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1.1 Premessa 

 

Il Manuale per la Gestione dell’Organizzazione e della Qualità [MAGOQ] dell’ENAC è emesso allo scopo di 

definire, descrivere e regolamentare le attività necessarie per condurre e gestire l’Organizzazione e per 

implementare il Sistema di Gestione dell’Ente. 

Il Sistema di Gestione è un fondamentale strumento di gestione manageriale che risponde alla necessità di 

ammodernamento della pubblica amministrazione, evidenziata nelle normative sull’efficienza e la 

trasparenza, in modo da garantire l’erogazione dei servizi in termini di efficienza, tempestività e qualità per 

soddisfare le aspettative degli Stakeholder. Inoltre, il Sistema di Gestione documentato e monitorato 

risponde alla precisa richiesta delle normative del settore aeronautico in ambito internazionale. 

Il Sistema di Gestione coinvolge tutte le componenti organizzative dell’Ente, ognuna delle quali è impegnata 

a garantire il perseguimento della Missione istituzionale in termini di congruità, qualità e di miglioramento 

continuo. 

Il MAGOQ rappresenta l’esplicitazione dei documenti normativi alla base del mandato e del ruolo dell’Ente e 

come tale ha valore dispositivo. 

L’edizione 5 del MAGOQ è elaborata sulla base dei significativi cambiamenti organizzativi definiti dal 

Regolamento per l’Organizzazione del Personale approvato dal Consiglio di Amministrazione derivanti da 

quanto disposto dall’art. 1 comma 1004 dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.  

Al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell’aviazione civile, degli standard di 

sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, nonché di rafforzare le attività ispettive, di certificazione e 

di vigilanza e controllo, l’Ente è stato autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere 

con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente incremento delle relative dotazioni 

organiche vigenti, 378 unità di cui 10 dirigenti. La dotazione organica approvata prevede 1172 unità (la 

dotazione organica approvata nel 2015 prevedeva 794 unità). Ciò ha consentito, in relazione alle esigenze 

dell’Ente, di prevedere l’organigramma di 51 strutture dirigenziali e di riorganizzare l’attività dell’Ente anche 

in previsione del completamento del programma delle procedure concorsuali. 

La dotazione Organica che scaturisce dalla legge 178/2020 corrisponde a quella elaborata dall’Ente a seguito 

di un’analisi condotta nel 2019, nell’ambito del progetto Manpower Plan, riguardante il fabbisogno di 

personale tenuto conto dei carichi di lavoro delle direzioni nonché dei processi di nuova introduzione legati 

all’incremento delle attività di cui l’Ente è destinatario negli ultimi anni, in particolare nei settori emergenti 

quali UAS, i voli suborbitali e lo spazioporto. I risultati del progetto Manpower Plan sono stati presentati in 

Consiglio di Amministrazione e approvati nel luglio 2019. 

Lo studio per la composizione dell’Organigramma con le dieci strutture dirigenziali in più rispetto al 

precedente è partito dall’esame dei punti di debolezza evidenziati dal modello in vigore fino al 31 dicembre 

2021, che era stato introdotto a seguito dell’emanazione da parte del Governo di norme sul contenimento 

della spesa pubblica che hanno obbligato a una drastica riduzione delle strutture dirigenziali nonché 

dell’organico del personale. Si è anche tenuto conto delle attività risultanti sovrapposte tra le diverse 

direzioni. Si è chiarito maggiormente il ruolo e le competenze dei Direttori centrali rispetto ai Dirigenti di 

linea, definendo meglio le attività e i singoli profili di responsabilità. 
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Inoltre è stata data priorità ai settori emergenti, alla ricerca, ai diritti del passeggero e anche alle esigenze del 

territorio. Nella logica di costruzione del modello e nell’attribuzione delle competenze alle Direzioni è stata 

adottata una modalità operativa più vicina a quella degli Organismi internazionali del trasporto aereo, quali 

EASA, dove le Direzioni oltre a svolgere le attività di competenza formulano anche le proposte di 

adeguamento normativo ritenute opportune. 

Il nuovo modello organizzativo è stato oggetto di un ampio confronto con i dirigenti dell’Ente e con le OO.SS. 

e le parti coinvolte hanno partecipato attivamente formulando proposte e fornendo suggerimenti. 

Sono istituite in totale 51 Direzioni, 6 delle quali Direzioni Centrali.  

Presso le Direzioni Centrali è istituita la figura del Vice direttore centrale, con il compito di coadiuvare il 

Direttore Centrale, nelle materie individuate dal Direttore Centrale, in relazione alla complessità delle 

funzioni attribuite alla Direzione Centrale. Il Vice direttore centrale non è una struttura dirigenziale e riporta 

funzionalmente e gerarchicamente al Direttore centrale sulla gestione delle materie attribuite e viene 

individuato nell’ambito dei dirigenti della Direzione Centrale.  

Presso la Presidenza sono istituite tre Direzioni: la Direzione Pianificazione e Comunicazione, la Direzione 

Relazioni Istituzionali e la Direzione Analisi Giuridiche e Contenzioso. La Direzione Pianificazione e 

Comunicazione sovrintende alla comunicazione avvalendosi dell’Ufficio Stampa e del Portavoce. Alla 

Direzione Analisi Giuridiche e Contenzioso sono attribuite le competenze già riportate nel precedente ROP. 

Le Direzioni Centrali sono: la Direzione Centrale Coordinamento Staff Direttore Generale e Relazioni 

Internazionali, la Direzione Centrale Aeroporti e Diritti del Passeggero, la Direzione Centrale Operatività e 

Standard Tecnici, la Direzione Centrale Vigilanza Tecnica, la Direzione Centrale Programmazione Economica 

e Sviluppo Infrastrutture, la Direzione Centrale Risorse Economiche e Benessere Organizzativo. 

L’attività internazionale dell’Ente ha assunto una rilevanza sempre più incisiva e strategica nel complesso 

delle funzioni dell’Ente, specie nell’ambito degli Organismi internazionali, per cui anche in un’ottica di 

razionalizzazione e ottimizzazione dell’organizzazione si è ravvisata l’esigenza di ricondurre tale attività a 

un’apposita Direzione Centrale. La Direzione Centrale Coordinamento Staff Direttore Generale e Relazioni 

Internazionali garantisce il presidio organizzativo dell’attività internazionale dell’Ente e un adeguato ed 

efficace livello di coordinamento delle Direzioni di linea di staff al DG: Direzione Auditing e Qualità, Direzione 

Safety e Security, Direzione Normativa e Regolamentazione, Direzione Ricerca e Sviluppo Nuove Tecnologie. 

La Direzione Centrale aeroporti e diritti del passeggero è costituita dalle direzioni: Tutela dei Diritti dei 

Passeggeri, Aeroportuale Malpensa, Aeroportuale Milano-Linate, Aeroportuale Bergamo, Aeroportuale 

Nord-Est, Aeroportuale Nord-Ovest, Aeroportuale Emilia-Romagna, Aeroportuale Toscana, Aeroportuale 

Lazio, Aeroportuale Regioni Centro, Aeroportuale Campania, Aeroportuale Puglia e Basilicata, Aeroportuale 

Calabria, Aeroportuale Sardegna, Aeroportuale Sicilia Occidentale e Aeroportuale Sicilia Orientale. La 

Direzione Centrale rispetto al modello precedente si caratterizza maggiormente sulla gestione operativa degli 

aeroporti e vede l’inserimento di due nuove direzione: la Direzione aeroportuale di Bergamo e la Direzione 

Tutela dei Diritti dei Passeggeri. La Direzione aeroportuale di Bergamo viene istituita a seguito 

dell’importanza dello scalo lombardo che prima della pandemia dovuta al COVID aveva raggiunto elevati 

livelli di traffico merci e passeggeri che lo collocavano ai primi posti tra gli aeroporti nazionali. La Direzione 

Tutela dei Diritti dei Passeggeri garantisce il rispetto della carta dei diritti del passeggero adottando tutte le 

azioni necessarie a tutelare il passeggero nei confronti dei vettori e degli stessi gestori aeroportuali. 
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La Direzione Centrale Operatività e Standard Tecnici è costituita dalle Direzioni: Ambiente e Mobilità 

Sostenibile, Certificazione Prodotti, Spazio Aereo, Navigabilità e Operazioni, Personale di Volo. La Direzione 

Centrale, rispetto alla corrispondente struttura del modello precedente, ha subito un significativo processo 

di razionalizzazione atto a definire in maniera più netta le competenze delle singole Direzioni. I processi e le 

attività sono stati ricondotti alla competenza esclusiva di una unica struttura eliminando le duplicazioni 

esistenti tra le diverse Direzioni. In modo particolare alla Direzione Spazio Aereo sono attribuite tutte le 

attività riguardanti lo spazio aereo diversamente dal passato dove tali attività erano ripartite in due distinte 

Direzioni. 

La Direzione Centrale Vigilanza Tecnica è composta dalle Direzioni: Aeroporti, Gestione Aviazione Generale, 

Operazioni Nord-Est, Operazioni Nord-Ovest, Operazioni Centro e Operazioni Sud. La Direzione Centrale è 

fortemente caratterizzata dal punto di vista della vigilanza tecnica e mantiene una forte radicalizzazione sul 

territorio. Le Direzioni Operazioni, sono presenti a Roma, Milano, Venezia e Napoli coprono integralmente le 

esigenze nazionali. È stata posta particolare attenzione alla Direzione Aeroporti che risulta destinataria delle 

attività e dei processi in precedenza svolti dalla Direzione Regolamentazione Aeroporti e dalla Direzione 

Operatività Aeroporti, sono state in questo modo eliminate una serie di duplicazioni e di inefficienze. Di 

nuova istituzione è la Direzione Gestione Aviazione Generale con lo scopo di governare il settore 

dell’aviazione generale e di creare le condizioni per il successivo graduale trasferimento alla società in house 

di recente costituzione degli aeroporti minori attualmente gestiti dall’ENAC. 

La Direzione Centrale Programmazione Economica e Sviluppo Infrastrutture è costituita dalle Direzioni: 

Gestione aeroporti, Studi e Analisi Economiche, Trasporto Aereo e Licenze, Investimenti Infrastrutturali, 

Pianificazioni Infrastrutture e Sviluppo e Approvazione Progetti. Questa Direzione Centrale costituisce una 

importante novità rispetto al passato in quanto l’attività si concentra sulla verifica degli impegni presi con la 

sottoscrizione dei contratti di programmi da parte delle società di gestione, sulla approvazione dei piani di 

sviluppo delle infrastrutture aeroportuali e sulla relativa approvazione dei progetti tecnici. L’istituzione di 

questa Direzione Centrale si ritiene particolarmente qualificante per l’ENAC in quanto vengono collocati sotto 

il coordinamento di un’unica struttura sia gli aspetti economici e giuridici legati agli impegni assunti dai 

gestori sia quelli più strettamente tecnici propri degli investimenti e dello sviluppo aeroportuale. L’esperienza 

maturata in questi anni ha mostrato come questi due fattori sono strettamente collegati fra di loro e come il 

ruolo dell’Ente, quale autorità del settore, debba caratterizzarsi nel favorire la crescita omogenea in un 

corretto rapporto tra pubblico e privato. 

La Direzione Centrale Risorse economiche e Benessere organizzativo è costituita dalle Direzioni: Risorse 

Umane, Bilancio Contabilità e Patrimonio, Sicurezza e Logistica, Risorse Strumentali e Centrale degli Acquisti, 

Tecnologia Informatica e Innovazione. Con la nuova denominazione della Direzione Centrale “Benessere 

Organizzativo” si intende porre particolare attenzione all’ambiente lavorativo con l’introduzione di nuove 

modalità di lavoro grazie anche alla informatizzazione dei processi e alla semplificazione delle procedure. In 

questo ambito risulta centrale il ruolo della Direzione Risorse Umane, per la formazione del personale, e della 

Direzione Tecnologia Informatica e Innovazione la cui finalità primaria è quella di modernizzare le procedure 

lavorative dotando degli strumenti tecnologici necessari.  

Il modello organizzativo dell’ENAC, che prevede di operare per processi ponendo l’attenzione sul modo di 

migliorarli ottimizzandone i risultati, ha visto nel tempo il suo rilevante consolidamento. 

La razionalizzazione dei processi e la chiarezza organizzativa sui ruoli e sulle responsabilità costituiscono gli 

aspetti fondamentali dell’implementazione del sistema di gestione dell’Ente che rappresenta un “valore 
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culturale” che pone al centro l’efficienza del servizio fornito agli Stakeholder nel rispetto del mandato 

istituzionale. 

Scopo del presente Manuale è di fornire un esaustivo strumento documentale sulle modalità organizzative e 

di funzionamento dell’Ente e di guidare il perseguimento della Missione in termini di qualità e di 

miglioramento continuo.  

Il MAGOQ descrive il sistema di gestione dell’Ente, la struttura organizzativa, i ruoli e le competenze delle 

Strutture. I processi sono riportati negli allegati al MAGOQ. 

Il MAGOQ è elaborato nell’osservanza dei principi di trasparenza, pubblicità e partecipazione. È pubblicato 

nella sezione Portale Amministrazione Trasparenza del sito istituzionale dell’Ente.  

Le prescrizioni del presente Manuale si applicano a tutte le Strutture e a tutto il personale dell’Ente. 

I dirigenti sono responsabili dell’illustrazione, della diffusione al personale e dell’applicazione del MAGOQ 

nella quotidianità lavorativa. 

        Il Direttore Generale 
Alessio Quaranta 

        (documento informatico firmato digitalmente 
                            ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i) 
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1.2 Stato di aggiornamento MAGOQ 

 

Edizione Rev. Data Motivo dell’aggiornamento 

1 0 08.03.2013 Prima emissione 

1 1 05.04.2013 

Inserimento Par. 2.6 Competenze territoriali 

Modifica: Par. 2.21 Organigramma CCA (errata corrige), numerazione 
pagine MAGOQ (suddivisione in parti) 

2 0 28.02.2014 
Aggiornamento a seguito dell’entrata in vigore, dal 1 marzo 2014,  del 
nuovo Regolamento dell’Organizzazione e del Personale, approvato 
dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 9/2013 del 14.3.2013 

3 0 31.12.2014 

Aggiornamento a seguito dell’entrata in vigore, dal 1 gennaio 2015, 
del nuovo Regolamento dell’Organizzazione e del Personale, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 46/2014 
del 18.11.2014: 

 istituzione in Staff alla Direzione Generale delle Direzioni 
Auditing Interno e Sistema Aeroporti Lazio; 

 soppressione delle Direzioni Aeroportuali Fiumicino e Lazio. 

Inserimento della declaratoria degli incarichi di microstruttura; 

Modifica del Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi 
della L. 190/2012; 

Eliminazione del Sottocomitato Normativa; 

Parziale modifica responsabilità Direzione Affari Generali; 

Integrazione responsabilità Direzione Gestione Finanziaria. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.01.2015 

 

 

 

 

 

 

 

Par. 2.4, inserimento dell’Organigramma in inglese; 

Modifica: Par. 2.11 punto 4, Il rapporto tra il responsabile del 
procedimento e il responsabile del provvedimento; 

Aggiornamento:  

Par. 2.14.6, State Safety Programme Italia ed ENAC Safety Plan;  

Par. 2.21.2, sostituzione Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici con 
Autorità Nazionale Anticorruzione; 

Par. 2.22.2, Direzione Licenze di Esercizio (errata corrige); 

Par. 2.25, Funzione Organizzativa Safety, declaratoria. 

Modifica Par. 2.15.1, Par. 2.18 e Par. 2.18.2: inserimento Funzione 
Organizzativa Sviluppo del Personale. 

Modifica Par. 2.15.1, Uffici Aeroportuali/Operazioni e Funzioni 
Organizzative – Sigle e 2.23, Organigramma CCA e 2.23.2, inserimento 
Ufficio Aeroportuale Olbia. 

Modifica Par. 2.23.1, inserimento Direzione Sistema Aeroporti Lazio 
(“…Emettere i provvedimenti di revoca dei titoli aeronautici…….dalle 
Direzioni Aeroportuali e dalla Direzione Sistema Aeroporti Lazio) e 
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3 

 

 

1 

 

 

26.01.2015 

 

 

(“…Provvedere alla trattazione dei ricorsi…..dalle Direzioni 
Aeroportuali e dalla Direzione Sistema Aeroporti Lazio); 

Modifica Par. 2.24.4, inserimento responsabilità GSL (Coordinarsi con 
CCA per le attività di certificazione, di sorveglianza, sanzionatorie e 
inerenti la qualità dei servizi aeroportuali). 

 

3 2 28.02.2015 

Modifica Par. 2.15.1, Par. 2.24, Par. 2.24.4 eliminazione Ufficio 
Aeroportuale Roma Urbe; 

Modifica Par. 2.6.1 Competenze territoriali Direzioni Operazioni: 
regione Marche Direzione Operazioni Centro; 

Integrazione Par. 2.22.3 Responsabilità Direzioni Operazioni: 
“assicurare l’approvazione/riconoscimento della procedura per la 
qualificazione del personale di condotta ad operare su particolari 
aeroporti”; 

Modifica Par. 2.15.1, Par. 2.23.2: Ufficio aeroportuale Lampedusa 
livello B; 

Aggiornamento Par. 3.1.8 Sistema di Gestione dei Rischi – Risk 
Management System (Rif. PRO 42). 

3 3 14.07.2015 

Aggiornamento a seguito della registrazione del D.I. in data 19.1.2015 
di registrazione dello Statuto dell’ENAC:  

 Modifica Par. 2.1.2, Par. 2.1.4, Par. 2.7; 

Aggiornamento a seguito dell’emanazione della Disposizione del 
Direttore Generale n. 21/DG del 13.05.2015 relativa all’assegnazione 
della Direzione Sistemi Informativi alla dipendenza della Direzione 
Centrale Amministrazione e Finanza: 

 Modifica Par. 2.4, Par. 2.5, Par. 2.15, 2.18; 

 Inserimento Par. 2.18.5; 

 Sostituzione Par. 2.24.3. 

Inserimento Par. 2.7.1, Attribuzione incarichi dirigenziali, a seguito 
dell’emanazione da parte del Direttore Generale della Disposizione n. 
22/DG del 26.05.2015; 

Aggiornamento Par. 2.13.1, parte relativa agli applicativi informatici; 

Modifica Par. 2.19, Par. 2.19.1, Par. 2.19.5: attività NATO-UEO, 
responsabilità da RSE a CRT; 

Aggiornamento Par. 2.15.1, Par. 2.19, Par. 2.19.5: 

 eliminazione della Funzione Organizzativa NATO UEO; 

 istituzione della Funzione Organizzativa Sviluppo Normativa 
Security; 

Modifica responsabilità delle Direzioni:  

Centrale Amministrazione e Finanza Par.2.18.1, Affari Generali Par. 
2.18.4, Sistemi Informativi Par. 2.18.5, Regolazione Personale e 
Operazioni Volo Par.2.19.3, Regolazione Aeroporti e Spazio Aereo 
Par. 2.19.6, Sviluppo Studi Economici e Tariffe Par. 2.20.2, Centrale 
Infrastrutture Aeroporti e Spazio Aereo Par. 2.21.1, Pianificazione e 
Progetti Par. 2.21.2, Centrale Attività Aeronautiche Par. 2.22.1, 
Operazioni Par. 2.22.3, Aeroportuale 2.23.2; 
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Aggiornamento Direzioni cooperanti con la Direzione Sviluppo 
Gestione Aeroporti per svolgimento del processo limitazione e 
deroghe:  

 Par. 2.21.3 Direzione Operatività, Par. 2.22.3 Direzione 
Operazioni,  

 Par. 2.23.2 Direzione Aeroportuale e Par. 2.24.3 Direzione 
Sistema Aeroporti Lazio; 

Aggiornamento Par. 3.1.4 e Par. 3.1.5, pubblicazione nel sito 
istituzionale del Report Direzionale e della Carta dei Servizi; 

Aggiornamento Par. 3.1.8 Sistema di Gestione dei Rischi. 

3 4 23.09.2015 

Aggiornamento: 

Par. 2.13.1, applicativi informatici; 

Par. 2.17. Responsabilità comuni a tutte le Direzioni; 

Aggiornamento responsabilità Direzioni: Par. 2.18.4 Affari Generali, 
2.19.3 Direzione Regolazione Personale e Operazioni Volo, Par. 2.22.2 
Direzione Licenze di Esercizio;  

Par. 2.20.2 Istituzione della Funzione Organizzativa Studi Economici e 

revisione declaratoria della Funzione Organizzativa Monitoraggio. 

