionali operaanti nel settorre marittimo;

‐

eelaborazionee, gestione ed
d aggiornameento della baanca dati euro
opea (EMCIIP) e della baanca dati
ddell'organizzzazione internazionale maarittima (GD
DISS).
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Diviisione 2 - Invvestigazioni ferroviarie
f
‐

rappporti con i geestori delle reeti e con le im
mprese ferro
oviarie;

‐

istittuzione di coommissioni di
d indagine peer incidenti ferroviari;
f

‐

coordinamento delle
d
indagin
ni;

‐

rappporti con gli altri organismi investigaativi ferroviarri della UE per
p lo svolgim
mento di
inveestigazioni condivise o per le Collaboorazioni;

‐

aggiornamento delle
d
procedu
ure investigaative;

‐

elabborazione delle raccoman
ndazioni in m
materia di siccurezza ai sen
nsi dell'articoolo 24 del
decrreto legislatiivo numero 162
1 del 20077;

‐

form
mazione ed aggiornamen
a
to del personnale dipendente investigaativo;

‐

istittuzione, gestiione ed aggio
mento del ru
ornamento ddell'Elenco deegli Esperti per
p lo svolgim
uolo di
Inveestigatori inccaricati;

‐

rappporti, nelle sppecifiche occcorrenze, conn gli esperti nominati dalll'Autorità Gi
Giudiziaria e con
c gli
orgaani di Poliziaa Giudiziariaa;

‐

rappporti con le parti
p
ai sensi dell’articoloo 21 del decreeto legislativ
vo n. 162 del 2007.

Diviisione 3 - Invvestigazioni marittime
‐

rappporti con le Organizzazio
O
oni nazionalii ed internaziionali dell'arm
mamento maarittimo;

‐

istittuzione di coommissioni di
d indagine peer incidenti marittimi;
m

‐

coordinamento delle
d
indagin
ni;

‐

rappporti con gli altri organismi investigaativi marittim
mi esteri per lo svolgimennto ed il
coordinamento di
d investigazzioni condiviise o per le co
ollaborazioni;

‐

ndazioni ed aavvisi urgentti in materia di
d sicurezza ai sensi
elabborazione delle raccoman
delll'articolo 15 del
d decreto legislativo nuumero 165 deel 2011;

‐

form
mazione ed aggiornamen
a
to del personnale dipendente investigaativo;

‐

istittuzione, gestiione ed aggio
ornamento ddell'Elenco deegli Esperti per
p lo svolgim
uolo di
mento del ru
Inveestigatori inccaricati;

‐

rappporti, nelle sppecifiche occcorrenze, conn gli esperti nominati dalll'Autorità Gi
Giudiziaria e con
c gli
orgaani di Poliziaa Giudiziariaa e con altri C
Corpi Tecnicci dello Stato;

‐

relaazione annuale sull'attivittà della Direzzione nel setttore marittim
mo.
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