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CRITERI GENERALI PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI 
EX ART. 55 CCNL ENAC 

 
 

A seguito degli esiti della contrattazione integrativa ANSV-OO.SS. conclusasi in data 15 febbraio 
2012 relativamente al FUA 2012, nel corso della quale è stato definito di destinare euro 25.850 ad 
ulteriori esigenze di natura organizzativa da concordare nel corso dell’anno si è individuata la 
necessità di finanziare tre ulteriori indennità ex art. 55 CCNL ENAC 1998-2001, da attribuire in 
relazione alle esigenze individuate dall’ANSV e con le modalità di cui all’art. 56 del medesimo 
contratto, ciascuna del valore complessivo annuo lordo pari a euro 9.000. 
Al riguardo, si rappresentano i criteri generali individuati dall’ANSV per l’attribuzione dei tre nuovi 
suddetti incarichi. 
 
a) È maturata l’esigenza di attribuire ad un funzionario tecnico-investigatore dell’ANSV un incarico 
di livello non dirigenziale comportante, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto 
e di risultato, lo svolgimento di attività ad elevata autonomia, con contenuti di alta professionalità e 
specializzazione, correlate a qualificate funzioni istituzionali dell’ANSV (art. 55, comma 1, lettera 
b, CCNL ENAC 1998-2001), per assicurare, secondo le modalità operative definite a livello 
comunitario, la costante e puntuale alimentazione del repertorio centrale istituito a norma del 
regolamento (CE) n. 1321/2007, anche al fine di ottemperare a quanto previsto dall’art. 18, comma 
5, del regolamento (UE) n. 996/2010, così da garantire il pieno rispetto da parte dell’Italia delle 
disposizioni in materia dettate dall’ordinamento dell’Unione europea.   

 
Criteri generali che deve possedere il soggetto cui attribuire l’incarico ex art. 55, comma 1, lettera b, 
CCNL ENAC 1998-2001: 

- diploma di laurea in una disciplina scientifica confacente con i compiti di istituto 
dell’ANSV; 

- comprovata ed approfondita conoscenza della tassonomia ICAO ADREP 2000 e 
dell’ECCAIRS Reporting System;  

- documentata partecipazione, preferibilmente anche in veste di relatore, a consessi nazionali 
ed internazionali (ivi compresi gruppi di lavoro) afferenti la prevenzione degli incidenti 
aerei e l’analisi dei dati di interesse per la sicurezza del volo; 

- conoscenza di elementi di statistica; 
- ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta e buona conoscenza di altre lingue 

ICAO. 
 

Durata dell’incarico: un anno. 
Indennità attribuita: 9.000 euro annui lordi (l’indennità ex art. 55 assorbe l’indennità professionale 
nella misura prevista dal CCNL ENAC). 
 
b) È maturata l’esigenza di attribuire ad un funzionario tecnico-investigatore dell’ANSV un  
incarico di livello non dirigenziale comportante, con assunzione diretta di elevata responsabilità di 
prodotto e di risultato, lo svolgimento di attività ad elevata autonomia, con contenuti di alta 
professionalità e specializzazione, correlate a qualificate funzioni istituzionali dell’ANSV (art. 55, 
comma 1, lettera b, CCNL ENAC 1998-2001), per assicurare, soprattutto nelle prime fasi 
successive all’accadimento dell’evento, l’adeguato supporto operativo al personale tecnico-



 
 

Via Attilio Benigni, 53 – 00156 Roma - Tel.  +39 06 8207 8219 – 06 8207 8200, Fax +39 06 8273 672 – www.ansv.it 
 

investigatore inviato sul luogo dell’incidente/inconveniente grave, acquisendo un minimo di 
informazioni attendibili in ordine all’evento stesso e fungendo anche da interfaccia con soggetti 
pubblici e privati ivi presenti. 
Ciò al fine di garantire il pieno rispetto da parte dell’Italia degli obblighi assunti a livello 
internazionale in ordine alle inchieste di sicurezza, nonché delle disposizioni in materia dettate 
dall’ordinamento dell’Unione europea, in particolare per quanto concerne la protezione della prove 
(art. 13, commi 1 e 2, del regolamento UE n. 996/2010).   
 
Criteri generali che deve possedere il soggetto cui attribuire l’incarico ex art. 55, comma 1, lettera b, 
CCNL ENAC 1998-2001: 

- titolo di studio confacente con i compiti di istituto dell’ANSV; 
- comprovata e pluridecennale esperienza nel campo delle investigazioni aeronautiche;  
- comprovata conoscenza della tassonomia ICAO ADREP 2000 e dell’ECCAIRS Reporting 

System;  
- comprovata capacità di interfaccia con soggetti pubblici; 
- ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 

 
Durata dell’incarico: un anno. 
Indennità attribuita: 9.000 euro annui lordi (l’indennità ex art. 55 assorbe l’indennità professionale 
nella misura prevista dal CCNL ENAC). 
 
c) È maturata l’esigenza di attribuire ad un funzionario amministrativo dell’ANSV un incarico di 
livello non dirigenziale comportante, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e 
di risultato, lo svolgimento di attività ad elevata autonomia, con contenuti di alta professionalità e 
specializzazione, correlate a qualificate funzioni istituzionali dell’ANSV (art. 55, comma 1, lettera 
b, CCNL ENAC 1998-2001), per assicurare: 

- con riferimento all’ICAO Universal Safety Oversight Audit Programme-Continuous 
Monitoring Approach (CMA), il costante monitoraggio dell’osservanza, da parte 
dell’ANSV, degli adempimenti richiesti dall’ICAO, così da garantire il pieno rispetto da 
parte dell’Italia degli obblighi assunti a livello internazionale in materia di inchieste di 
sicurezza;  

- con riferimento al regolamento (UE) n. 996/2010, la partecipazione dell’ANSV alla Rete 
europea delle autorità investigative per la sicurezza dell’aviazione civile ed ai relativi gruppi 
di lavoro, anche fornendo, laddove necessario, adeguato supporto scientifico, così da 
garantire il pieno rispetto da parte dell’Italia delle disposizioni in materia dettate 
dall’ordinamento dell’Unione europea.  

 
Criteri generali che deve possedere il soggetto cui attribuire l’incarico ex art. 55, comma 1, lettera b, 
CCNL ENAC 1998-2001: 

- diploma di laurea in giurisprudenza o in una disciplina scientifica confacente con i compiti 
di istituto dell’ANSV; 

- comprovata ed approfondita conoscenza, anche mediante la partecipazione ad audit condotti 
da autorità sovranazionali, della normativa ICAO e comunitaria in materia di inchieste di 
sicurezza; 

- ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta e buona conoscenza di altre lingue 
ICAO. 

 
Durata dell’incarico: un anno. 
Indennità attribuita: 9.000 euro annui lordi (l’indennità ex art. 55 assorbe l’indennità professionale 
nella misura prevista dal CCNL ENAC). 