4 0 04.04.2016 

Aggiornamento a seguito dell’entrata in vigore, dal 4 aprile 2016, del 
Regolamento dell’Organizzazione e del Personale, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con delibera n. 26/2015 del 26.10.2015 
con le correzioni di cui alla Disposizione del Direttore Generale n. 
22/DG del 30.3.2016; 

Istituzione della Funzione Organizzativa Sviluppo Software e Sistemi 
(nell’ambito di SSI); 

Istituzione della Funzione Organizzativa Infrastrutture ICT e Hardware 
(nell’ambito di SSI); 

Istituzione della Funzione Organizzativa Accordi Aerei e Diritti di 
Traffico (nell’ambito di ETA); 

Eliminazione della Funzione Organizzativa Programma Operativo 
Interregionale (nell’ambito di TPP); 

Eliminazione dell’Ufficio Operazioni Venezia. 

 

  



 MAGOQ 
 

 
Edizione 5 – Rev. 2 del 21.06.2022 Pag. 12 Funzione Organizzativa Sistema di Gestione 

 

 

4 1 06.04.2016 

Modifica denominazione Direzione Sviluppo Studi Economici in 
Direzione Sviluppo Studi Economici e Tariffe; 

Aggiornamento responsabilità della Direzione Centrale Regolazione 
Aerea; 

Aggiornamento responsabilità della Direzione Regolazione Operazioni 
e Personale di Volo; 

Aggiornamento responsabilità Funzione Organizzativa Safety; 

Aggiornamento responsabilità Funzione Organizzativa Uso Flessibile 
Spazio Aereo. 

4 2 30.05.2016 

Adeguamento normativo a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50; 

Modifica responsabilità della Direzione Regolazione Personale e 
Operazioni Volo e della Direzione Regolazione Navigabilità; 

La Funzione Organizzativa Navigabilità Continua, precedentemente 
alle dipendenze della Direzione Regolazione Personale e Operazioni 
Volo, è prevista nell’ambito della Direzione Regolazione Navigabilità. 

4 3 30.08.2016 

Modifica: 

Par. 2.4.4 Responsabilità per l’elaborazione e l’aggiornamento del 
MAGOQ; 

Par. 3.1.3 Vice Direttore Generale 

4 4 03.01.2017 

Par. 3.1.1.1. Presidente, eliminazione Special Advisor; 
Par. 3.1.3 Vice Direttore Generale, Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza e Delegato alla sicurezza; 
Par. 3.2.8.1 Direzione Personale SAP, eliminazione responsabilità 
sviluppo Programma triennale trasparenza; 
Par. 3.2.8.4 Direzione Affari Generali SAG, eliminazione responsabilità 
controllo di regolarità degli atti di gara per i lavori a finanziamento 
pubblico; 
Par. 3.2.10.4 Direzione Regolazione Security – Funzione Organizzativa 
Sviluppo Normativa Security RSE, inserimento responsabilità di 
raccolta e invio di report all’ICAO, a seguito di atti di interferenza 
illecita; 
Par. 3.2.8 Direzione Centrale Sviluppo Organizzativo SAA – Funzione 
Organizzativa Protocollo –  inserimento gestione Biblioteca 
Par. 3.2.1 Direzione Generale – Funzione Organizzativa 
Comunicazione Istituzionale – eliminazione gestione Biblioteca 
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4 5 06.03.2017 

Eliminazione: 
Par. 3.2.6.5 Ufficio Aeroportuale Olbia; 
Istituzione: 
Par. 3.2.6.5 Ufficio Aeroportuale Sardegna Nord; 
Modifica: 
Par. 3.1.18 Strutture e Sigle (Ufficio Sardegna Nord); 
Par. 3.1.9.2 Sedi e competenze territoriali: Ufficio Aeroportuale 
Sardegna Nord province Nuoro e Sassari (eliminazione province 
abolite Ogliastra e Olbia-Tempio) 
Par. 3.2.5 Aggiornamento Organigramma EAA a seguito 
dell’eliminazione dell’Ufficio Aeroportuale Olbia e istituzione Ufficio 
Aeroportuale Sardegna Nord. 

4 6 30.03.2017 

Inserimento al Par. 3.1.1.4 Direttore Generale “…garantisce che le 
modifiche organizzative significative siano identificate e gestite 
secondo i principi del Risk Management”; 
Inserimento nuovo paragrafo Par. 4.1.9 Gestione modifiche 
organizzative; 
Par. 3.2.4.2 La responsabilità relativa “al monitoraggio, per i Contratti 
di Programma sottoscritti ai sensi del d.l.133/2014, dello stato di 
avanzamento degli investimenti risultante dal sistema MIA e vigilanza 
sulla corretta attuazione degli adempimenti previsti dai contratti 
medesimi” è attribuita alla Direzione Pianificazione e Progetti ed 
eliminata dalle responsabilità della Direzione Sviluppo Studi 
Economici e Tariffe – Funzione Organizzativa Monitoraggio Contratti 
di Programma; 
Inserimento al Par. 3.2.8 Direzione Centrale Sviluppo Organizzativo 
“…assicurare la gestione delle modifiche organizzative secondo i 
principi di gestione del rischio; garantire la notifica ad EASA delle 
variazioni organizzative significative che hanno impatto sulla capacità 
dell’Ente di svolgere le attività.”; 
Inserimento al Par. 3.2.1 per la F.O. Qualità “collaborare con il 
Direttore Centrale Sviluppo Organizzativo alla gestione delle 
modifiche organizzative”; 

Inserimento, al Par. 3.1.20 Responsabilità comuni a tutte le Direzioni, 

“…collaborare con la Struttura preposta…. alla valutazione degli 

impatti e delle conseguenze potenziali delle modifiche organizzative 

secondo i principi di gestione del rischio”; 

Par. 3.2.8.2 Aggiornamento delle responsabilità Direzione Gestione 
Finanziaria e della Funzione Organizzativa Fatturazione relativamente 
all’attività di fatturazione per tutte le strutture dell’Ente. 

4 7 22.06.2017 

Par. 3.2.2 Vice Direzione Generale, Funzione Organizzativa Safety : 
eliminazione della responsabilità “Assicurare la gestione delle 
tematiche afferenti lo Human Factor”; 
Par. 3.2.10 Direzione Centrale Regolazione Aerea: inserimento della 
responsabilità “Assicurare la gestione delle tematiche afferenti lo 
Human Factor”. 

4 8 27.07.2017 
Eliminazione della F.O. Tecnologie Aeroportuali, nell’ambito di TPP 
Par. 3.1.18 Strutture e Sigle, 3.2.3 Organigramma TAA, 3.2.4.2 TPP  
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4 9 31.10.2017 
Modifica owner processo Approvazione Programma di Sicurezza dei 
vettori extra-UE da RAA a EAA 

4 10 14.06.2018 
3.1.1.17 Manpower Plan dominio ATCO (Air Traffic Controller) 
previsione requisito ATCO.AR.A.005(a) 

4 11 30.11.2018 

Par. 3.2.6.5. DAX inserimento responsabilità relativa al rilascio dei 
nulla osta per le operazioni SAPR; 
Par. 3.2.7 e Par. 3.2.8 la Funzione Organizzativa Protocollo 
precedentemente in Staff alla Direzione Centrale Sviluppo 
Organizzativo è assegnata alla Direzione Sistemi Informativi; 
Par. 3.1.18 modifica denominazione Funzione Organizzativa 
Protocollo in Funzione Organizzativa Digitalizzazione e Protocollo e 
Par. 3.2.8.3 revisione relativa declaratoria; 
Par. 3.1.16.1 Aggiornamento Applicativi informatici; 
Par. 3.1.1.17 Manpower Plan, aggiornamento biennale; 
Par. 3.2.1.2 Declaratoria Direzione Auditing Interno; 
Par. 3.1.21 Responsabile Protezione Dati; 
Par. 3.2.8 Declaratoria Direzione Centrale Sviluppo Organizzativo: 
inserimento responsabilità liquidazione corresponsione emolumenti 
e rimborso spese ai singoli componenti degli Organi Collegiali in 
precedenza di competenza della Direzione Analisi Giuridiche e 
Contenzioso. Conseguente aggiornamento Par. 3.2.1.1 Direzione 
Analisi Giuridiche e Contenzioso; aggiornamento declaratoria 
Funzione Organizzativa Missioni;  
Par. 3.2.8.1 Declaratoria Direzione Personale, inserimento 
responsabilità liquidazione delle indennità di carica del Presidente e 
del Direttore Generale.  
Par. 3.1.5 inserimento della responsabilità, precedentemente 
assegnata alla Direzione Personale, di coordinamento delle attività di 
sviluppo, definizione e attuazione del Contratto di Programma con il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla funzione 
Performance Organizzativa, conseguente aggiornamento Par. 3.2.8.1; 
Par. 3.2.1.1 aggiornamento declaratoria F.O. Supporto Organi 
Collegiali; 
aggiornamento riferimenti normativi al New Basic Regulation Reg. 
(UE) 2018/1139. 
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4 12 25.03.2019 

Par. 3.1.9.2, Par. 3.1.18, Par. 3.2.5, Par. 3.2.6.5 Eliminazione Ufficio 
Aeroportuale Sardegna Nord e istituzione Ufficio Aeroportuale Olbia; 
Par. 3.2.6.3, Par.3.2.8.2, Par.3.2.8.4 modifica competenze EEC, SGF, 
SAG in relazione al processo di individuazione e acquisizione dei fondi 
europei e nazionali destinati alle infrastrutture aeroportuali; 
Par. 3.2.4.5 Aggiornamento responsabilità DOX; 
Par. 3.1.18, Par. 3.2.3, Par. 3.2.4.2 Eliminazione F.O. Gestione Lavori e 
F.O. Progetti aeroportuali e istituzione F.O. Progetti infrastrutture di 
volo e viarie e F.O. Progetti aeroportuali strutture edili; 
Modifica declaratoria seguenti Funzioni Organizzative: 
Interoperabilità                                    Par.3.2.4.3 
Sviluppo Aeroporti e Territorio         Par. 3.2.4.2 
Controllo Operatori Stranieri             Par. 3.2.4 
Carta dei Diritti e Qualità dei servizi aeroportuali Par. 3.2.6.1 
 

4 13 10.10.2019 

Par. 3.2.5, Par. 3.2.6.5 modifica sigla Ufficio Aeroportuale Olbia EOL 
Aggiornamento responsabilità e cooperazioni:  
Par. 3.2.6 EAA, Par. 3.2.6.1 EAV, Par. 3.2.6.2 EGA, Par. 3.2.6. 3 EEC, 
Par. 3.2.6.4 ETA, Par. 3.2.6.5 DAX, Par. 3.2.8.1 SAP, Par. 3.2.10.5 RAS, 
Par. 3.2.10.4 RSE, Par. 3.2.4.5 DOX, Par. 3.2.4.4 TOP, Par. 3.2.1 F.O. 
Qualità, Par. 3.2.2 F.O. Safety, Performance Organizzativa. 
Aggiornamento: Par. 3.1.17.3 Piano della Performance e Par. 3.1.17.4 
Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 

4 14 19.12.2019 

Par. 3.2.4., Par. 3.2.6, Par. 3.2.8, Par. 3.2.10 Aggiornamento 
responsabilità Direzioni Centrali. 
Par. 3.2.6.3 e Par. 3.2.10.5 aggiornamento responsabilità Direzione 
Sviluppo Studi Economici e Tariffe Direzione Regolazione Aeroporti e 
Spazio Aereo. 
Par. 3.1.18 Modifica denominazione F.O. Contratti di Programma e 
tariffe per i servizi della navigazione aerea. 

4 15 17.02.2020 

Aggiornamento responsabilità Direzioni per riferimenti attenzione 
alla disabilità: 
Par. 3.1.20 Responsabilità comuni a tutte le Direzioni, Par. 3.2.4.5 
Direzioni Operazioni, Par. 3.2.6.5 Direzioni Aeroportuali, Par. 3.2.8.1 
Direzione Personale, Par. 3.2.8.3 Direzione Sistemi Informativi, Par. 
3.2.8.4 Direzione Affari Generali. 
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4 16 20.04.2020 

 
Responsabilità adozione provvedimenti dei procedimenti disciplinari 
personale: Par. 3.1.1.4, Par. 3.2.8, Par. 3.2.8.1; 
Par. 3.2.10.3 Aggiornamento responsabilità Direzione Regolazione 
Navigabilità; 
Par.3.1.5, Par.3.1.18 Istituzione F.O. Segreteria Consiglio di 
Amministrazione, alle dipendenze del Presidente;  
Par. 3.2.1.1. aggiornamento responsabilità F.O. Supporto Organi 
Collegiali; 
Par.3.1.3, Par.3.2.8 Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza [RPCT] 
 

4  17 30.10.2020 

 
Par.2.4.4 responsabilità elaborazione e aggiornamento MAGOQ; 
Par.3.1.3 aggiornamento Vice Direttore Generale; 
Par.3.1.5 Funzioni alle dirette dipendenze del Presidente, DG e VDG: 
Funzione Safety DG, Funzione Qualità VDG; 
Par.3.1.17.5 aggiornamento State Safety Programme; 
Par.3.1.18 Strutture e sigle, F.O. Safety e F.O. Qualità, F.O. 
Regolazione Produzione e Cybersecurity; 
Par.3.2.1 Organigramma delle strutture di staff alla Direzione 
Generale, F.O. Safety e F.O. Qualità; 
Par.3.2.2 Organigramma Vice Direzione Generale, F.O. Qualità; 
Par.3.2.8 Direzione Centrale Sviluppo Organizzativo, eliminazione 
responsabilità modifiche organizzative e trasferimento competenza al 
VDG;  
Par.3.2.9 Organigramma Direzione Centrale Regolazione Aerea, 
modifica denominazione F.O. Regolazione Produzione e 
Cybersecurity; 
Par.3.2.10.3 F.O. Regolazione Produzione e Cybersecurity, 
aggiornamento denominazione e competenze; 
Par.4.1.9 Gestione modifiche organizzative. 
 

4 18 27.11.2020 

 
Par. 3.1.5 Istituzione Comitato Normativa; 
Par. 3.2.10.4 aggiornamento responsabilità Direzione Security. 
 

4 19 02.02.2021 

Par. 3.1.19 Strutture e Sigle; Par. 3.2.5 organigramma EAA; Par. 3.2.9 
organigramma RAA; 
Par. 3.2.6.1 modifica denominazione F.O. RAN in F.O. RAN-ENGA, 
aggiornamento declaratoria; 
Par. 3.2.10.2 modifica denominazione F.O. Operazioni Volo e merci 
pericolose in F.O. Trasporto aereo merci pericolose, aggiornamento 
declaratoria. Aggiornamento responsabilità sui processi RPO e 
declaratoria F.O. Personale Volo 
 

4 20 07.04.2021 

Par. 3.1.17.8 Piano della Ricerca; 
Par. 3.1.19, Par. 3.2.5, Par. 3.2.6, Par. 3.2.6.4: istituzione della F.O. 
Sviluppo e monitoraggio standardizzazione aeroporti (nell’ambito di 
EAA) e della F.O. Oneri di servizio pubblico e gestione tariffe sociali 
(nell’ambito di ETA) 
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5 0 24.01.2022 

Aggiornamento, a seguito dell’entrata in vigore, dal 1 gennaio 2022, 
del Regolamento dell’Organizzazione e del Personale, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione il 14.09.2021 con deliberazione n. 
16/2021, con le correzioni di cui alla Disposizione n. 85/DG del 
29.10.2021 e approvata dal Consiglio di Amministrazione il 
26.11.2021 con deliberazione n. 28/2021 e revisione dell’intero 
documento. 

5 1 13.04.2022 

Inserimento Acronimi; 

Par. 3.1.13 inserimento organigramma in inglese; 

Par. 3.1.15.2 aggiornamento competenze territoriali DA Milano Linate 

Par. 3.6 Strutture dirigenziali in inglese; inserimento sigle Uffici 
Aeroportuali e Funzioni Organizzative; 

Aggiornamento competenze: 

Par. 3.6.2 Direzione Centrale Coordinamento Staff DG e Relazioni 
Internazionali; 

Par. 3.6.2.1 Direzione Auditing e Qualità; 

Par. 3.6.2.2 Direzione Safety e Security; 

Par. 3.6.2.3 Direzione Normativa e Regolamentazione; 

Par. 3.6.2.4 Direzione Ricerca e Sviluppo Nuove Tecnologie e 
Aerospazio; 

Par. 3.6.3 Direzione Centrale Aeroporti e Diritti dei Passeggeri; 

Par. 3.6.3.2 Direzione Aeroportuale; 

Par. 3.6.4 Direzione Centrale Operatività e Standard Tecnici; 

Par. 3.6.4.1 Direzione Ambiente e Mobilità Sostenibile; 

Par. 3.6.4.2 Direzione Certificazione Prodotti; 

Par. 3.6.4.4 Direzione Navigabilità e Operazioni; 

Par. 3.6.4.5 Direzione Personale di Volo; 

Par. 3.6.5.1 Direzione Aeroporti; 

Par. 3.6.6.3 Direzione Trasporto Aereo e Licenze; 

Par. 3.6.6.6 Direzione Sviluppo e Approvazione Progetti. 

Inserimento declaratorie incarichi microstruttura. 

 



 MAGOQ 
 

 
Edizione 5 – Rev. 2 del 21.06.2022 Pag. 18 Funzione Organizzativa Sistema di Gestione 

 

5 2 21.06.2022 

Eliminazione Comitato Normativa 

Par. 3.1.15 compiti e responsabilità dirigenziali e 3.1.16 e seguenti per 
Funzioni Organizzative, Uffici Aeroportuali e Operazioni (inserimento 
parte relativa al trattamento dei dati) 

Aggiornamento competenze: 

Par. 3.6.2.2 GSS Direzione Safety e Security; 

Par. 3.6.2.3 GNR Direzione Normativa e Regolamentazione; 

Par. 3.6.2.4 GRA Direzione Ricerca e Sviluppo Nuove Tecnologie e 
Aerospazio; 

Par. 3.6.3 CAD Direzione Centrale Aeroporti e Diritti del Passeggero, 
F.O. Controllo Operatori Stranieri; 

Par. 3.6.3.1 ADP Direzione Tutela dei Diritti dei Passeggeri; 

Par. 3.6.4.2 OCP Direzione Certificazione Prodotti; 

Par. 3.6.4.4 ONO Direzione Navigabilità e Operazioni; 

Par. 3.6.6.1 EGA Direzione Gestione Aeroporti; 

Par. 3.6.6.3 ETA Direzione Trasporto Aereo e Licenze; 

Par. 3.6.6.5 EPI Direzione Pianificazione Infrastrutture. 

 

 
Approvazione 

       Il Direttore Generale 
Alessio Quaranta 

        (documento informatico firmato digitalmente 
                            ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i) 
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Parte 2 

Il Sistema di Gestione dell’ENAC 
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2.1 La Missione dell’ENAC 

 

Gli obiettivi primari del mandato istituzionale sono posti in evidenza nella Missione:  

“Nello svolgimento della propria attività istituzionale di regolazione e di controllo del settore 

aereo l’Ente promuove lo sviluppo dell’aviazione civile, garantendo al Paese, in particolare agli 

utenti ed alle imprese, la sicurezza dei voli, la tutela dei diritti, la qualità dei servizi e l’equa 

competitività nel rispetto dell’ambiente”. 

La Missione dell'ENAC rivolge l'attenzione al passeggero e alla società, i cui bisogni diventano il vero 

motore dell'azione dell'Ente. 

Il termine promuovere sottolinea che l'ENAC è uno dei principali attori dell'azione proattiva mirata a 

favorire lo sviluppo dell'Aviazione Civile. Occorre pertanto che tale azione sia perseguita attraverso un 

continuo sforzo di cooperazione e confronto con i soggetti coinvolti. 

La Missione pone in evidenza gli obiettivi primari del mandato istituzionale: la sicurezza, la qualità dei 

servizi, la tutela dei diritti, l'equa competitività, per concorrere in tal modo allo sviluppo del settore aereo e 

allo sviluppo economico dell'intero Paese. 
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2.2 Il contesto normativo 

2.2.1 La normativa istituzionale 

Il Codice della Navigazione, riformato con D.Lgs. 96/2005, successivamente modificato dal D.Lgs. 

151/2006, introduce, tra l’altro, la ripartizione delle competenze amministrative con l'individuazione di 

un'unica autorità di vigilanza, identificata dall’art. 687 del Codice espressamente nell'Ente Nazionale per 

l'Aviazione Civile [ENAC], e con la separazione fra le attività di regolazione, controllo e certificazione da un 

lato, e la fornitura di servizi di navigazione aerea. 

L’ENAC, ai sensi del Codice della Navigazione agisce come autorità unica di regolazione tecnica, 

certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell’aviazione civile, nel rispetto dei poteri di indirizzo del 

Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. 

Il codice agli artt. 704 e ss. ha innovato significativamente in materia di gestioni aeroportuali 

prevedendo a carico del gestore, tramite l’istituto della concessione di gestione totale, compiti specifici ed 

esclusivi di amministrazione e gestione delle infrastrutture aeroportuali e di coordinamento e controllo dei 

vari soggetti operanti nell’aeroporto e assegnando all’ENAC compiti di certificazione, controllo e vigilanza.  

L’ENAC vigila sul rispetto, da parte del gestore aeroportuale, della Carta dei servizi aeroportuali e della 

normativa di riferimento della Carta dei diritti del passeggero e ha potestà sanzionatoria nei confronti dei 

vettori inadempienti a seguito di reclamo dei passeggeri. 

L’attività di certificazione che svolge l’ENAC riguarda tutti i soggetti attivi dell’aviazione civile: dagli 

operatori aerei al personale di volo, dalle organizzazioni dei servizi di navigazione aerea alle imprese di 

costruzione e manutenzione degli aeromobili, dagli Handler agli addetti alla sicurezza. 

L’ENAC è un ente pubblico non economico, istituito con il D.Lgs. 250 del 1997, dotato di autonomia 

regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, sottoposto all’indirizzo, 

vigilanza e controllo del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili. Ha assorbito le competenze 

precedentemente attribuite alla Direzione Generale dell’Aviazione Civile del Ministero dei Trasporti (DGAC), 

al Registro Aeronautico Italiano (RAI) e all’Ente Nazionale Gente dell’Aria (ENGA). 

Lo Statuto dell’ENAC, approvato con D.M. del 3 giugno 1999 e modificato con D.I. dell’allora Ministro 

delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con l’allora Ministro dell’Economia e delle Finanze e l’allora 

Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione registrato il 19.1.2015, definisce e dettaglia 

quanto previsto nel decreto istitutivo e stabilisce in particolare le funzioni e le attività dell’Ente e le 

prerogative degli Organi. 

La struttura organizzativa dell’ENAC che si articola in Direzioni Centrali, Direzioni, Uffici e Funzioni 

Organizzative è disciplinata dal Regolamento dell’Organizzazione e del Personale [ROP]. 
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2.2.2 La normativa amministrativo-gestionale 

Per normativa amministrativo-gestionale si intende il complesso delle norme nazionali che regolano 

l’attività della Pubblica Amministrazione che svolge la propria funzione nel rispetto dei principi costituzionali 

e in armonia con le leggi e i decreti. 

Appartengono alla normativa amministrativo-gestionale tutte le norme sulla Pubblica 

Amministrazione e le relative disposizioni interne. Alcune delle quali riguardano l'organizzazione degli uffici 

e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dal D.Lgs. 

165/2001 – Testo unico del pubblico impiego - e successive modifiche e integrazioni, che definisce i criteri 

secondo cui si devono ispirare le amministrazioni pubbliche nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, 

efficacia ed economicità. 

L’organizzazione dell’ENAC, ai sensi del D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è 

informata ai principi generali di organizzazione della pubblica amministrazione e, in particolare, si propone 

la semplificazione e la flessibilità delle Direzioni e degli Uffici che operano per processi e secondo specifici 

progetti, l’articolazione delle strutture organizzative per attività omogenee; il decentramento territoriale dei 

processi e delle funzioni; la valorizzazione delle risorse umane e lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche. 

L’ENAC si uniforma ai principi della normativa vigente sull’ottimizzazione della produttività del lavoro 

pubblico improntati all’efficienza e alla trasparenza della pubblica amministrazione [P.A.], sul riordino e 

potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei 

risultati dell'attività svolta dagli uffici della Pubblica Amministrazione. Il Piano della Performance, pubblicato 

in attuazione di quanto previsto dalla normativa è ormai per l’Ente un efficace strumento di pianificazione 

strategica e rendicontazione sociale.  

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modifiche e integrazioni, che detta “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, prevede una 

serie di misure preventive e repressive contro la corruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione. Sulla 

base delle suddette previsioni normative e delle indicazioni riportate nelle delibere dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione [ANAC], l’Ente ha adottato e mantiene aggiornato il Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione.  

In attuazione della delega contenuta nella Legge 190/2012, il Governo ha adottato il D.Lgs. 33/2013 

recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. Sulla base delle suddette previsioni normative e, 

delle indicazioni contenute nelle delibere ANAC, l’Ente ha adottato e mantiene aggiornato il Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità”. A seguito dell’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, 

del decreto attuativo della riforma della Pubblica Amministrazione, l’Italia ha adottato una legislazione sul 

modello Freedom of Information Act (FOIA). Il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, reca la revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza 

correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ai sensi dell’art. 

7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Il titolo del 

D.Lgs. 33/2013 è così modificato “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

Il complesso di regole funzionali alla disciplina del settore amministrativo-gestionale dell’ENAC si 

concretizza attraverso l’emissione di regolamenti e circolari amministrative a seconda dei contenuti e delle 
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finalità. La continua evoluzione del quadro normativo nazionale conferisce in maniera implicita un carattere 

dinamico al prodotto normativo interno. 

2.2.3 La normativa tecnica 

La normativa tecnica afferisce al mandato istituzionale dell’Ente così come stabilito dalla legge 

istitutiva. 

Per normativa tecnica deve intendersi il complesso delle regolamentazioni internazionali e nazionali 

che consentono all’Ente di esercitare le proprie prerogative di Autorità unica di regolazione tecnica, 

certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell’aviazione civile, così come previsto dall’art. 687 del Codice 

della Navigazione.  

Appartengono alla normativa tecnica: 

- gli standard e le pratiche raccomandate ICAO, recepite nell’ordinamento nazionale secondo quanto 

previsto dall’art. 690 del CdN o mediante regolamentazione europea; 

- i regolamenti e le direttive europee del settore dell’aviazione civile emesse dall’Unione europea; 

- la normativa nazionale che interessa le attività nel settore dell’aviazione civile; 

- i regolamenti, le circolari e le procedure sviluppate dall’ENAC in conformità con la suddetta normativa. 

In ambito internazionale ogni Stato che ha ratificato la Convenzione sull’Aviazione Civile (Convenzione 

ICAO), stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, si è impegnato a raggiungere il più alto grado possibile di 

uniformità nei regolamenti, standard, procedure e organizzazione per il miglioramento della sicurezza, 

regolarità ed efficienza del trasporto aereo. Gli allegati tecnici alla Convenzione, comunemente indicati come 

Annessi ICAO, contengono standard, la cui applicazione è ritenuta necessaria, e pratiche raccomandate 

ovvero misure la cui uniforme applicazione è ritenuta auspicabile. Altra normativa tecnica di origine ICAO è 

rappresentata dalle Procedure per i servizi di navigazione aerea (PANS), dalle Procedure supplementari 

regionali (SUPPs), dai Documenti (DOC) e Circolari. 

In ambito europeo, il riferimento per la produzione normativa è ai Regolamenti, alle Direttive e alle 

Decisioni emesse dagli organismi dell’Unione europea (Parlamento, Consiglio, Commissione). I Regolamenti 

europei sono cogenti e quindi immediatamente applicabili. 

Sempre in ambito europeo, all’EASA (European Union Aviation Safety Agency) sono stati affidati 

specifici compiti regolatori ed esecutivi sulla sicurezza aerea, inclusa la regolamentazione sulla navigabilità, 

sulle operazioni di volo, sulle licenze aeronautiche, sui sistemi aeromobili senza equipaggio, sulla sicurezza 

degli aeroporti e sui sistemi di gestione e controllo del traffico aereo. EASA, inoltre, sviluppa e attiva un ruolo 

di standardizzazione per conto dell’Unione europea. 

La normativa tecnica ENAC si concretizza attraverso Regolamenti, Circolari, Procedure Operative, 

Manuali (Handbooks) e Linee Guida, a seconda dei contenuti e delle finalità. Mezzi complementari di 

supporto informativo sono le Note Informative (NI) e il sistema di gestione delle domande poste 

frequentemente (Frequent Asked Questions - FAQ). 
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2.3 Il contesto organizzativo 

2.3.1 Il ruolo dell’Ente 

L'ENAC si occupa dei molteplici aspetti della regolazione dell'aviazione civile, termine con il quale si 

ricomprende la regolamentazione, la certificazione, il controllo e la vigilanza sull'applicazione delle norme 

adottate, della disciplina degli aspetti tecnici, economici e amministrativi del sistema del trasporto aereo.  

L’attività di regolamentazione di cui al precedente paragrafo 2.2.3 rappresenta una delle principali 

funzioni dell’Ente. 

Attraverso l’attività di regolazione e di controllo, l’ENAC garantisce la sicurezza del volo e dei passeggeri 

trasportati, sia durante le operazioni aeronautiche che a terra in ambito aeroportuale. La sicurezza è intesa 

nella duplice accezione di safety, quale forma di tutela dell’incolumità delle persone coinvolte nelle 

operazioni aeronautiche, che di security, quale forma di prevenzione e di neutralizzazione di atti di 

interferenza illecita che possono essere messi in atto nei confronti del sistema di aviazione civile, in aeroporto 

e a bordo degli aeromobili. 

Le attività di safety prevedono la certificazione e il controllo sulle condizioni di sicurezza degli 

aeromobili e degli aeroporti nonché la valutazione dell'idoneità degli operatori aerei, del personale di volo, 

del personale tecnico e di quello addetto alla manutenzione al fine di garantire la sicurezza dal punto di vista 

della progettazione, della costruzione, della manutenzione e dell'esercizio degli aeromobili. 

Nelle attività di safety trovano attuazione i programmi di sorveglianza degli aeromobili, delle 

organizzazioni certificate, degli aeroporti, dei servizi di navigazione aerea nonché i programmi nazionali e 

internazionali sui vettori aerei che, attraverso le ispezioni di rampa, monitorano le condizioni di efficienza 

degli aeromobili in transito sugli aeroporti e forniscono i dati di base per l’applicazione del Regolamento 

europeo del divieto operativo - “Black List”- delle compagnie aeree che non soddisfano gli standard di 

sicurezza europei. 

Anche nell’ambito della security, l’ENAC svolge un ruolo fondamentale in quanto è l’Autorità 

responsabile del coordinamento e del monitoraggio dell’attuazione delle norme comuni per la prevenzione 

degli atti di interferenza illecita nell’aviazione civile. L’ENAC presiede il CISA - Comitato Interministeriale per 

la Sicurezza del Trasporto Aereo e degli Aeroporti, organo deputato all’elaborazione delle politiche in 

materia. 

L’Ente agisce, inoltre, verificando l’attuazione del Programma Nazionale di Sicurezza ed esaminando i 

Programmi di Sicurezza delle compagnie aeree nazionali ed estere, ma anche provvedendo alla certificazione 

degli addetti alla sicurezza e dei vari operatori aeroportuali (agenti, handler, istruttori, ispettori), nonché 

curando i rapporti con l’industria nazionale e internazionale per favorire l’adeguamento dei sistemi di 

sicurezza alle nuove tecnologie. 

Per garantire il rispetto degli standard qualitativi e dei diritti del Passeggero, l’ENAC cura la definizione 

e la verifica dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo. L’Ente è Organismo 

responsabile della corretta applicazione dei Regolamenti europei in materia di Diritti del Passeggero e dei 

PRM e ha il potere di irrogare sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti inadempienti. Qualità e tutela 

dei servizi sono garantite anche attraverso lo svolgimento di attività di certificazione, di formazione e di 

riqualificazione professionale del personale. 
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Nell’ambito delle attività legate agli aspetti economici, l’ENAC provvede alla valutazione dei programmi 

d’intervento aeroportuali e all’elaborazione delle proposte di investimento e di sviluppo del sistema 

infrastrutturale e operativo. 

Rientra tra le competenze dell’ENAC anche l’istruttoria per l’affidamento in concessione delle strutture 

e dei servizi aeroportuali che viene effettuata sulla base della valutazione del livello di affidabilità, efficienza 

e competitività dei soggetti economici e imprenditoriali coinvolti. L’ENAC provvede, inoltre, alla 

predisposizione degli accordi di traffico e al rilascio delle licenze di esercizio per i vettori aerei. Rilevante 

anche l’attività relativa all’esame delle problematiche economiche del trasporto aereo a livello 

internazionale. 

L’ENAC, nel riconoscere alla dotazione e all’organizzazione infrastrutturale aeroportuale un ruolo 

strategico per lo sviluppo e la crescita del nostro Paese, esercita la funzione di regolazione degli aeroporti 

attraverso l’elaborazione delle proposte di pianificazione e di sviluppo del sistema aeroportuale nazionale. 

Effettua l’esame e la valutazione dei progetti delle infrastrutture aeroportuali, dei programmi d’intervento e 

dei piani d’investimento negli aeroporti. 

Rilascia la certificazione degli aeroporti e degli eliporti assicurandone la relativa sorveglianza finalizzata 

alla verifica del mantenimento nel tempo dei requisiti regolamentari alla base del rilascio della certificazione. 

Inoltre, nelle forme previste dalla normativa vigente, l’ENAC gestisce l’affidamento dei beni del demanio 

aeroportuale, l’apposizione dei vincoli di competenza nelle zone limitrofe agli aeroporti e la definizione dei 

parametri per la determinazione della capacità aeroportuale ai fini dell’attività di gestione delle bande orarie. 

Sono demandati all’Ente, tra gli altri, compiti di regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio 

di licenze in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea, con l'obiettivo di garantire che le attività 

riguardanti lo spazio aereo italiano e la fornitura dei servizi di navigazione aerea siano rivolte alla sicurezza 

del volo e all'efficienza delle operazioni.  

Nell’ottica della tutela dell’ambiente, l’Ente provvede all’attuazione di circolari e regolamenti volti alla 

limitazione dell'impatto ambientale dei sedimi aeroportuali e alla riduzione dell'inquinamento acustico e 

atmosferico prodotto dalle attività aeronautiche. 

L'ENAC rappresenta l'Italia nelle maggiori organizzazioni internazionali dell'aviazione civile, ICAO, 

ECAC, EASA, EUROCONTROL, con cui intrattiene continui rapporti di confronto e collaborazione e nelle quali 

ricopre posizioni di leadership. 

Il mandato istituzionale dell'Ente prevede, oltre agli aspetti sinora evidenziati: 

 l'attuazione del decreto legislativo relativo al libero accesso al mercato dei servizi a terra (handling) 

negli scali italiani; 

 la regolamentazione delle procedure dei servizi aeroportuali; 

 l’adozione dei piani di emergenza sugli aeroporti; 

 la verifica delle condizioni che possano giustificare l'istituzione di oneri di servizio pubblico su specifici 

collegamenti; 

 la raccolta e l’analisi dei dati sugli eventi aeronautici; 

 lo sviluppo e l’attuazione dei programmi internazionali e nazionali sulla sicurezza del volo; 
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 la promozione della cultura della sicurezza e del fattore umano in aviazione; 

 l'attuazione delle raccomandazioni adottate dall'ANSV; 

 l’assistenza ai familiari delle vittime degli incidenti aerei. 

Particolare attenzione è rivolta alle tecnologie emergenti; l’ENAC da anni promuove lo sviluppo in sicurezza 

del settore degli UAS monitorando e garantendo la realizzazione dei programmi di ricerca degli stakeholders 

nazionali e partecipando attivamente ai tavoli regolatori internazionali sullo sviluppo delle norme e dei 

requisiti tecnici di sicurezza. 

Inoltre l’Ente, a seguito della stipula del Protocollo d’intesa tra l’ENAC e il Ministero per l’Innovazione 

Tecnologica e la Transizione Digitale, ha individuato la necessità di promuovere una strategia per la creazione 

dell’ecosistema nazionale per la Mobilità Aerea Avanzata, redigendo anche il Piano Strategico Nazionale 

Advanced Air Mobility - AAM (2021-2030). 

Altra attività svolta dall’ENAC riguarda i voli suborbitali e lo spazioporto. L’ENAC ha redatto, nel 2020, una 

prima versione del “Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli spazioporti”.  

 

2.3.2 Definizione del Sistema di Gestione 

Per la gestione del complesso delle regole, delle attività e delle risorse che consentono l’esercizio del 

proprio mandato istituzionale, l’ENAC ha stabilito un Sistema di Gestione che si uniforma al contesto 

normativo descritto in precedenza. 

Il sistema di gestione tiene conto degli standard e dei criteri stabiliti dalle normative sulla sicurezza 

aeronautica, con particolare riferimento ai concetti di Safety Management System adottati dall’ICAO e 

dall’Unione europea. 

In tal senso il Sistema di Gestione include: 

 le strategie, le politiche, i piani, i programmi, le procedure documentate che descrivono 

l’organizzazione dell’ENAC, i mezzi e i metodi per conformarsi alle normative istituzionali, 

amministrativo-gestionali e tecniche, ai regolamenti e alle corrispondenti norme attuative. Le 

procedure organizzative e operative sono aggiornate e sono utilizzate come documenti di lavoro da 

tutto il personale interessato per tutti i compiti corrispondenti; 

 la dotazione organica di risorse umane nel rispetto delle politiche dell’impiego pubblico, che viene 

distribuita fra le varie strutture in modo adeguato per svolgere i processi e le attività dell’Ente e per 

assolvere alle responsabilità istituzionali; 

 i meccanismi per pianificare la disponibilità del personale, al fine di garantire il corretto e tempestivo 

espletamento di tutti i compiti; 

 i meccanismi di qualificazione iniziale e ricorrente del personale a svolgere i compiti assegnati con le 

necessarie conoscenze ed esperienza; 

 la disponibilità delle strutture e locali adeguati alle esigenze; 

 la funzione per monitorare la conformità del sistema di gestione ai corrispondenti requisiti, la 

standardizzazione nell’attuazione dei processi e l’adeguatezza delle procedure, con meccanismi di 
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monitoraggio. Il monitoraggio della conformità include il sistema di feedback delle conclusioni al 

Comitato Direzionale; 

 un sistema documentato di Risk Management. 

Per ogni settore di attività, incluso il sistema di gestione, l’ENAC nomina i responsabili per la gestione 

dei compiti di riferimento. 

L’ENAC stabilisce le procedure per la partecipazione allo scambio reciproco di tutte le informazioni 

necessarie e di assistenza con le altre autorità competenti di settore. 

La documentazione inerente il sistema di gestione e le relative modifiche è disponibile sui siti Internet 

e intranet dell’ENAC.  

Il sistema di gestione dell’ENAC è costituito da: 

 Sistema di Gestione dell’Organizzazione; 

 Sistema di Monitoraggio e Miglioramento Continuo. 

Il Sistema di Gestione dell’Organizzazione comprende: 

 la struttura; 

 le responsabilità; 

 i processi; 

 le procedure organizzative; 

la descrizione è riportata nella Parte 3 e nei relativi Allegati, ad uso del personale interno, del presente 

Manuale. 

Il Sistema di Monitoraggio e Miglioramento Continuo si basa sull’utilizzo dei seguenti strumenti: 

 monitoraggio della rispondenza del Sistema di Gestione ai requisiti previsti; 

 standardizzazione sull’attuazione dei processi e adeguatezza delle procedure; 

 programma degli audit della Qualità; 

 raccolta dei dati di processi e attività; 

 monitoraggio degli standard di qualità dei servizi erogati dall’Ente; 

 analisi dei risultati del Sistema di Gestione; 

 riesame direzionale; 

 risk assessment; 

 ciclo PDCA; 

descritti nella Parte 4 del presente Manuale. 
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2.3.3 Il MAGOQ 

Il MAGOQ descrive il Sistema di Gestione dell’Organizzazione e il Sistema di Monitoraggio e 

Miglioramento Continuo, adottati dall’ENAC al fine di garantire l’efficacia e l’efficienza dell’azione di tutti i 

suoi componenti nel perseguire la Missione istituzionale e le strategie stabilite dal Consiglio di 

Amministrazione. 

Il Manuale è un documento dinamico che riflette i cambiamenti organizzativi dell’Ente ed è una guida 

per l’Organizzazione in cui sono: 

 stabilite le politiche e le procedure atte a descrivere l’organizzazione e il Sistema di Gestione; 

 definite le responsabilità di dettaglio di tutte le componenti organizzative; 

 identificati, classificati e descritti in maniera sistematica i processi dell’Ente; 

 elencate le Procedure Organizzative e le Procedure Operative (Manuali) da seguire per lo svolgimento 

dei processi e delle attività. 

Il MAGOQ ha inoltre lo scopo di: 

 fornire a tutto il personale un riferimento sul sistema organizzativo-gestionale dell’Ente per 

comprendere il proprio ruolo nell’ambito dell’organizzazione, accrescendo così il senso della finalità e 

dell’importanza del proprio lavoro; 

 fornire agli interlocutori esterni uno strumento di conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento 

dell’Ente. 

Il MAGOQ ha valore dispositivo e rappresenta l’esplicitazione dei documenti normativi alla base del 

mandato e del ruolo dell’Ente  
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Parte 3 

Sistema di Gestione dell’Organizzazione 
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3.1 Struttura organizzativa dell’ENAC 

3.1.1 Organi dell’Ente 

Gli Organi dell’ENAC e le relative responsabilità sono definite dal Decreto Istitutivo n. 250/1997 

(articolo 4) e dallo Statuto (artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) 

Gli Organi sono: 

 il Presidente; 

 il Consiglio di Amministrazione [CdA]; 

 il Collegio dei Revisori dei conti; 

 il Direttore Generale [DG]. 

3.1.1.1 Presidente 

Il Presidente, scelto tra soggetti aventi particolari capacità ed esperienza riferite al trasporto aereo e 

all’aviazione, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei 

Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le Commissioni 

parlamentari competenti per materia, ai sensi della legge 24 gennaio 1978 n. 14. Rimane in carica cinque 

anni ed è rinnovabile per due mandati consecutivi dopo il primo. 

Il Presidente dell’ENAC ha la rappresentanza legale dell’Ente, con facoltà di conferire, a tali fini, deleghe 

e procure ed è legittimato a stare in giudizio in nome e per conto dell’Ente. 

Il Presidente propone al CdA la definizione degli obiettivi e dei programmi da realizzare, nell’esercizio 

della funzione di indirizzo e programmazione dell’Ente. 

Il Presidente inoltre: 

 convoca e presiede il CdA, predisponendo, sentito il DG, l'ordine del giorno delle relative riunioni; 

 propone al CdA la definizione degli obiettivi e dei programmi da realizzare, nell’esercizio della funzione 

di indirizzo e programmazione dell’Ente sulla base degli indirizzi forniti dal Ministro delle Infrastrutture 

e della Mobilità sostenibili; 

 sottoscrive, previa conforme delibera del CdA, il contratto di programma; 

 sottopone al CdA il progetto di bilancio e di consuntivo con allegate le relazioni di accompagnamento 

e le note informative secondo quanto proposto dal DG; 

 riferisce al CdA in merito alla rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli 

indirizzi impartiti; 

 presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza del Ministro delle Infrastrutture 

e della mobilità sostenibili cui trasmette le deliberazioni soggette ad approvazione. 

Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, è sostituito da un Consigliere di 

Amministrazione dallo stesso designato. 
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Il Presidente presiede il Comitato Interministeriale per la Sicurezza del Trasporto aereo e degli 

aeroporti (CISA) con il supporto della Direzione Safety e Security e del personale addetto allo svolgimento 

dell’attività NATO-UE. 

 

3.1.1.2 Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione [CdA]: 

 determina, su proposta del Presidente, gli obiettivi, i programmi da attuare e adotta le direttive 

generali per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Ente, verificandone l’attuazione; fornisce al DG 

indirizzi di prospettiva strategica relativamente alla partecipazione dell’ENAC alle organizzazioni 

internazionali, quali ICAO, EASA e ogni altra; 

 delibera in ordine alla definizione e modifiche dello Statuto, del regolamento amministrativo -

contabile, del contratto di programma, del regolamento dell’organizzazione e del personale, anche 

dirigenziale, del regolamento delle tariffe per le prestazioni di servizi e degli altri regolamenti necessari 

al funzionamento e all’espletamento dei compiti dell’Ente; 

 delibera i bilanci, con le modalità indicate nel Regolamento per la gestione amministrativa e contabile 

dell’Ente; 

 delibera sulle dotazioni organiche del personale e adotta i provvedimenti di costituzione e 

soppressione delle strutture centrali e territoriali dell'organizzazione dell’Ente, nonché delle unità 

operative in ogni ambito interno e internazionale; 

 provvede, su proposta del Presidente sentito il Direttore Generale, alla nomina e al conferimento delle 

funzioni al Vice Direttore Generale [VDG], che coadiuva il Direttore Generale, nonché alla fissazione 

dei parametri di determinazione degli emolumenti ad esso spettanti; 

 ratifica i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell’esercizio 

dell’azione amministrativa dell’Ente, adottati in caso di urgenza dal Direttore Generale; 

 delibera sull’assunzione di mutui e sulle altre operazioni finanziarie; 

 delibera in ordine all’opportunità di ricorrere alla stipula di polizze assicurative per la responsabilità 

che possono coinvolgere l’Ente; 

 delibera, su proposta del Direttore Generale e secondo la legislazione vigente in materia, le procedure 

concorsuali per l'assunzione del personale e dei dirigenti;  

 delibera, su proposta del Direttore Generale, l'affidamento di incarichi a esperti esterni per lo studio 

di specifiche problematiche definendo, tra gli altri elementi, la loro durata e il relativo compenso; 

 delibera sulle liti e transazioni, decidendo motivatamente se avvalersi o meno del patrocinio 

dell’Avvocatura dello Stato; 

 adotta i provvedimenti concernenti il patrimonio immobiliare e delibera in ordine alla definizione di 

tariffe, tasse e diritti; 

 delibera la partecipazione a società, enti e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi 

nazionali, dell’Unione europea e internazionali; 
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 esercita il potere di indirizzo per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro ai sensi dell’art 47 del d.lgs. 

n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.; 

 definisce le politiche finanziarie dell’Ente; 

 delibera su tutte le altre materie di indirizzo, non espressamente riservate ad altri organi dell’Ente dalla 

legge o dallo Statuto. 

 approva su proposta del Presidente, il piano strategico dell’Ente. 

3.1.1.3 Collegio dei Revisori dei conti 

Il Collegio dei Revisori dei conti: 

 esplica il controllo sull’attività dell’Ente a norma degli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile e s.m.i. In 

particolare controlla la gestione amministrativa e contabile dell’Ente; 

 accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge e 

statutarie;  

 esamina i bilanci dell’Ente redigendo apposite relazioni; 

 effettua periodiche verifiche di cassa; 

 può procedere in ogni momento ad atti di ispezione e di controllo; 

 esprime parere sugli atti deliberativi riguardanti bilanci preventivi, variazioni ai medesimi, conti 

consuntivi, contrazione di mutui e partecipazioni societarie, ricognizione e riaccertamenti dei residui 

attivi e passivi e inesigibilità dei crediti iscritti nella situazione patrimoniale, nonché sulle questioni ad 

esso sottoposte dal Consiglio di Amministrazione, al quale può chiedere informative specifiche; 

 i membri del Collegio dei Revisori assistono alle riunioni del CdA; 

 il Collegio dei Revisori dei conti può chiedere al Presidente la convocazione del CdA. 

3.1.1.4 Direttore Generale 

Il Direttore Generale [DG] è responsabile della gestione complessiva dell’Ente sulla base degli obiettivi 

conferiti dal Ministro e dal Consiglio di Amministrazione. 

 partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del CdA, al quale propone l'emanazione dei provvedimenti 

che ritiene necessari; 

 propone al CdA l’adozione del Regolamento dell’Organizzazione e del Personale con l’articolazione 

della struttura organizzativa;  

 cura, avvalendosi delle competenti Strutture dell’Ente, l'istruttoria e l'esecuzione delle delibere del 

CdA; 

 esegue, riferendone al Presidente, ogni altro compito che gli sia attribuito dal CdA; 

 sovrintende all’attività delle Strutture dell’Ente, assicurando il coordinamento operativo dei servizi, 

delle articolazioni territoriali nonché l’unità di indirizzo tecnico-amministrativo al fine di garantire il 

perseguimento della Mission e delle linee e degli obiettivi strategici dell’Ente; 
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 conferisce gli incarichi dirigenziali e la relativa assegnazione alle strutture organizzative dell’Ente 

secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.; 

 sovrintende e coordina l'attività di tutte le Direzioni, attraverso le Direzioni Centrali, anche con potere 

sostitutivo in caso di inerzia dei responsabili, assicurando l'unità di indirizzo tecnico-amministrativo; 

 adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza 

dell'esercizio dell'azione amministrativa dell’Ente e ne informa tempestivamente il Presidente per la 

successiva ratifica del CdA nella prima seduta utile. 

Inoltre: 

 adotta i provvedimenti relativi ai procedimenti disciplinari per il personale dirigente; 

 adotta i provvedimenti relativi ai procedimenti disciplinari che possono dar luogo al licenziamento 

anche per il personale non dirigente; 

 cura, su indicazione del Presidente e del CdA, le relazioni con le organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative; 

 definisce la micro-organizzazione, nel rispetto dei vincoli e degli indirizzi dell’Ente, nominando i relativi 

responsabili; 

 emana le circolari tecniche e amministrative, le procedure operative, il MAGOQ e le PRO; 

 cura i rapporti con gli altri Organi dell’Ente; 

 garantisce lo sviluppo organizzativo e la messa in atto del Sistema di Gestione; 

 garantisce, con l’approvazione, che le modifiche organizzative significative, che hanno impatto sulla 

capacità dell’Ente di svolgere le attività istituzionali, siano identificate e gestite secondo i principi del 

Risk Management; 

 rappresenta l’Ente negli Organismi di vertice dei consessi internazionali direttamente ovvero 

designando dirigenti o personale competente per i vari settori. 

Il Direttore Generale è coadiuvato da un Vice Direttore Generale, al quale può attribuire, nei limiti delle 

competenze di cui è titolare, responsabilità di settore e delegare specifiche funzioni. 

Il DG, in caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito dal VDG, ovvero, in caso di assenza 

o impedimento temporaneo di quest’ultimo, da un dirigente delegato dal DG. 

La Direzione Generale è centro di responsabilità amministrativa di 1° livello ai sensi del Regolamento 

per la Gestione Amministrativa e Contabile dell’ENAC. 

3.1.2 Organismo Indipendente di Valutazione 

L’Organismo Indipendente di Valutazione della performance [OIV] è istituito ai sensi degli articoli 14 e 

14bis del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e del DM 6 agosto 2020. 

L’OIV è un organo collegiale composto da tre componenti esterni, scelti in maniera tale da garantire 

l’equilibrio di genere e la necessaria presenza al suo interno di conoscenze teorico pratiche nelle materie di 

competenza dell’Ente. Ad uno dei componenti è attribuito il ruolo di Presidente. 
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La nomina dei componenti è effettuata dall’organo di indirizzo politico dell’Ente tra i soggetti in 

possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti. 

La durata dell’incarico è pari a 3 anni. L’incarico può essere rinnovato una sola volta, previa procedura 

selettiva pubblica. 

L’OIV sostituisce l’Ufficio di Controllo Interno, di cui al d.lgs. n. 286/1999, ed esercita, in piena 

autonomia, le attività di cui al comma 4 dell’art. 14 del d.lgs. n. 150/2009. 

Tra i compiti in materia di performance, l’OIV monitora il funzionamento complessivo del sistema della 

valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni, elaborando una relazione annuale, valida la 

Relazione sulla performance, garantisce la correttezza dei processi di misurazione, è responsabile della 

corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della 

funzione pubblica, supporta l’amministrazione sul piano metodologico e verifica la correttezza dei processi 

di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale. 

In materia di trasparenza e prevenzione della corruzione promuove e attesta l'assolvimento degli 

obblighi di trasparenza ed è responsabile della corretta applicazione delle indicazioni dell'Autorità nazionale 

anticorruzione (ANAC). 

Presso l’OIV è costituita una Struttura tecnica permanente, di supporto alle attività dell’Organismo. 

3.1.3 Vice Direttore Generale [VDG] 

Il Direttore Generale è coadiuvato, secondo quanto stabilito dall’articolo 4 comma 5 del d.lgs. 250/97 

e art. 7 del D.I. dell’allora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con l’allora Ministro 

dell’economia e delle finanze e l’allora Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, n. 13 

del 19.1.2015, da un Vice Direttore Generale, alla cui nomina e alle relative funzioni provvede il Consiglio di 

amministrazione, su proposta del Presidente sentito il Direttore Generale.  

Il DG può attribuire al VDG, nei limiti delle competenze di cui è titolare, responsabilità di settore e 

delegare specifiche funzioni. In relazione a ciò il VDG: 

 coordina e finalizza le attività di settore di cui ha la responsabilità nel rispetto delle politiche, degli 

indirizzi e delle strategie dell’Ente; 

 coordina e finalizza le attività delle Strutture per le quali ha la delega, assicurando che queste 

operino nel rispetto delle politiche, degli indirizzi e delle strategie dell’Ente e in maniera 

armonizzata tra di loro. 

Nell’ambito del Sistema di Gestione dell’Ente, assicura anche la gestione delle modifiche organizzative 

significative, che hanno impatto sulla capacità dell’Ente di svolgere le attività istituzionali, secondo i principi 

di gestione del rischio e garantisce la notifica a EASA di dette variazioni organizzative. 

Nell’ambito delle responsabilità di settore e delle deleghe conferite, il VDG riporta periodicamente al 

DG circa l’andamento delle attività e dei programmi e su problematiche specifiche di particolare rilevanza 

esterna o interna. 
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3.1.4 Comitato Direzionale 

Il Comitato Direzionale è composto dal Presidente, dal Direttore Generale, dal Vice Direttore Generale 

e dai Direttori Centrali. 

La composizione del Comitato può essere integrata su base di opportunità, secondo valutazione del 

DG, dai Direttori delle altre Direzioni. 

Il compito del Comitato Direzionale è definire, nel contesto delle strategie deliberate dal CdA, le linee 

di indirizzo relative alle attività istituzionali dell’Ente e i programmi di carattere generale. 

3.1.5 Funzioni alle dirette dipendenze del Direttore Generale 

Alle dirette dipendenze del Direttore Generale sono allocate le seguenti funzioni: 

Gestione della Sala Crisi dell’Ente, che ha la responsabilità di gestire situazioni di crisi in coordinamento 

con i soggetti interessati. Ha il compito di curare gli aspetti organizzativi di eventi di particolare gravità 

nell’ambito del trasporto aereo; 

Cerimoniale di Stato che, gestisce presso lo scalo di Roma Fiumicino l’accoglimento delle più alte 

personalità nazionali e internazionali e delle loro delegazioni in transito presso l’aeroporto. L’attività della 

Funzione è svolta in stretta collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 

Disability Manager, che ha il compito di assicurare l’accoglienza delle persone con disabilità, creare 

network tra i vari soggetti coinvolti e definire strategie tese a favorire l’accessibilità, il coinvolgimento e 

l’inserimento del personale con disabilità, evitando ogni forma di discriminazione e attuando appositi 

programmi di gestione. 

Sono previsti gli incarichi di Process Management Coordinamento Segreteria DG e Process 

Management Attività internazionali, le quali competenze sono: 

Process Management Coordinamento Segreteria DG: 

 Assicurare il coordinamento funzionale del personale dedicato all’attività di supporto al DG; 

 Coordinare la turnazione del personale preposto in relazione alle esigenze del Direttore Generale; 

 Organizzare l’attività esterna del Direttore Generale; 

 Coordinare l'attività interna del Direttore Generale, garantendo il dialogo con le Direzioni Centrali; 
Gestire l'agenda del Direttore Generale. 

Process Management Attività internazionali: 

 Assicurare il supporto all’attività internazionale del Direttore Generale; 

 Coordinare le attività di relazioni con Enti e Organismi internazionali del settore dell’aviazione civile, 
per conto del DG; 

 Assicurare la gestione della documentazione relativa ai Gruppi di Lavoro e Comitati internazionali cui 
partecipa il DG; 

 Cooperare con la Direzione Centrale Staff del DG e Relazioni Internazionali per il monitoraggio 
dell’attività dei Gruppi di lavoro e dei Comitati internazionali nei quali l’Ente partecipa e di 
diretto interesse del DG; 

 Curare l'aggiornamento e il coordinamento delle informazioni provenienti dalle Direzioni Centrali 
rilevanti per l'attività internazionale del DG; 
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 Assicurare la diffusione delle informazioni dei posti vacanti presso l’ICAO, l’EASA, l’ECAC, 
l’EUROCONTROL e l’Unione Europea. 
 

Il Direttore Generale presiede il Comitato Nazionale per le Facilitazioni del Trasporto Aereo (FAL). 

3.1.6 Comitato Unico di Garanzia [CUG] 

ll Comitato Unico di Garanzia (CUG) esercita le proprie competenze al fine di assicurare, nell’ambito 

dell’Amministrazione, parità e pari opportunità di genere, la tutela dei lavoratori contro le discriminazioni e 

il mobbing nonché l’assenza di qualunque forma di violenza fisica e piscologica. Il CUG-ENAC ha sede in Viale 

Castro Pretorio n. 118, presso gli uffici della Direzione Generale dell’ENAC. 

In un’ottica dei principi di uguaglianza, di pari opportunità, non discriminazione e di sostegno di una 

visione centrata sulle persone, oltre ai compiti propositivi, consultivi e di verifica previsti dall'art. 57 del 

Decreto legislativo 165/2001, il CUG ENAC esercita le competenze nell'ottica dei principi di uguaglianza. 

In particolare, sono state individuate quattro aree di intervento: 

- Pari opportunità; 

- Benessere organizzativo; 

- Mobbing 

- Formazione e informazione 

Il CUG-ENAC è composto da 13 membri effettivi e 6 membri supplenti, individuati nel rispetto delle 

garanzie di rappresentatività dell'Amministrazione e delle organizzazioni sindacali.  

Il CUG-ENAC dura in carica 4 anni. I componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del 

nuovo organismo. Gli incarichi possono essere rinnovati per un solo mandato. I componenti nominati nel 

corso del quadriennio cessano dall’incarico allo scadere del mandato del Comitato. 

3.1.7 Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) svolge, in condizioni di 

autonomia ed indipendenza, i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 

del 2013, nei PNA e nella delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018, nonché i compiti di vigilanza sul rispetto 

delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità. 

Propone al Consiglio di Amministrazione il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza per la sua adozione ed elabora la relazione annuale sull'attività svolta. 

Controlla l'adempimento degli obblighi di pubblicazione (d.lgs. n.33/2013), assicurando completezza, 

chiarezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate, e collabora con l'OIV nell'attività di verifica 

prodromica all'attestazione annuale OIV sull'assolvimento di specifici obblighi di trasparenza. 

Monitora la regolare attuazione dell'accesso civico semplice e generalizzato (art. 5 e art. 43, d.lgs. n. 

33/2013) e provvede in merito alle richieste di riesame nei casi di diniego totale o parziale o di mancata 

risposta alle istanze di accesso civico da parte delle Direzioni ENAC competenti. 

Al RPCT è affidata la ricezione e trattazione delle segnalazioni di irregolarità o illeciti ai sensi dell’art. 

54-bis, del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing). 
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Il RPCT si avvale del supporto del Team multidisciplinare, costituito da personale che presta la propria 

attività lavorativa in diverse strutture dell’Ente. 

3.1.8 Responsabile Protezione Dati 

La figura del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) è introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a 

partire dal 25 maggio 2018. 

Il predetto Regolamento, all’art. 37, comma 1 lett. a, prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile 

del trattamento di designare il Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) in particolare quando il 

trattamento è effettuato da un’autorità o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali 

quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali.  

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) può essere un dipendente del titolare del trattamento 

o del responsabile del trattamento, oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi” (art. 37, 

comma 6) e deve essere individuato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza 

specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere i 

compiti di cui all’art. 39. 

Nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 39, comma 1 del Regolamento, il Responsabile della 

Protezione dei Dati (RDP) è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti: 

- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché 

ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD ovvero da altre 

disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati; 

- sorvegliare l’osservanza del RGDP, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione 

dei dati, nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in 

materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la 

sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività 

di controllo; 

- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e 

sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 del RGDP; 

- cooperare con il Garante per la Protezione dei Dati Personali; 

- fungere da punto di contatto con il Garante per la Protezione dei Dati Personali per questioni 

connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’art. 36, ed effettuare, se del 

caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione. 

3.1.9 Disability Manger 

La figura del Disability Manager è orientata a: 

- promuovere presso le singole componenti dell'Amministrazione un'attenzione peculiare alle 

persone con disabilità; 
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- segnalare tempestivamente ai responsabili degli uffici eventuali iniziative e azioni che possano porsi 

in contrasto con gli enunciati della Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità 

(New York 13 dicembre 2006); 

- evidenziare possibili linee-guida di intervento al fine di promuovere i diritti delle persone con 

disabilità; 

- verificare l'effettiva accessibilità, sia per le persone con disabilità sensoriali che psicofisiche, ai servizi 

e alle strutture, individuando le situazioni di difficoltà al fine del loro superamento. 

Il Disability Manager ha il compito di gestire e coordinare l’accoglienza delle persone con disabilità, 

creare network tra i vari soggetti coinvolti e definire le strategie tese a favorire l’accessibilità, il 

coinvolgimento e l’inserimento delle persone con disabilità, evitando ogni forma di discriminazione e 

attuando programmi di gestione della diversità. 

Il Disability Manager collabora con tutte le strutture organizzative competenti, riportando 

direttamente al Direttore Generale. 

3.1.10 Mobility Manager 

Il D.M. del Ministero dell'Ambiente n. 27 del 27.03.1998, in tema di Mobilità sostenibile nelle aree 

urbane, prevede che le imprese e gli enti pubblici con più di 300 dipendenti per unità locale si dotino di un 

responsabile della mobilità aziendale, con specifica competenza nell'organizzazione delle modalità di 

trasporto dei propri addetti nei percorsi casa-lavoro. 

In particolare, il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 

n. 77  all’art. 229 quarto comma prevede che, al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree 

urbane mediante la riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale, le imprese e le pubbliche 

amministrazioni,  con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in 

una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia con popolazione superiore a 50.000 abitanti, sono 

tenute ad adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio 

personale dipendente nominando, a tal fine, un mobility manager con funzioni di supporto professionale 

continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni 

ottimali di mobilità sostenibile. 

Il D.M. del 12.05.2021 del Ministero della transizione ecologica concernente “Modalità attuative delle 

disposizioni relative alla figura del mobility manager “ all’art. 2 definisce il “mobility manager aziendale” una 

figura specializzata nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile 

nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente e, più in particolare, l’art. 5 del gli 

attribuisce funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, 

programmazione gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile. 

Ai sensi dell'art. 7 comma 1 del citato D.M. la figura del mobility manager aziendale è nominato tra 

soggetti in possesso di un’elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel 

settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell’ambiente”.  
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3.1.11    Funzionario delegato alla Sicurezza  

Il Funzionario alla Sicurezza è delegato dal Presidente relativamente alla responsabilità dei processi e 

delle attività NATO-UE come previsto dal DPCM 6.11.2015 n. 5, al fine di garantire la tutela della 

documentazione classificata e del segreto di Stato,  degli impianti e delle infrastrutture attinenti alle 

procedure di sicurezza nazionale e difesa civile nonché di assicurare l’applicazione della normativa e delle 

procedure emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – D.I.S. - dell’Autorità Nazionale per la 

Sicurezza, della NATO e della UE, partecipando ai lavori dei competenti Organismi nazionali e internazionali. 
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3.1.12 Organigramma 

 

 



 MAGOQ 
 

 
Funzione Organizzativa Sistema di Gestione Pag. 41 Edizione 5 – Rev. 2 del 21.06.2022 
            

 

  



 MAGOQ 
 

 
Edizione 5 – Rev. 2 del 21.06.2022 Pag. 42 Funzione Organizzativa Sistema di Gestione 

 

3.1.13 Articolazione della struttura organizzativa 

 

L’articolazione della struttura organizzativa è definita dal ROP, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione il 14.09.2021 con deliberazione n. 16/2021 con le correzioni di cui alla Disposizione n. 85/DG 

del 29.10.2021 e approvata dal Consiglio di Amministrazione il 26.11.2021 con deliberazione n. 28/2021 e si 

compone di Direzioni Centrali, Direzioni, Uffici Aeroportuali, Uffici Operazioni e Funzioni Organizzative. 

Le Direzioni Centrali e le Direzioni costituiscono strutture di livello dirigenziale. gli Uffici e le Funzioni 

Organizzative sono strutture di livello non dirigenziale. 

Nella Direzione Generale, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente di cui all’art. 2, comma 

1, del D.Lgs 250/1997, sono istituite le Direzioni Centrali: 

 Coordinamento Staff Direttore Generale e Relazioni Internazionali 

 Aeroporti e Diritti del Passeggero 

 Operatività e Standard Tecnici 

 Vigilanza Tecnica 

 Programmazione Economica e Sviluppo Infrastrutture 

 Risorse Economiche e Benessere Organizzativo 

 

Le Direzioni Centrali, per lo svolgimento delle funzioni e delle attività assegnate, si avvalgono delle 

Direzioni di linea. 

 

Direzione Centrale Coordinamento Staff Direttore Generale e Relazioni Internazionali 

 Direzione Auditing e Qualità 

 Direzione Safety e Security 

 Direzione Normativa e Regolamentazione 

 Direzione Ricerca e Sviluppo nuove tecnologie e Aerospazio 

 

Direzione Centrale Aeroporti e Diritti del Passeggero 

 Direzione Tutela Diritti dei Passeggeri 

 Direzione Aeroportuale Malpensa 

 Direzione Aeroportuale Milano Linate 

 Direzione Aeroportuale Bergamo 

 Direzione Aeroportuale Nord-Est 

 Direzione Aeroportuale Nord-Ovest 

 Direzione Aeroportuale Emilia Romagna 

 Direzione Aeroportuale Toscana 

 Direzione Aeroportuale Lazio 

 Direzione Aeroportuale Regioni Centro 

 Direzione Aeroportuale Campania 

 Direzione Aeroportuale Puglia Basilicata 
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 Direzione Aeroportuale Calabria 

 Direzione Aeroportuale Sardegna 

 Direzione Aeroportuale Sicilia Occidentale 

 Direzione Aeroportuale Sicilia Orientale 

 

Direzione Centrale Operatività e Standard Tecnici 

 Direzione Ambiente e Mobilità Sostenibile 

 Direzione Certificazione Prodotti 

 Direzione Spazio Aereo 

 Direzione Navigabilità e Operazioni 

 Direzione Personale di Volo 

 

Direzione Centrale Vigilanza Tecnica 

 Direzione Aeroporti 

 Direzione Gestione Aviazione Generale 

 Direzione Operazioni Nord-Est 

 Direzione Operazioni Nord-Ovest 

 Direzione Operazioni Centro 

 Direzione Operazioni Sud 

 

Direzione Centrale Programmazione Economica e Sviluppo Infrastrutture 

 Direzione Gestione Aeroporti 

 Direzione Studi e Analisi Economiche 

 Direzione Trasporto Aereo e Licenze 

 Direzione Investimenti infrastrutturali 

 Direzioni Pianificazione infrastrutture 

 Direzione Sviluppo e Approvazione Progetti 

 

Direzione Centrale Risorse Economiche e Benessere Organizzativo 

 Direzione Risorse Umane 

 Direzione Bilancio, Contabilità e Patrimonio 

 Direzione Sicurezza e Logistica 

 Direzione Risorse strumentali e Centrale degli acquisti 

 Direzione Tecnologia Informatica e Innovazione 
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3.1.14 Competenze territoriali 

 

3.1.15.1 Sedi e competenze territoriali Direzioni Operazioni e Uffici Operazioni 

 

Di seguito sono elencate le sedi delle Direzioni/Uffici Operazioni con la specifica della competenza 

territoriale attribuita: 

DENOMINAZIONE SEDE E COMPETENZA TERRITORIALE 

Direzione Operazioni Nord-Ovest 

 

 

Ufficio Operazioni Torino 

Sede: Milano Malpensa 

Regioni: Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta 

 

Sede: Torino Caselle 

Province: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-
Cusio-Ossola, Vercelli, Genova, Imperia, La Spezia, Savona e Aosta 

 

Direzione Operazioni Nord-Est 

 

Sede: Venezia 

Regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Trentino-
Alto Adige 

 

Direzione Operazioni Centro 

 

Sede: Roma 

Regioni: Lazio, Abruzzo, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria  

 

Direzione Operazioni Sud 

 

Sede: Napoli 

Regioni: Campania, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e Sicilia 
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3.1.15.2 Sedi e competenze territoriali Direzioni Aeroportuali e Uffici Aeroportuali 

Di seguito sono elencate le sedi delle Direzioni Aeroportuali e degli Uffici Aeroportuali con la specifica 

della competenza territoriale attribuita.  

Le Strutture delle sedi delle Direzioni Aeroportuali dove sono ubicati Uffici sono competenti per le 

attività sul territorio delle province non già ricomprese nelle competenze degli Uffici stessi. 

DENOMINAZIONE SEDE E COMPETENZE TERRITORIALI 

Direzione Aeroportuale Nord-Ovest 

 

Ufficio Aeroportuale Torino 

Sede: Genova 

Regioni: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria 

Sede: Torino 

Province: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, 
Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli e Aosta 

Direzione Aeroportuale Malpensa 
Sede: Milano Malpensa 

Province di: Varese e Como 

Direzione Aeroportuale Milano Linate 

 

 

Sede: Milano Linate 

Milano, Cremona, Lodi, Mantova, Monza e Brianza e Pavia 

Direzione Aeroportuale Bergamo Sede: Bergamo 

Province: Bergamo, Brescia, Sondrio e Lecco 

Direzione Aeroportuale Nord-Est 

 

Ufficio Aeroportuale Verona 

 

Ufficio Aeroportuale Ronchi L. 

 

Ufficio Aeroportuale Bolzano 

Sede: Venezia 

Regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige 

Sede: Verona 

Provincia di Verona e Vicenza 

Sede: Ronchi dei Legionari 

Province: Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine 

Sede: Bolzano 

Province: Bolzano e Trento 

Direzione Aeroportuale Emilia-Romagna Sede: Bologna 

Regione Emilia-Romagna 

Direzione Aeroportuale Toscana Sede: Firenze 

Regione Toscana 

Direzione Aeroportuale Lazio 

 

Ufficio Aeroportuale Roma 
Ciampino 

Sede: Fiumicino 

Regione Lazio 

Sede: Ciampino 

Province: Frosinone, Latina, Provincia di Roma, Rieti e Viterbo  

Direzione Aeroportuale Regioni Centro 

 

Ufficio Aeroportuale Pescara 

Sede: Ancona 

Regioni: Marche, Abruzzo, Molise e Umbria 

Sede: Pescara 

Province: Chieti, L’Aquila, Pescara, Teramo, Campobasso e 
Isernia 



 MAGOQ 
 

 
Edizione 5 – Rev. 2 del 21.06.2022 Pag. 46 Funzione Organizzativa Sistema di Gestione 

 

DENOMINAZIONE SEDE E COMPETENZE TERRITORIALI 

Direzione Aeroportuale Campania Sede: Napoli 

Regione Campania 

Direzione Aeroportuale Puglia-Basilicata 

 

Ufficio Aeroportuale Brindisi 

Sede: Bari 

Regioni Puglia e Basilicata 

Sede: Brindisi 

Province: Brindisi e Lecce 

Direzione Aeroportuale Calabria 

 

Ufficio Aeroportuale Reggio 
Calabria 

Sede: Lamezia Terme 

Regione Calabria 

Sede: Reggio Calabria 

Provincia: Reggio Calabria 

Direzione Aeroportuale Sardegna 

  

Ufficio Aeroportuale Olbia   

Sede: Cagliari 

Regione Sardegna 

Sede: Olbia 

Province: Nuoro e Sassari 

Direzione Aeroportuale Sicilia 
Occidentale 

 

Ufficio Aeroportuale Trapani 

 

 

                   Ufficio Aeroportuale 

Pantelleria 

 

Ufficio Aeroportuale 
Lampedusa 

Sede: Palermo 

Province di: Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna e Trapani 

 

Sede: Trapani 

Provincia: Trapani (ad esclusione di Pantelleria) 

 

Sede: Pantelleria 

Aeroporto di Pantelleria 

 

Sede Lampedusa 

Aeroporto di Lampedusa 

 

Direzione Aeroportuale Sicilia Orientale 
Sede: Catania 

Province di: Catania, Messina, Ragusa e Siracusa 
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3.1.15 Compiti e responsabilità dirigenziali (cfr. art.4 ROP 2021) 

1. Il dirigente è responsabile della gestione delle risorse umane e finanziarie nonché degli adempimenti 

connessi alle competenze assegnate alla struttura e al raggiungimento degli obiettivi attribuiti. Al dirigente 

compete la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, l’adozione degli atti e dei provvedimenti 

amministrativi connessi con le funzioni assegnate alla Direzione attraverso autonomi poteri di spesa e di 

organizzazione delle risorse umane e strumentali nonché autonomi poteri di controllo. Assicura e presiede, 

quale "soggetto incaricato" ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, quaterdecies del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., al 

trattamento di dati personali di competenza della Direzione cui è preposto, nel pieno rispetto della vigente 

normativa applicabile in materia di privacy e in accordo con le istruzioni impartite dal Titolare nonché con le 

policy, le procedure e le linee guida in materia adottate dall’Ente. 

2. Il dirigente preposto alla Direzione Centrale opera in conformità alle direttive impartite dal Direttore 

Generale anche sulla base degli indirizzi proposti dal Presidente e determinati dal Consiglio di 

Amministrazione, nell’ambito delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo di cui all’articolo 4 del 

D.lgs.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti preposti alla Direzione Centrale 

assicurano la migliore organizzazione delle risorse per realizzare l’omogeneità delle rispettive attività di 

competenza nonché l’efficacia degli atti e delle azioni per lo svolgimento delle funzioni assegnate e dei 

risultati connessi agli obiettivi. I dirigenti preposti alla Direzione Centrale hanno, inoltre, il compito di definire 

i progetti che i responsabili delle Direzioni di linea devono perseguire e procedono alla valutazione dei 

medesimi. In particolare, il dirigente preposto alla Direzione Centrale:  

a. formula proposte e rilascia pareri al Direttore Generale sulle materie attinenti alle strutture di 

competenza;  

b. riferisce al Direttore Generale sulla attività svolta;  

c. adotta gli atti relativi all’organizzazione della propria Direzione e fissa le linee generali di 

funzionamento;  

d. definisce, sulla base degli obiettivi strategici annuali, gli obiettivi che i dirigenti sono tenuti a 

perseguire;  

e. coordina le attività delle Direzioni di diretta dipendenza al fine di rendere omogenea l’attività delle 

strutture e coerente con gli atti di indirizzo ricevuti dal Direttore Generale; 

f. coopera con i dirigenti preposti alle altre Direzioni Centrali al fine di realizzare l’uniformità dell’azione 

amministrativa atta a perseguire i fini istituzionali dell’Ente;  

g. coordina il processo di programmazione tra le Direzioni di diretta dipendenza con le finalità di attuare 

le linee di indirizzo degli organi di vertice e pervenire alla quantificazione delle risorse umane, 

finanziarie ed economiche da destinare alla gestione;  

h. adotta, nei limiti delle risorse assegnate, nel rispetto del Regolamento amministrativo contabile, e 

secondo criteri stabiliti dal Direttore Generale, gli atti ed i provvedimenti amministrativi;  

i. esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nelle competenze della propria 

Direzione nella misura stabilita dal bilancio di previsione annuale, fatti salvi quelli delegati;  

j. esercita il potere di delega nei confronti dei dirigenti, anche attraverso l’assegnazione di specifici 

budget di gestione e risorse umane;  

k. esercita la sorveglianza sulle attività e sui procedimenti delle Direzioni di propria competenza, 

mettendo in atto politiche di controllo sulle attività e sui procedimenti amministrativi;  
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l. esercita, nei confronti delle direzioni della struttura di competenza, il ruolo disposto dall’art.15 

comma 3 del d.lgs. 165/2001. Nei casi di inerzia o di gravi inadempienze si avvale del potere di 

sostituzione nei confronti dei provvedimenti e degli atti di competenza delle strutture e propone al 

Direttore generale l’adozione dei provvedimenti di cui all’art.21 del D.lgs. 165/2001;  

m. effettua la valutazione sugli obiettivi e sui comportamenti dei dirigenti delle Direzioni di propria 

competenza secondo le modalità individuate nel Sistema di misurazione e valutazione della 

performance organizzativa e individuale.  

3. Al dirigente preposto alla Direzione di linea, oltre a quanto disposto dal comma 1, sono affidati i compiti 

assegnati dal Direttore Centrale. In particolare, il dirigente:  

a. attua i progetti ed i programmi ad esso assegnati, adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi 

relativi, esercita i poteri di spesa ed acquisizione delle entrate nei limiti del budget assegnato;  

b. formula proposte ed elabora pareri sulle materie di propria competenza;  

c. svolge i compiti e le attività assegnate per delega;  

d. effettua la valutazione del personale assegnato alla struttura;  

e. coordina e verifica le attività degli uffici o delle funzioni organizzative che da esso dipendono e dei 

responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi.  

 

La responsabilità dirigenziale declinata nell’art.4 ROP 2021 si esplica attraverso l’esercizio delle funzioni di 

direzione nell’ambito della posizione organizzativa assegnata, avendo come riferimento la Missione e le 

Finalità definite in premessa di ogni Scheda, e tramite l’esercizio delle proprie prerogative di coordinamento 

e controllo per obiettivi e risultati. 

L’esercizio delle responsabilità dirigenziali promuove in dirigenti e collaboratori una tensione verso obiettivi 

di efficienza ed efficacia dell’azione, valorizzando comportamenti orientati alla flessibilità operativa, alla 

cooperazione e all’integrazione interfunzionale, al miglioramento continuo della qualità e delle performance 

sui processi di lavoro. 

La flessibilità operativa ed organizzativa nell’uso delle risorse disponibili e nella distribuzione dei carichi di 

lavoro tra strutture, diviene principio ispiratore dell’azione manageriale, condizione necessaria per affrontare 

la variabilità delle situazioni emergenti dal contesto esterno ed interno e “garantire la funzionalità dell’Ente 

rispetto ai compiti assegnati dalla legge istitutiva e ai programmi di attività per il perseguimento di obiettivi 

di efficienza efficacia ed economicità nell’ambito dell’interesse pubblico” (cfr. art. 1 ROP). 

Questa modalità di interpretazione del ruolo nell’ambito della posizione organizzativa assegnata, 

sollecitando capacità di adattamento ed autoregolazione nella gestione delle situazioni contingenti, necessita 

di una documentazione organizzativa fondata sul principio delle “minime specifiche”, minima descrittività 

che altrimenti indurrebbe comportamenti adempitivi. 

 

3.1.16 Incarichi non dirigenziali 

3.1.16.1 Attribuzione degli incarichi non dirigenziali 

Gli incarichi non dirigenziali sono attribuiti, con provvedimento del DG, a personale appartenente alla 

categoria funzionari o professionisti I e II qualifica, in accordo alla Procedura Organizzativa PRO 05, nel 

rispetto dei vincoli e degli indirizzi dell’Ente. Solo i provvedimenti del Direttore Generale assumono valore 

relativamente agli istituti giuridico-economici disposti dai rispettivi CCNL. 
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3.1.16.2 Area tecnico-economico-amministrativa  

3.1.16.2.1 Ufficio Aeroportuale   

L’Ufficio Aeroportuale è un’unità organizzativa non dirigenziale. È collocato gerarchicamente 

all’interno di una Direzione Aeroportuale, presso aeroporti dove non è ubicata la sede della stessa 

Direzione Aeroportuale e dove è necessaria un’interfaccia continua verso l’utenza e/o in relazione 

alla particolarità e complessità funzionale dello scalo di riferimento. È localizzato sul territorio. 

Risponde alle seguenti esigenze:  

 Assicurare in sede locale lo svolgimento di numerosi processi istituzionali complessi e/o con 

volumi elevati caratterizzati principalmente da rilevanza esterna. 

 Interfacciare frequentemente gli Stakeholder esterni sia pubblici che privati con i quali il 

presidio intrattiene relazioni anche di tipo formale e di rappresentanza dell’Ente. 

 Assicurare autonomia gestionale e organizzativa al presidio, in relazione a obiettivi predefiniti 

assegnati dal Dirigente della Struttura dirigenziale sovraordinata. 

 Assicurare un efficace e tempestivo coordinamento di un numero significativo di risorse umane 

assegnate. 

 Garantire il funzionamento della struttura mediante la gestione di un budget per le spese di 

funzionamento. 

 Assicurare le entrate per le prestazioni soggette a tariffazione. 

L’unità organizzativa ha carattere permanente. 

Sono previsti due livelli (Livello A e Livello B) di Uffici Aeroportuali, individuati dal Direttore Generale 

sulla base del grado di complessità organizzativa e funzionale dell’unità non dirigenziale e degli 

aeroporti interessati. 

Per la determinazione del livello dell’Ufficio Aeroportuale sono tenuti in conto i seguenti criteri: 

 il presidio di aeroporti a gestione diretta con traffico commerciale di linea e charter; 

 il presidio di aeroporti con particolari complessità di traffico e gestionali; 

 l’ampiezza e la complessità del territorio di competenza dell’Ufficio; 

 il numero dei dipendenti ENAC appartenenti al presidio. 

Il Responsabile dell’Ufficio Aeroportuale ha la responsabilità della gestione dei beni e delle risorse 

assegnate e ampia rappresentatività dell’Ente verso l’esterno. 

Riporta gerarchicamente al responsabile della struttura dirigenziale sovraordinata. 

Cura l’attribuzione dei compiti e il coordinamento delle attività dell’ufficio. 

Sulla base delle attribuzioni conferite dall’Ente e delle deleghe conferite dal dirigente di riferimento, 

assume i provvedimenti per i processi di competenza dell’Ufficio e ne garantisce la pubblicizzazione. 

Sulla base delle attribuzioni conferite dall’Ente e delle deleghe conferite dal Dirigente di riferimento, 

assume i provvedimenti per i processi di competenza dell’Ufficio, ne garantisce la 

pubblicizzazione nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di privacy e in accordo con le 

istruzioni impartite dal Titolare, dal Dirigente di riferimento nonché con le policy, procedure e linee 

guida in materia adottate dall’Ente, assicura il trattamento di dati personali relativi ai processi di 

competenza, in qualità di soggetto incaricato ex art.2, quaterdecies del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.. 

Garantisce il raggiungimento degli obiettivi dell’unità organizzativa di cui è responsabile. 
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Garantisce il raggiungimento degli obiettivi dell’unità organizzativa non dirigenziale di cui è 

responsabile. 

3.1.16.2.2 Funzione Organizzativa  

È un’unità organizzativa non dirigenziale collocata all’interno di Strutture Dirigenziali della Direzione 

Generale che ricomprendono più settori di attività complessa.  

Risponde alle seguenti esigenze: 

 Assicurare lo svolgimento di interi settori di attività istituzionale di natura tecnico-

amministrativa caratterizzati da particolare complessità, volumi elevati e rilevanza (esterna 

e/o organizzativa interna). 

 Assicurare autonomia gestionale e organizzativa in relazione a obiettivi predefiniti assegnati 

dal Dirigente della Struttura dirigenziale sovraordinata. 

 Assicurare un efficace e tempestivo coordinamento di un numero di risorse umane assegnate 

in relazione ai processi da svolgere. 

 Assicurare le entrate per le prestazioni soggette a tariffazione. 

L’unità organizzativa ha carattere permanente. 

Il Responsabile di Funzione Organizzativa ha la responsabilità di coordinare funzionalmente, sulla 

base di direttive e indirizzi del Dirigente di riferimento, il personale assegnato alla Funzione 

assicurando lo sviluppo e il trasferimento del know-how specialistico e la gestione organizzativa dei 

programmi di attività, di curare le relazioni con gli Stakeholder interni ed esterni per i processi del 

settore di attività e di riportare gerarchicamente al responsabile della struttura dirigenziale 

sovraordinata. Sulla base delle attribuzioni conferite dall’Ente e delle deleghe conferite dal Dirigente 

di riferimento, assume i provvedimenti per i processi di competenza della Funzione, ne garantisce la 

pubblicizzazione nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di privacy e in accordo con le 

istruzioni impartite dal Titolare, dal Dirigente di riferimento nonché con le policy, procedure e linee 

guida in materia adottate dall’Ente, assicura il trattamento di dati personali relativi ai processi di 

competenza, in qualità di soggetto incaricato ex art.2, quaterdecies del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.. 

Garantisce il raggiungimento degli obiettivi dell’unità organizzativa di cui è responsabile. 

3.1.16.2.3 Process Management 

È un presidio organizzativo interfunzionale di determinati processi o fasci di processi di natura 

tecnico-amministrativa o operativa con caratteristiche di complessità o criticità che vengono svolti 

con modalità trasversale sia in sede centrale che sul territorio.  Può essere localizzato al centro, nel 

territorio o delocalizzato. 

Risponde all’esigenza di: 

 Assicurare un efficace coordinamento funzionale di un numero di risorse significativo 

coinvolte nel/nei processo/processi da svolgere. 

 Garantire l’integrazione delle attività dei partecipanti, l’omogeneità dei comportamenti e 

l’allineamento operativo. 

Il presidio ha carattere permanente. 

Il Process Manager coordina funzionalmente il personale dedicato ai processi di competenza 

assicurando lo sviluppo e il trasferimento del know-how specialistico e la gestione organizzativa dei 

programmi di attività. Interfaccia gli Stakeholder interni ed esterni coinvolti nei processi di 

competenza. 
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Riporta gerarchicamente al responsabile della struttura dirigenziale di appartenenza e 

funzionalmente al dirigente della struttura process-owner. 

Sulla base delle attribuzioni conferite dall’Ente e delle deleghe conferite dal dirigente di riferimento, 

assume i provvedimenti per i processi di competenza. Garantisce il raggiungimento degli obiettivi 

assegnati al presidio. 

 

3.1.17.3 Area Professionale 

3.1.17.3.1 Ufficio Operazioni  

È un’unità organizzativa non dirigenziale, collocata gerarchicamente all’interno di una Direzione 

Operazioni, presso località dove non è ubicata la sede della stessa Direzione Operazioni e dove è 

necessaria un’interfaccia continua verso l’utenza e la gestione di un numero consistente di risorse 

umane e/o strumentali. È localizzato sul territorio. 

Risponde alle seguenti esigenze: 

 Assicurare in sede locale lo svolgimento di numerosi processi istituzionali complessi e/o con 

volumi elevati caratterizzati principalmente da rilevanza esterna. 

 Interfacciare frequentemente gli Stakeholder esterni sia pubblici che privati con i quali il 

presidio intrattiene relazioni anche di tipo formale e di rappresentanza dell’Ente. 

 Assicurare autonomia gestionale e organizzativa al presidio, in relazione a obiettivi predefiniti 

assegnati dal Dirigente della Struttura dirigenziale sovraordinata. 

 Assicurare un efficace e tempestivo coordinamento di un numero significativo di risorse umane 

assegnate. 

 Garantire il funzionamento della struttura mediante la gestione di un budget per le spese di 

funzionamento. 

 Assicurare le entrate per le prestazioni soggette a tariffazione. 

L’unità organizzativa ha carattere permanente. 

Il Responsabile dell’Ufficio Operazioni ha la responsabilità della gestione dei beni e delle risorse 

assegnate e ampia rappresentatività dell’Ente verso l’esterno. 

Riporta gerarchicamente al responsabile della struttura dirigenziale sovraordinata. 

Cura l’attribuzione dei compiti e il coordinamento delle attività del presidio. 

Sulla base delle attribuzioni conferite dall’Ente e delle deleghe conferite dal dirigente di riferimento, 

assume i provvedimenti per i processi di competenza dell’Ufficio e ne garantisce la pubblicizzazione. 

Sulla base delle attribuzioni conferite dall’Ente e delle deleghe conferite dal Dirigente di riferimento, 

assume i provvedimenti per i processi di competenza dell’Ufficio, ne garantisce la 

pubblicizzazione nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di privacy e in accordo con le 

istruzioni impartite dal Titolare, dal Dirigente di riferimento nonché con le policy, procedure e linee 

guida in materia adottate dall’Ente, assicura il trattamento di dati personali relativi ai processi di 

competenza, in qualità di soggetto incaricato ex art.2, quaterdecies del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.. 

Garantisce il raggiungimento degli obiettivi dell’unità organizzativa di cui è responsabile. 

 

Garantisce il raggiungimento degli obiettivi della struttura di cui è responsabile. 
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3.1.17.3.2 Funzione Organizzativa  

È un’unità organizzativa non dirigenziale collocata all’interno di Strutture Dirigenziali della Direzione 

Generale che ricomprende più settori di attività complessa.  

Risponde alle seguenti esigenze: 

 Assicurare lo svolgimento di interi settori di attività istituzionale di natura professionale 

caratterizzati da particolare complessità, volumi elevati e rilevanza (esterna e/o organizzativa 

interna). 

 Assicurare autonomia gestionale ed organizzativa al presidio in relazione a obiettivi predefiniti 

assegnati dal Dirigente della Struttura dirigenziale sovraordinata. 

 Assicurare un efficace e tempestivo coordinamento di un numero significativo di risorse umane 

assegnate, in relazione ai processi da svolgere. 

L’unità organizzativa ha carattere permanente. 

Il Responsabile di Funzione Organizzativa coordina funzionalmente, sulla base di direttive e indirizzi 

 del Dirigente di riferimento, il personale assegnato alla Funzione assicurando lo sviluppo e il 

 trasferimento del know-how specialistico e la gestione organizzativa dei programmi di attività. 

Cura le relazioni con gli Stakeholder interni ed esterni per i processi del settore di attività. 

Riporta gerarchicamente al responsabile della struttura dirigenziale sovraordinata. 

Sulla base delle attribuzioni conferite dall’Ente e delle deleghe conferite dal dirigente di riferimento, 

assume i provvedimenti per i processi di competenza della Funzione e ne garantisce la 

pubblicizzazione. 

Garantisce il raggiungimento degli obiettivi della struttura di cui è responsabile. 

 

 3.1.17.3.3 Process Management 

È un presidio organizzativo interfunzionale di determinati processi o fasci di processi di natura 
professionale con caratteristiche di complessità o criticità che vengono svolti con modalità 
trasversale sia in sede centrale che sul territorio. Può essere localizzato al centro, nel territorio o de 
localizzato. 

 

Risponde all’esigenza di: 

 Assicurare un efficace coordinamento funzionale di un numero di risorse significativo coinvolte 
nel/nei processo/processi da svolgere. 

 Garantire l’integrazione delle attività dei partecipanti, l’omogeneità dei comportamenti e 
l’allineamento operativo. 

ll presidio ha carattere permanente. 

 

Il Process Manager coordina funzionalmente il personale dedicato ai processi di competenza 
assicurando lo sviluppo e il trasferimento del know-how specialistico e la gestione organizzativa dei 
programmi di attività. 

Interfaccia gli Stakeholder interni ed esterni coinvolti nei processi di competenza. 

Riporta gerarchicamente al responsabile della struttura dirigenziale di appartenenza e 
funzionalmente al dirigente della struttura process-owner. 
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Sulla base delle attribuzioni conferite dall’Ente e delle deleghe conferite dal dirigente di riferimento, 

assume i provvedimenti per i processi di competenza. Garantisce il raggiungimento degli obiettivi 

assegnati al presidio. 

3.1.17.3.4 Program Management 

È un presidio organizzativo di determinati programmi di natura professionale complessi e/o critici e 

di media-lunga durata che coinvolgono un numero significativo di risorse professionali che svolgono 

attività interdipendenti. Nell’individuazione del Program Management è indicata la durata. Può 

essere localizzato al centro, nel territorio o delocalizzato. 

Risponde all’esigenza di assicurare il coordinamento delle attività dei singoli membri, per integrare i 

diversi contributi professionali, monitorare lo svolgimento del programma e garantire il rispetto dei 

tempi e degli obiettivi prefissati. Il presidio ha carattere temporaneo, per la durata del programma. 

L’attività di Program Manager si realizza attraverso lo sviluppo e la gestione del programma 

assegnato. Il Program Manager garantisce la conduzione del team assegnato al programma e verifica 

lo stato di avanzamento e i risultati del programma stesso. Nello svolgimento dell’incarico, il Program 

Manager risponde al responsabile della struttura competente materia e interfaccia, oltre i 

componenti del team, le altre strutture interne e i soggetti esterni interessati. 

Riporta gerarchicamente al responsabile della struttura dirigenziale di appartenenza e 

funzionalmente al dirigente della struttura process-owner. 

 

3.1.17.4 Esercizio dei poteri da parte dei dirigenti delle strutture 

3.1.17.4.1 Gestione manageriale 

Il modello organizzativo delle Direzioni fissa un principio di gerarchia tra la figura del Direttore e i 

responsabili delle articolazioni interne della direzione. Tale gerarchia si manifesta nell’esercizio da parte del 

Direttore del: 

 potere di direzione, mediante la definizione di obiettivi e l’emanazione di direttive, istruzioni operative 

e ordini di servizio alle strutture subordinate; 

 potere di delega alle strutture interne o ad altri funzionari dell’esercizio di competenze proprie; 

 potere di vigilanza, finalizzato al controllo del rispetto delle norme generali e delle disposizioni di 

servizio impartite. 

In questo contesto assume particolare rilevanza l’attribuzione delle deleghe. 

3.1.17.4.2 Rapporti tra il Dirigente e i responsabili delle articolazioni interne della direzione 

Nel definire il tema dei rapporti tra il Direttore e i responsabili delle articolazioni interne (non 

dirigenziali) della struttura è utile richiamare i concetti di gestione manageriale e gestione operativa. 

Infatti, ciascuna figura di responsabilità è connotata da una componente di “gestione operativa” 

(intesa come la componente che assicura lo svolgimento dei processi e delle attività assegnate alla struttura) 

e da una di “direzione manageriale”, legata all’organizzazione generale delle risorse e delle attività, 

all’assegnazione degli obiettivi alle strutture, al monitoraggio e alla valutazione dei risultati e alla promozione 

degli interventi correttivi o migliorativi. 
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Ciò che distingue le figure di responsabilità è la diversa combinazione delle due componenti: nel 

Direttore di struttura prevale la componente manageriale che, man mano che si scende nella scala gerarchica, 

cede il posto alla “gestione operativa”. 

Restano, tuttavia, in capo al Direttore i poteri di gestione operativa riguardante la formulazione di 

indirizzi in materia tecnica, operativa e amministrativa e degli atti di maggiore complessità e rilevanza. 

3.1.17.4.3 Regime giuridico della delega 

Tenendo presente la necessità di combinare opportunamente la componente operativa e quella 

manageriale dei responsabili delle articolazioni interne (non dirigenziali) della struttura che dirige, il Direttore 

può attribuire ad essi la competenza a emanare alcuni atti della Direzione. Tale attribuzione è configurabile 

come delega di funzioni ai sensi dell’art. 17, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001, secondo il quale “i dirigenti, 

per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con 

atto scritto e motivato,” alcuni dei compiti e poteri che esercitano (quali, ad esempio l’adozione di atti e 

provvedimenti tecnici e amministrativi) “a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate 

nell’ambito degli uffici ad essi affidati”. 

Il Direttore conserva nei confronti del delegato il potere di impartire direttive sugli atti da compiere 

nell’esercizio della delega, può sostituirlo in caso di inerzia nell’esercizio del potere delegato e annullare in 

sede di autotutela gli atti illegittimi eventualmente posti in essere nell’esercizio della delega, nonché revocare 

la delega. Inoltre, il Direttore conserva il potere di agire in ordine all’oggetto della delega. 

L’emanazione di atti da parte di soggetti diversi dal Direttore avviene, quindi, su delega di quest’ultimo 

e, dunque, i delegati non possono sub-delegare ad altri l’esercizio di tale competenza. Ciò vale a maggior 

ragione per gli atti per i quali specifiche disposizioni normative attribuiscono espressamente la titolarità al 

Direttore, in quanto “capo dell’ufficio”. 

3.1.17.4.4 Gestione delle deleghe 

L’atto di conferimento della delega deve essere portato a conoscenza dei delegati, sebbene non 

richieda la loro accettazione, ed essere conservato - a cura del Direttore della struttura - per garantirne 

l’esibizione in caso di contestazione in sede giudiziale. 

Per consentire il corretto utilizzo dell’istituto della delega, l’atto di conferimento deve: 

• essere redatto in forma scritta; 

• essere motivato per specifiche e comprovate ragioni servizio; 

• avere una durata determinata che non può eccedere quella dell’incarico dirigenziale del Direttore (al 

momento dell’assunzione dell’incarico, il nuovo Direttore che intenda delegare l’emanazione degli atti, 

dovrà emettere un nuovo atto di delega); 

• prescrivere che ciascun atto delegato riporti il nome del Direttore e quello del delegato, che la 

sottoscrizione di quest’ultimo sia leggibile e che sia indicato il titolo in base al quale firma (es. “Firma 

su delega del Direttore - Nome e Cognome”); 

• contenere l’indicazione specifica dell’oggetto e dei criteri della delega quali, ad esempio, le tipologie 

di atto. 

Il Direttore esercita il potere di delega quale strumento essenziale ai fini del funzionamento della 

struttura in termini di efficienza organizzativa ed efficacia dell’azione amministrativa. 
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Ciò si applica in modo particolare per gli Uffici decentrati dove il mancato esercizio della delega 

comporta la dilazione nello svolgimento dei processi e nella emissione degli atti tecnici e amministrativi. 

Un ulteriore criterio per la necessità di esercizio della delega è la complessità organizzativa delle 

strutture non dirigenziali e il portafoglio di utenza e di processi che fanno riferimento alla struttura stessa. 

3.1.17.4.5 Il rapporto tra il responsabile del procedimento e il responsabile del provvedimento 

Completamente estranea all’istituto della delega amministrativa è la ripartizione dei compiti 

all’interno della struttura organizzativa, disciplinata dalla legge n.241/90 e s.m.i.. Infatti, in tal caso non si 

riscontra alcuna deroga esterna alla competenza. 

Ad esempio, l’atto con il quale il Direttore individua il responsabile del procedimento amministrativo 

ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/90 e s.m.i. non comporta una deroga esterna alla competenza ma riveste 

natura esclusivamente organizzativa. 

L’art. 5 della legge n. 241/90 e s.m.i. attribuisce al dirigente la facoltà di non svolgere personalmente 

l’istruttoria, affidandola ad un collaboratore del proprio ufficio il quale, per l’appunto, assume la 

denominazione di responsabile del procedimento. 

L’art. 6 della legge n. 241/90 e s.m.i., in sede di specificazione dei compiti primari del responsabile del 

procedimento, opera una elencazione che, pur ampia e dettagliata, non è esaustiva o tassativa. Grava, infatti, 

sul responsabile del procedimento il dovere generale di porre in essere ogni atto o adempimento che si rilevi 

necessario per il buon esercizio dell’azione amministrativa. L’interpretazione giurisprudenziale ha fatto sì che 

il responsabile del procedimento debba essere considerato quale unico centro di riferimento delle 

competenze istruttorie, anche nelle ipotesi in cui il procedimento sia complesso e richieda la partecipazione 

di più uffici dell’Ente ovvero di più Amministrazioni. 

La responsabilità amministrativa è invece riconducibile al titolare/delegato all’emissione del 

provvedimento finale che ha anche il compito di coordinare e controllare l’intero iter 

procedimentale. Peraltro, la legge n. 15/2005 ha previsto che, l’organo competente all’adozione del 

provvedimento finale, ossia il responsabile del provvedimento, è tenuto a dare necessariamente conto, nel 

provvedimento finale stesso, delle ragioni che l’abbiano eventualmente indotto a “discostarsi dalle risultanze 

dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento”. 

Esiste, dunque, una connessione tra l’attività istruttoria svolta e le determinazioni assunte con 

il provvedimento finale. La responsabilità di quest’ultimo, infatti, è sempre riconducibile al titolare (o 

delegato) che può discostarsi dalle risultanze istruttorie fornendone motivazione. 

L’individuazione del responsabile del procedimento può essere demandata, con atto del Direttore, ai 

responsabili delle articolazioni interne della struttura. 

3.1.17.4.6 Esercizio e Controllo delle deleghe 

Il delegato risponde delle violazioni connesse al mancato adempimento dei compiti e degli obblighi 

che gli sono stati trasferiti con l’atto di delega; ha l’obbligo di riferire immediatamente al Direttore delegante 

le eventuali situazioni di criticità emergenti nella struttura di competenza. Qualora il delegato non adempia 

all’obbligo di segnalazione, può essere chiamato a rispondere penalmente delle conseguenti violazioni 

normative. 
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È bene comunque ribadire che il ricorso alla delega di funzioni non esonera il Direttore di struttura dal 

dovere di controllare e di vigilare sull’adempimento degli obblighi e delle attività che sono state delegate. 

Il Direttore, in quanto responsabile della correttezza e dell’omogeneità dell’azione amministrativa, 

deve individuare gli opportuni meccanismi di controllo in grado di garantirgli il presidio dei rischi connessi ai 

processi che si svolgono nella Direzione. Il sistema di deleghe, di cui ai precedenti paragrafi, deve essere, 

quindi, affiancato da un adeguato sistema di controllo. 

Ferma restando la responsabilità del Direttore e circa l’architettura complessiva del sistema di 

controllo, quest’ultimo vede come attori anche i responsabili dei processi propri delle strutture che fanno 

capo alla Direzione. 

3.1.17.4.7 Casi concreti di deleghe nell’ambito della microstruttura 

Per agevolare i Direttori di struttura nella formulazione delle deleghe nei confronti dei responsabili 

delle Unità Organizzative non dirigenziali e dei Process Manager, sono state predisposte le schede che 

dettagliano gli ambiti di delega con riferimento ai processi e alle attività che caratterizzano le varie tipologie 

di Unità Organizzative non dirigenziali e gli incarichi di Process Management. 

Ciascun Direttore provvede al rilascio e al monitoraggio delle deleghe conformemente ai contenuti 

delle schede, fatte salve le eventuali peculiarità organizzative e/o locali. 

Le schede di cui sopra sono riportate nell’Allegato 7 al MAGOQ. 

3.2 Risorse umane 

Per espletare le proprie funzioni l’Ente è dotato di un organico articolato in quattro aree di attività: 

 Dirigenziale; 

 Professionale; 

 Operativa; 

 Tecnico-economico-amministrativa. 

I compiti e le responsabilità dirigenziali sono descritti nel Par. 3.1.16. 

L’attività del personale appartenente all’area professionale si svolge in conformità alle normative che 

disciplinano l’esercizio della professione. 

L’area professionale è articolata nelle seguenti qualifiche professionali: 

- prima qualifica professionale; 

- seconda qualifica professionale. 

Nella prima qualifica professionale operano i Professionisti laureati abilitati all'esercizio delle relative 

professioni, con iscrizione ai pertinenti ordini o registri. I Professionisti della prima qualifica sono organizzati 

nelle aree professionali tecnica (ingegneri e architetti), legale, medica, psicologica e di revisione contabile. 

Nella seconda qualifica professionale operano i Professionisti diplomati abilitati all'esercizio delle 

relative professioni, con iscrizione ai pertinenti collegi. I professionisti della seconda qualifica sono organizzati 

nelle aree professionali dei periti e dei geometri. 
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Il personale dell’area operativa appartenente alla categoria Funzionari svolge attività di vigilanza e 

controllo, nell’ambito della legislazione e delle norme speciali – nazionali e internazionali – che regolano le 

operazioni direttamente o indirettamente connesse all’attività della navigazione aerea. 

All’area operativa appartengono gli Ispettori di volo e il personale che esplica attività di natura 

operativa, di ispezione, vigilanza e controllo in ambito aeroportuale per l’espletamento dei compiti 

istituzionali, nell’ambito della legislazione e delle norme nazionali e internazionali che regolano le operazioni 

direttamente o indirettamente connesse all’attività della navigazione aerea. Il sistema di classificazione del 

personale dell'area operativa si articola in due famiglie professionali: 

 la prima ricomprende il personale assegnato alle attività di natura operativa, di ispezione, vigilanza e 
controllo in ambito aeroportuale;  

 la seconda ricomprende gli Ispettori di volo. 

Appartengono all’area tecnico-economico-amministrativa i dipendenti che nell’esercizio delle proprie 

funzioni esplicano attività inerenti ai servizi amministrativi, organizzativi, patrimoniali, contabili, di assistenza 

tecnica, nonché ai servizi di supporto all’attività dirigenziale e professionale. Il sistema di classificazione del 

personale dell’area tecnico-economica amministrativa è articolato in tre categorie: funzionari, collaboratori, 

operatori. 

Il personale appartenente alla categoria Funzionari opera strutturalmente nel processo produttivo ed 

è responsabilizzato su obiettivi gestionali e di prestazione. Può assumere il coordinamento e la responsabilità 

di moduli organizzativi, ottimizzando l’utilizzo delle risorse umane e materiali assegnate. Può svolgere anche 

funzioni di staff e di supporto, rispetto ad altri processi organizzativi, assumendo il ruolo di “facilitatore di 

processo”, ai fini del raggiungimento di obiettivi prestabiliti. Possiede elevate conoscenze su ambiti 

specialistici o plurispecialistici e un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di 

aggiornamento. 

Il personale appartenente alla categoria Collaboratori svolge attività di elaborazione e di istruttoria su 

procedure amministrative, contabili e/o su processi tecnici con esame di merito mediante l’utilizzazione di 

strumenti di office automation, di procedure automatizzate interattive e provvede all’ordinaria gestione dei 

sistemi di elaborazione e delle applicazioni informatiche in uso, nonché dei servizi di rete. 

Il personale della categoria Operatori svolge attività caratterizzate da conoscenze di tipo operativo con 

contenuti ausiliari ed esecutivi con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi 

produttivi/amministrativi. 

3.3 Infrastrutture e risorse tecnologiche 

L’Ente dispone di una sede centrale e di sedi territoriali presso i maggiori aeroporti italiani. 

3.3.1 Sede Centrale 

La sede centrale è ubicata a Roma su tre immobili (Viale Castro Pretorio 118, Via Gaeta 3 e Via Gaeta 

8). 

Nell’edificio di Via Gaeta 8 sono ubicati la Presidenza, la Direzione Generale, la Vice Direzione Generale 

e le Direzioni Centrali con le relative segreterie e le Vice Direzioni Centrali. 
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Il personale è allocato in stanze singole o a occupazione multipla che rispondono ai criteri di ampiezza, 

luminosità e comfort ambientale previsti dalla normativa sugli uffici pubblici. 

Ogni postazione di lavoro è dotata di arredi e di telefono, personal computer e stampante. 

In ogni piano di ciascun edificio sono ubicate stampanti di rete utilizzabili anche da remoto. 

Nei vari edifici sono presenti aree di accesso gratuito alla rete internet. 

La sede centrale dispone di varie sale riunioni. Al sesto piano dell’edificio di Viale Castro Pretorio 118 

è ubicata la Sala Consiglio, utilizzata per le riunioni del Consiglio di Amministrazione e per sala di 

rappresentanza in caso di riunioni con entità esterne. 

Presso l’edificio di Via Gaeta 3 è ubicata la Sala Esami che ospita le prove teoriche per il conseguimento 

delle licenze aeronautiche, la Sala Convegni capace di ospitare circa 100 persone con dotazioni tecnologiche 

avanzate e le sale per la formazione del personale. 

 Nell’edificio di Via Gaeta 8 è ubicata la Sala Informatica, attrezzata con postazioni informatizzate 

utilizzata sia come sala formazione che per la dimostrazione degli applicativi informatici. 

Al piano -1 dell’edificio di Via Gaeta 3 è ubicata la Sala Crisi, che comprende anche la Sala Decisionale. 

La Sala Decisionale è attrezzata con postazioni informatiche individuali e con programmi che consentono il 

collegamento con le altre Sale Crisi Istituzionali e dei principali aeroporti. 

Alcune sale riunioni sono attrezzate per l’effettuazione di video e teleconferenze. 

L’Ente è dotato di un sistema informatico centralizzato composto da vari server che garantiscono il 

funzionamento dei Sistemi Informativi tecnici, di gestione amministrativa e di contabilità. 

Lo sviluppo e la gestione del sistema informatico e delle dotazioni tecnologiche è curato dalla Direzione 

Tecnologia Informatica e Innovazione. 

Gli applicativi principali sono costituiti dai sistemi: 

 DB-INTRANET (applicativo missioni, numero verde ENAC, gestione organigramma, gestione ispezioni 

dell’area operativa aeroportuale) 

 PORTALE INTRANET 

 GEDOC (gestione documentale) 

 SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE E ACCESSO (gestione presenze) 

 EMPIC – EAP (gestione delle certificazioni, licenze e sorveglianza) 

 EMPIC – EAP FCL – M (gestione delle certificazioni mediche del personale navigante) 

 EMPIC – EAP ANS (gestione delle licenze dei controllori e degli studenti controllori del traffico aereo) 

 WEBRAN (gestione del Registro Aeronautico Nazionale) 
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 SIFE (Sistema integrato di fatturazione delle prestazioni ENAC)  

 JSIAC (sistema di contabilità) 

 eE-MOR (sistema di segnalazione delle merci pericolose) 

 Eccairs-2 (Mandatory Occurrence Reporting System) 

 WEB-ACAM (ispezioni degli aeromobili della flotta nazionale) 

 SLIP (gestione e stampa delle licenze di pilotaggio e degli attestati degli assistenti di volo) 

 WEB-REPORT (gestione del report direzionale, della Carta dei Servizi e degli obiettivi operativi) 

 JSIPE (gestione dei dati delle risorse umane) 

 ATCOWeb  (gestione delle licenze degli operatori FIS) 

 SicurezzaWeb (sistema di gestione delle certificazioni degli addetti alla sicurezza operanti negli 

aeroporti 

 WebEnga (gestione degli Albi/Registro del Personale di Volo) 

 USGIS (Sistema Informativo Territoriale della Sala Crisi) 

 Sistema di gestione dell’agenda dei reperibili della Sala Crisi 

 AFTNweb (sistema per l’interfacciamento verso la rete AFTN) 

 Servizi OnLine dell’ENAC (gestione per i pagamenti on-line delle prestazioni erogate dall'Ente); 

 Servizi Web Piloti UAS – varie specializzazioni (Piattaforma On-line Servizi Web per il rilascio e lo 

svolgimento esami Piloti UAS Droni e conversione attestati) 

 Back office Servizi Web Piloti UAS (sistema di back office piloti UAS, A1-A3, UAS A2, ecc.) 

 PA-Next (piattaforma per la trasmissione dei progetti aeroportuali) 

 Portale del Dipendente BPM (Area Risorse Umane) 

 www.enac.gov.it (sito internet istituzionale) 

 MIA (portale di monitoraggio delle infrastrutture aeroportuali) 

 Sistema di smart working (sistema che implementa le postazioni di lavoro virtuali per il lavoro a 

distanza) 

 Servizi in cloud e collaboration di Google (posta elettronica, Gdrive, cloud platform, ecc.) 

 EMPIC MED (Sistema Gestionale Europeo per le Autorità dell'Aviazione) 

http://www.enac.gov.it/
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 Download Licenze (Piattaforma WEB per la consultazione ed il download delle Licenze Controllori di 

Volo rilasciate dall'Ente) 

 Banca Dati Reclami (Archivio informatico per la gestione di reclami da parte di passeggeri per l'esercizio 

dei diritti previsti dalla "Carta Diritti del Passeggero") 

 AVIO Eli Standard (Sistema on line di pubblicazione della avio elisuperfici standard) 

 Comunicati (Sistema on line di pubblicazione dei comunicati stampa ENAC) 

Il sito Internet dell’Ente www.enac.gov.it è strumento di informazione e interazione con l’utenza. La 

rete interna Intranet assicura la condivisione e il coordinamento del flusso informativo, al fine di garantire un 

costante aggiornamento di tutto il personale dell’Ente. 

A Roma l’ENAC dispone anche di una sede decentrata in Viale America n. 111 allestita con alcune sale 

riunioni per le attività formative (Polo Viale America). 

Gli immobili sono sottoposti a interventi periodici di controllo e di manutenzione ordinaria eseguiti 

sulla base di programmi definiti. 

La sicurezza sui luoghi di lavoro presso le sedi dell’Ente è assicurata dall’espletamento di tutti i servizi 

previsti dalla vigente legislazione. 

3.3.2 Sedi Territoriali 

Le sedi territoriali sono ubicate sugli aeroporti dove sono presenti Direzioni Aeroportuali e Uffici 

Aeroportuali. Oltre a questi vi sono altre sedi di servizio aeroportuali in alcuni aeroporti minori. 

Le Direzioni Operazioni sono ubicate: 

 Direzione Operazioni Nord-Ovest: aeroporto Milano Malpensa 

 Direzione Operazioni Nord-Est: aeroporto Venezia Tessera 

 Direzione Operazioni Centro: Roma - Via Gaeta 3 

 Direzione Operazioni Sud: aeroporto Napoli Capodichino 

 Ufficio Operazioni di Torino: aeroporto Torino Caselle. 

Le infrastrutture e le dotazioni tecnologiche delle sedi territoriali hanno le stesse caratteristiche di 

quelle della sede centrale. 

3.4 Piani e programmi 

In questo paragrafo sono descritti i principali piani e programmi che caratterizzano il Sistema di 

Gestione dell’Organizzazione dell’Ente. 

3.4.1 Pianificazione e impiego delle risorse umane (Manpower Plan) 

L’ENAC ha sviluppato il Manpower Plan per l’individuazione della tipologia delle risorse da impiegare 

nei singoli processi e per quantificare l’impegno individuale medio necessario per lo svolgimento dei processi. 

http://www.enac.gov.it/
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Il Manpower, sistema di pianificazione e rendicontazione delle risorse umane è aggiornato ogni due anni in 

accordo a quanto previsto dalla normativa di settore.  

Il risultato è costituito: 

 dalla mappatura di tutti i processi che costituiscono il complesso delle attività dell’Ente, suddivisi in 

Processi Istituzionali, Processi di Supporto, Processi di Direzione e controllo rif. Allegati MAGOQ; 

 dalle schede degli elementi chiave dei singoli processi, rif. Allegati MAGOQ; 

 dai moduli descrittivi delle singole fasi che compongono ciascun processo con l’indicazione delle figure 

professionali impiegate e del tempo medio necessario per lo svolgimento delle attività da parte di 

ciascuna di esse. Ogni processo ha inoltre una scheda riassuntiva dei tempi medi totali per ciascuna 

figura professionale. 

Le schede degli elementi chiave e i moduli descrittivi costituiscono il “Fascicolo di processo”. 

I dati contenuti nel fascicolo di processo consentono di verificare il numero di risorse necessarie allo 

svolgimento dei processi stessi al fine di poter pianificare l’impiego delle risorse umane in termini 

sufficienza/adeguatezza e di stabilire le eventuali priorità. Sulla base dei volumi realizzati in ciascun anno nei 

vari processi svolti dalle strutture dell’Ente e dei volumi prevedibili per l’anno in corso, unitamente ad 

elementi qualitativi e quantitativi, si determinano le risorse necessarie allo svolgimento dei processi. 

I volumi sono riportati nel Report Direzionale elaborato annualmente sulla base dei dati forniti da tutte 

le strutture dell’Ente. 

I moduli descrittivi di processo consentono inoltre di verificare, in base anche ai volumi realizzati o 

prevedibili anno per anno, la situazione dell’impiego globale della dotazione organica. In tal senso viene 

elaborato un rendiconto delle risorse necessarie per ciascuna figura professionale impiegata in tutti i processi 

da svolgere/svolti (calcolate in FTE – Full Time Equivalent). 

Il rendiconto è esaminato dal Comitato Direzionale per l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse, la 

semplificazione/razionalizzazione dei processi e per l’individuazione delle proposte di azioni strategiche da 

rappresentare al Consiglio di Amministrazione. 

3.4.2 Piano della Formazione e Qualificazione del personale 

Il Piano della Formazione è il documento redatto per presidiare lo sviluppo e l’aggiornamento delle 

competenze del personale dell’Ente predisposto sulla base della rilevazione dei fabbisogni formativi del 

personale. 

Le attività di formazione contenute tengono conto sia delle disposizioni normative che caratterizzano 

il settore della Pubblica Amministrazione in merito anche alle tematiche dell’Anticorruzione e della 

Trasparenza sia delle richieste di adeguamento normativo nazionale e internazionale negli ambiti specifici di 

competenza dell’Ente. 

Per garantire che la missione istituzionale e tutte le attività di competenza siano svolte in modo 

adeguato l’Ente garantisce che il proprio personale sia costantemente qualificato mediante appropriati 

interventi formativi iniziali e ricorrenti. 
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A tal fine sono stati sviluppati i Percorsi di Sviluppo Formativo per il personale professionista e ispettori 

di volo impegnato in attività di Safety Oversight. 

I percorsi formativi sono realizzati mediante Piani di Formazione elaborati e implementati in funzione 

delle esigenze derivanti dal contesto normativo applicabile alle varie attività da svolgere e delle priorità 

segnalate dalle strutture.  

Al fine quindi di selezionare e attuare la formazione necessaria, l’Ente ha adottato procedure ad hoc 

(PRO 17, PRO 23 e PRO 39) per: 

- la definizione continua delle esigenze; 

- la progettazione e la pianificazione; 

- l’erogazione; 

- la valutazione dei risultati; 

- il monitoraggio; 

- l’attribuzione e il monitoraggio della qualificazione del personale. 

Il sistema pianificato istituito dall’Ente per la formazione continua del proprio personale (PRO 17), 

prevede l’impiego di docenti che abbiano maturato conoscenze specialistiche teorico-pratiche sulle 

normative nazionali e internazionali di settore e sulle relative procedure interne applicabili. 

Le difficoltà riscontrate nel reperire figure con tali caratteristiche ha indotto l’Ente a qualificare un 

corpo docente interno, fornendo le conoscenze e gli strumenti tipici della didattica a risorse già in possesso 

delle suddette conoscenze specialistiche. 

L'attività di formazione dei docenti dell'Ente è svolta anche per personale degli utenti del settore e 

nell'ambito di corsi universitari o master. 

3.4.3 Piano della Performance 

La riforma Brunetta ha introdotto, a partire dal 2010, l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di sviluppare 

un sistema incentrato su un “ciclo della performance”, sulla base del quale definire modelli gestionali per la 

misura delle performance attraverso sistemi di pianificazione e controllo strategico ed operativo, integrati a 

sistemi di valutazione della performance organizzativa e individuale. 

Secondo la norma, ciascuna amministrazione centrale è tenuta a definire un piano triennale “strategico” 

contenente gli obiettivi specifici dell’Ente e una programmazione annuale, redatti sulla base di un sistema di 

misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, integrati tra loro nel Piano della 

performance, da approvare e pubblicare ogni anno entro fine gennaio. 

Con l’entrata in vigore della legge n. 190/2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione, l’Ente ha implementato 

il c.d. “ciclo della performance integrato”  teso ad armonizzare la programmazione in termini di performance, 

trasparenza e anticorruzione, mediante l’integrazione tra strumenti e processi relativi alla prevenzione della 

corruzione,  alla trasparenza, all’integrità, alla qualità dei servizi, prevedendo un esplicito collegamento tra 

obiettivi del Piano della Performance e obiettivi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza. 
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L’ENAC pubblica il “Piano della Performance” in attuazione di quanto previsto dalla norma al fine di fornire 

una maggiore trasparenza e visibilità delle scelte politiche e strategiche dell’Ente nel governo del settore 

dell’aviazione civile. 

Il Piano della Performance è uno strumento dinamico, che prevede una rivisitazione annuale volta ad 

adeguare le strategie all’evoluzione del contesto interno ed esterno e ai risultati dell’azione dell’Ente. 

Partendo dalla Missione dell’Ente, sono state identificate sei aree strategiche (Safety, Security, Equa 

Competitività e Qualità dei Servizi, Tutela dell’Ambiente, Trasversale, Gestionale e Sviluppo interno) che 

costituiscono gli ambiti per i quali definire obiettivi di sviluppo di breve e medio termine (obiettivi specifici di 

orizzonte triennale), dando visibilità dei propri risultati. 

Gli obiettivi specifici sono declinati su base annuale in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei 

documenti programmatici. 

Gli obiettivi sono correlati alle seguenti tre dimensioni della performance: performance organizzativa 

dell’Ente e performance organizzativa di struttura (che insieme costituiscono la performance organizzativa), 

e performance individuale. 

La performance organizzativa è l’insieme dei risultati attesi dell’amministrazione nel suo complesso o delle 

sue unità organizzative. Essa permette di programmare, misurare e poi valutare come l’organizzazione, 

consapevole del suo stato delle risorse (salute dell’amministrazione) utilizzi le stesse in modo razionale 

(efficienza) per erogare servizi adeguati alle attese degli utenti (efficacia), al fine ultimo di creare valore 

pubblico, o di migliorare il livello di benessere sociale ed economico degli utenti e degli stakeholder (impatto). 

La performance organizzativa si compone di due dimensioni: 

 dimensione organizzativa dell’Ente, costituita dai risultati conseguiti dall’ENAC nel suo complesso, 

pianificata e valutata mediante obiettivi specifici; 

 dimensione organizzativa di struttura, riferibile alle strutture organizzative dell’Ente, pianificata e 

valutata attraverso la definizione, su base annuale, di due tipi di obiettivi organizzativi, ossia 

attraverso obiettivi organizzativi collegati agli obiettivi specifici e finalizzati alla loro realizzazione, e 

obiettivi organizzativi di mantenimento e/o miglioramento dei servizi erogati, dei processi definiti nel 

Manuale per la Gestione dell'Organizzazione e della Qualità (MAGOQ), nonché di efficientamento 

generale.  

La performance individuale definisce il contributo fornito da ciascuna unità di personale alle performance 

organizzative. Questa dimensione della performance concerne tutto il personale dell’Ente: secondo il ruolo 

e la posizione organizzativa ricoperti all’interno dell’amministrazione, la performance individuale è valutata 

prendendo in considerazione i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi assegnati (organizzativi e/o individuali) 

e i comportamenti agiti, con pesi diversi sulla base del ruolo e delle responsabilità. 

La misurazione e valutazione della performance individuale hanno lo scopo di armonizzare il ciclo di gestione 

della performance con quello di sviluppo professionale. 

Le modalità di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale sono dettagliate nel 

Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell’ENAC, che viene aggiornato annualmente previo 

parere vincolante dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV), ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. 

n. 150/2009. 
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3.4.4 Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

La legge 6 novembre 2012 , n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, articola il processo di formulazione e attuazione 

delle strategie di prevenzione della corruzione su un doppio livello: quello nazionale, attraverso l’adozione 

del Piano Nazionale Anticorruzione, e quello decentrato, in base al quale ogni amministrazione pubblica 

definisce ed adotta il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT). 

Elaborato in linea con le indicazioni contenute nel PNA e nelle determinazioni ANAC e in 

coordinamento con il Piano della performance, il PTPCT è un documento programmatico triennale che 

definisce la strategia di prevenzione della corruzione adottata dall’Ente. 

Gli obiettivi di prevenzione della corruzione e di trasparenza ivi riportati sono misurati e valutati in 

termini di performance organizzativa ed individuale.   

Il PTPCT è uno strumento dinamico, che prevede una rivisitazione annuale. 

Per la gestione del rischio corruzione viene utilizzata la metodologia del Risk Management, che 

consente, attraverso un sistema formale e strutturato, l'identificazione dei rischi in una determinata attività 

o contesto organizzativo, l'analisi e la valutazione delle loro implicazioni, la decisione sulle azioni di controllo 

e la valutazione dei risultati raggiunti. 

Partendo dalla definizione di corruzione e di rischio - rispettivamente intesi come abuso da parte di un 

soggetto per ottenere vantaggi personali, diretti o indiretti, nell’esercizio delle proprie funzioni e come 

possibilità di accadimento - i processi dell’Ente sono stati dapprima valutati in base ai criteri di rilevanza 

dell’output per l’utente e di discrezionalità dell’azione e, quindi, classificati in base al diverso grado di rischio 

riscontrato. 

Sui processi qualificati a rischio alto, classificati per area e sottoarea di rischio, sono state identificate 

fasi esposte, eventi rischiosi, fattori abilitanti e misure esistenti. Si è proceduto all’abbinamento delle misure 

“obbligatorie” (così definite dal PNA) agli eventi rischiosi per valutare l’idoneità delle singole misure a 

contenere i rischi e, in caso di misure non ancora implementate, per valutarne costi di implementazione, 

fattibilità e tempistiche.   

Analogamente, si è proceduto alla identificazione di eventuali misure non obbligatorie, definite 

“ulteriori” quando incidono su eventi rischiosi e fattori abilitanti riconducibili a più processi ovvero 

“specifiche” quando incidono su eventi rischiosi e fattori abilitanti tipici di un unico processo. 

Conclusa l’attività di identificazione ed analisi sono identificate le misure da implementare nel corso 

del triennio, stabilendone responsabilità e tempistiche di realizzazione. 

Tra le misure “obbligatorie” particolare rilevanza assumono la Trasparenza, disciplinata dal d.lgs. n. 

33/2013, il Codice di Comportamento, disciplinato dal DPR n. 62/2013, e la disciplina della Segnalazione 

riservata degli illeciti (c.d. Whistleblowing). 

3.4.5 State Safety Programme – Italia ed ENAC Safety Plan 

L’Annesso 19 dell’ICAO richiede agli Stati membri di predisporre uno State Safety Programme (SSP) al 

fine di definire e mantenere un livello accettabile di sicurezza nel settore dell’aviazione civile; tale requisito 

è peraltro ripreso anche dall’art.8 del regolamento (EU) 2018/1139. Lo State Safety Programme è l’insieme 
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organico delle politiche, delle attività e degli obiettivi di sicurezza ed è finalizzato al raggiungimento e al 

mantenimento di un accettabile livello di sicurezza attraverso il miglioramento delle attività istituzionali di 

regolazione, certificazione e sorveglianza. Esso, inoltre, definisce gli indicatori di sicurezza (Safety 

Performance Indicator o SPI) dello Stato che vengono utilizzati per misurare il livello di safety performance 

raggiunto. 

Lo State Safety Programme per l’Italia vuole poi poter garantire il monitoraggio e il contesto di governo 

nell’ambito del quale tutti gli operatori e prestatori di servizi possano definire e mantenere il proprio Safety 

Management System, atteso che l’Autorità competente – ENAC - deve a sua volta approvare e sorvegliare 

l’attuazione dell’SMS di tali operatori e prestatori di servizi.  

Lo State Plan for Aviation Safety (SPAS) è, invece, il piano attuativo dello State Safety Programme 

italiano. È un documento in cui sono descritte le azioni che l’ENAC intende mettere in atto in materia di 

safety, così da orientare le attività di regolamentazione, certificazione, sorveglianza e promozione nei diversi 

ambiti di interesse istituzionale verso obiettivi coordinati e condivisi. 

Il piano riporta gli obiettivi dell’Ente riguardanti la safety a livello quinquennale che quasi sempre 

presentano una connotazione “trasversale” a più strutture, anche se appartenenti a Direzioni Centrali diverse 

e viene aggiornato annualmente in coerenza con i corrispondenti aggiornamenti dell’European Plan for 

Aviation Safety (EPAS) elaborato dall’EASA. 

I contenuti dello State Plan for Aviation Safety rappresentano pertanto l’impegno concreto dell’Ente a 

perseguire il miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza del settore aereo, attraverso una serie di 

azioni sulle tematiche sistemiche, operative, emergenti e del fattore umano che sono motivo di attenzione 

da parte dell’autorità dell’aviazione civile. 

3.4.6 Programma Audit Qualità 

È il programma che gestisce l’attività degli audit della Qualità dell’Ente, mediante la conduzione degli 

audit, l’analisi e la gestione dei rilievi e delle relative correction, azioni correttive e delle root causes e si 

uniforma a quanto previsto dai Reg. (EU) di settore [rif. Parte 4 Par. 4.1.3]. 

Il programma, elaborato annualmente, ha l’obiettivo di monitorare lo svolgimento dei processi 

istituzionali al fine di assicurarne l’uniforme svolgimento e l’omogeneità dei comportamenti presso tutte le 

strutture responsabili della loro attuazione. 

Il Programma degli Audit della Qualità è biennale a scorrimento anche in considerazione del 

programma delle ispezioni di standardizzazione degli Organismi Internazionali. 

3.4.7 Programma di Monitoraggio degli Standard di Qualità dei servizi dell’ENAC 

Il programma effettua il monitoraggio degli standard di qualità per i processi/servizi riportati nella 

Carta dei Servizi dell’ENAC e definisce le azioni correttive e di miglioramento della qualità [rif. Parte 4 

Par.4.1.5]. 

Il monitoraggio tiene sotto controllo le dimensioni della qualità, accessibilità, tempestività e 

trasparenza e le relative sottodimensioni, adottate nella Carta dei servizi per poter rendicontare 

periodicamente i valori rilevati rispetto ai target prefissati.  

Il programma si uniforma a quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza. 

http://10.144.0.61/index.php/safety/management-system/state-safety-program.html
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3.4.8 Piano della ricerca 

L’investimento nella ricerca per ENAC non è solo concretizzazione di un obiettivo in un arco di tempo 

prefissato, ma costituisce una piattaforma per contribuire allo sviluppo del sistema nazionale, attraverso il 

supporto all’innovazione tecnologica e alla realizzazione dei fattori abilitanti di nuovi settori e/o di nuovi 

modelli operativi che necessitano di regolazione. 

Il Piano è un documento programmatico in cui sono individuate le aree tematiche generali e i relativi 

ambiti di ricerca, tenuto conto dell’orientamento delle politiche europee ed internazionali in campo 

aeronautico, nonché delle sollecitazioni dell’industria in modo tale da essere sempre al passo con le 

innovazioni tecnologiche ed industriali del settore, le quali necessitano dell’intervento regolamentare, di 

certificazione, di vigilanza e di controllo da parte dell’autorità nazionale.  

L’Ente attua il Piano elaborando documenti operativi contenenti la previsione di specifici progetti di 

ricerca redatti sulla base di scelte strategiche nei settori meritevoli di attenzione e utilizzando le risorse in 

bilancio. 

Il Piano è articolato in:  

 aree strategiche di ricerca; 

 azioni trasversali. 

Le aree strategiche indicano gli ambiti di ricerca settoriale entro i quali, annualmente, in stretto 

raccordo tra il CdA e il Direttore Generale, si individuano gli specifici progetti, i relativi finanziamenti, le 

modalità operative (strumenti) e il timeframe di riferimento. Questi elementi devono essere contenuti e 

declinati all’interno del piano operativo annuale, approvato, come il piano quinquennale, dal CdA.  Le azioni 

trasversali sono relative all’attuazione di progetti di studi/ricerca aventi ad oggetto lo sviluppo di sistemi in 

grado correlare i diversi domini di competenza dell’Ente.  

Strumenti per gestire la ricerca: 

ENAC, quale ente pubblico non economico deve avvalersi delle procedure ad evidenza pubblica per 

individuare gli interlocutori idonei a sviluppare progetti di ricerca, necessari al raggiungimento dei fini 

istituzionali. Tra gli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento giuridico, a seconda del tipo e 

dell’oggetto di ricerca potranno essere utilizzati:  

 bando pubblico di ricerca o strumenti individuati dal Codice degli appalti; 

 assegni di ricerca presso le Università italiane, borse di studio e di dottorato; 

 interventi di contribuzione attraverso l’art. 12 della legge 241/1990. 

Finanziamenti per la ricerca: 

Gli specifici progetti di ricerca individuati nei suddetti ambiti possono trovare finanziamenti attraverso:  

 somme destinate dallo stesso Ente nel bilancio, anche derivanti dalla riscossione di sanzioni 

tra le cui finalità rientra il miglioramento della sicurezza aeronautica;  



 MAGOQ 
 

 
Funzione Organizzativa Sistema di Gestione Pag. 67 Edizione 5 – Rev. 2 del 21.06.2022 
            

 somme destinate dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili/Ministero della 

Transizione Ecologica per specifici progetti individuati da ENAC e approvati dal Ministro 

vigilante;  

 finanziamenti derivanti dalla Unione Europea a seguito di progetti presentati da ENAC.  
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3.5 Competenze comuni alle Direzioni 

 

 Contribuire, per il tramite delle Direzioni Centrali di riferimento, agli aggiornamenti del MAGOQ 

formulando, nei rispettivi ambiti di attività, le proposte di revisione al fine di migliorare l’efficacia e 

l’efficienza dei processi e dell’organizzazione dell’Ente; 

 Assicurare la circolazione delle informazioni all’interno dell’Ente; 

 Assicurare la circolazione delle informazioni tra l’Ente e gli interlocutori esterni, in particolar modo per 

quelle di rilevanza ai fini della qualità dei processi decisionali e della tempestività della risposta 

organizzativa dell’Ente; 

 Assicurare le informazioni all’utenza in relazione al proprio ambito di competenza;  

 Assicurare, per quanto afferente al proprio ambito di competenza, la definizione dei bisogni, dei 

requisiti e delle specifiche tecniche necessarie per consentire alla Direzione Centrale risorse 

economiche e benessere organizzativo di avviare e governare il processo di approvvigionamento nel 

rispetto delle prescrizioni vigenti; 

 Assicurare la gestione delle procedure per gli affidamenti diretti in relazione alle prescrizioni vigenti; 

 Assicurare, alla struttura preposta, l’invio degli elementi utili per l’emissione delle fatture riferite 

all’attività di competenza al fine di garantire le entrate secondo il bilancio di previsione; 

 Assicurare l’applicazione delle normative sulla sicurezza del lavoro per i locali e il personale della 

Direzione, anche in considerazione delle esigenze del personale con disabilità; 

 Concorrere alla gestione della partecipazione in ambito internazionale, al fine di monitorare le attività 

svolte con Enti e Organismi del settore dell’aviazione civile; 

 Concorrere alla gestione e al monitoraggio degli obiettivi riportati nel Piano Operativo annuale al fine 

di elaborare la relazione sulla Performance e la relazione sul funzionamento complessivo del sistema 

di valutazione, trasparenza e integrità e dei controlli interni; 

 Concorrere all’individuazione e implementazione di azioni finalizzate alla promozione della cultura 

della Trasparenza e dell’Integrità e alla redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità dell’Ente e a trasmettere e pubblicare i documenti, informazioni e dati ai sensi del d.lgs. 

33/2013; 

 Concorrere all’attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione previsto dalla L. 

190/2012. 
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Glossario dei verbi da utilizzare per identificare le responsabilità connesse all’esercizio 

delle singole competenze 

Alcuni verbi sono utilizzati per precisare le responsabilità di Missione di una Direzione Centrale e le finalità 

organizzative di una Direzione di linea: 

 Garantire, evidenzia l’attenzione verso il perseguimento degli obiettivi connessi alla missione 

assegnata; indica la responsabilità per cui attraverso la propria attività di direzione siano assicurati 

tutti i processi funzionali al perseguimento di quella Missione o di quella Finalità. 

 Contribuire, evidenzia l’attenzione verso il perseguimento degli obiettivi connessi ad una missione 

condivisa con altre strutture sovraordinate o dello stesso livello organizzativo, indicando la 

responsabilità di fornire il necessario contributo ad uno sforzo per il perseguimento di un obiettivo 

comune.  

Alcuni verbi sono appropriati a precisare le responsabilità di esercizio di competenze su processi sui quali si 

ha l’ownership: 

 Assicurare, soprattutto nel caso sia richiesto l’esercizio di una ownership sull’intero processo, 

indicando la responsabilità piena dell’output di un processo o di una fase su cui il titolare del ruolo 

interviene sia direttamente, sia attivando collaborazioni interfunzionali e/o coordinando risorse 

affidate. 

 Provvedere, soprattutto nel caso si debba rispondere ad un procedimento su “richiesta esterna”, 

evidenziando l’attività di verifica su un contesto tecnico o operativo che si concretizza con l’emissione 

di un provvedimento di merito. 

 Curare, soprattutto nel caso si debbano sviluppare una attività di rappresentanza esterna, relazioni 

inter-organizzative, comunicazioni, analisi, elaborazioni. 

Alcuni verbi sono appropriati a precisare responsabilità di esercizio di competenze che contribuiscono a 

Processi la cui responsabilità primaria afferisce ad altre Direzioni: 

 Concorrere, soprattutto quando si sia chiamati a svolgere una specifica attività nell’ambito di un 

processo la cui ownership ricada sotto il dominio di un’altra Direzione; tale verbo evidenzia il 

contributo prestazionale o professionale che la Direzione fornisce su processi la cui responsabilità 

primaria afferisce ad altre strutture sovraordinate o dello stesso livello organizzativo, rimarcando il 

concorso fornito al perseguimento di migliori risultati nell’interesse dell’Ente.  

VERBI DI AZIONE DIRETTA sono efferenti a compiti ed attività esecutive tesi a specificare nell’ambito della 

competenza assegnata (se ritenuto necessario) la natura del contributo fornito: gestire, redigere, effettuare, 

accertare, sviluppare, controllare, verificare, valutare, eseguire, compilare, predisporre, definire, collaborare, 

ecc. 
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Acronimi 

ACAM    Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring 

ACC3  Air Cargo or Mail Carrier operating into the Union from a Third Country Airport 

ADR       Aerodromes 

AIP         Aircraft Information Publication 

ANSV      Agenzia Nazionale Sicurezza del Volo 

APQ      Accordo di Programma Quadro 

ATM      Aircraft Traffic Management 

ATO      Approved Training Organisation 

ATS       Air Traffic Service 

AVL      Aiuti Visivi Luminosi 

BSCI     Bird Strike Committee Italy 

C.N.VV.F.       Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 

CAEP             Committee on Aviation Environmental Protection - ICAO 

CdN               Certificato di Navigabilità 

CISA       Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti aerei e degli aeroporti 

CORSIA          Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation  

CVRP              Centri di verifica e ripiegamento paracadute   

DTO                    Declared Training Organisation  

EASA                   European Union Aviation Safety Agency 

EATMN  European Air Traffic Management network 

ECAC               European Civil Aviation Conference 

ECAC                European Civil Aviation Conference 

ERCS                   European Risk Classification Scheme 

ETS                      Emission Trading System 

FAA                     Federal Aviation Administration 

FAB                     Functional Airspace Bloc 

FAL                Facilitazioni dell’Aviazione Civile  

FUA  Uso Flessibile dello Spazio Aereo 

ICAO                 International Civil Aviation Organisation   

IGF  Ispettorato Generale di Finanza 

https://www.icao.int/environmental-protection/pages/caep.aspx
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LIC                       Licenze di Volo 

LUC                     Light UAS operator certificate  

MIA  Sistema di Monitoraggio Interventi Aeroportuali 

NCC                     Non Commercial operations with Complex motor powered aircraft 

NCO                     Non Commercial operations Other than complex motor powered aircraft 

OPS                     Operations 

PMS  Piano delle Manutenzioni Straordinarie 

PNS  Programma Nazionale per la Sicurezza 

PRM                    Passeggeri a Ridotta Mobilità  

PUA  Piano di Utilizzo delle Aerostazioni 

RBO               Risk Based Oversight 

ROP  Regolamento dell’Organizzazione e del Personale 

SMS              Safety Management System 

SPAS             Safety Plan for Aviation Safety 

SPI                Safety Performance Indicator 

SPL         Safety Promotion Leaflet 

SSP                 State Safety Programme 

TCCA            Transport Canada Civil Aviation 

TCO               Third Country Operator 

UAS              Unmanned Aircraft System 

UE                Unione europea 

VVF            Vigili del Fuoco 
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3.6  Strutture e Sigle 

Direzioni 

                                                       STRUTTURE SIGLE 

PRESIDENTE 

PRESIDENT 
PRE 

DIREZIONE PIANIFICAZIONE E COMUNICAZIONE 

PLANNING AND COMMUNICATION DEPT. 
PPC 

DIREZIONE RELAZIONI ISTITUZIONALI 

INSTITUTIONAL RELATIONS DEPT. 
PRI 

DIREZIONE ANALISI GIURIDICHE E CONTENZIOSO 

JURIDICAL ANALYSIS DEPT. 
PAG 

DIRETTORE GENERALE 

DIRECTOR GENERAL 
DG 

VICE DIRETTORE GENERALE 

DEPUTY DIRECTOR GENERAL 
VDG 

DIREZIONE CENTRALE COORDINAMENTO STAFF DIRETTORE GENERALE E 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 

DIRECTOR GENERAL’S STAFF COORDINATION AND INTERNATIONAL RELATIONS 

DIRECTORATE 

CGR 

DIREZIONE AUDITING E QUALITÀ 

AUDITING AND QUALITY DEPT. 
GCQ 

DIREZIONE SAFETY E SECURITY 

SAFETY AND SECURITY DEPT. 
GSS 

DIREZIONE NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE 

REGULATION COORDINATION DEPT. 
GNR 

DIREZIONE RICERCA E SVILUPPO NUOVE TECNOLOGIE E AEROSPAZIO 

RESEARCH AND DEVELOPMENT NEW TECHNOLOGIES AND AEROSPACE DEPT.   
GRA 

DIREZIONE CENTRALE AEROPORTI E DIRITTI DEL PASSEGGERO 

AIRPORTS AND PASSENGER RIGHTS DIRECTORATE 
CAD 

DIREZIONE TUTELA DEI DIRITTI DEI PASSEGGERI 

PROTECTION OF PASSENGER RIGHTS DEPT 
ADP 

DIREZIONE AEROPORTUALE MALPENSA 

MALPENSA AIRPORT DEPT. 
AMM 

DIREZIONE AEROPORTUALE MILANO LINATE 

MILANO LINATE AIRPORT DEPT. 
ALM 

DIREZIONE AEROPORTUALE BERGAMO 

BERGAMO AIRPORT DEPT. 
ABG 

DIREZIONE AEROPORTUALE NORD-EST 

NORTH-EAST AIRPORTS DEPT. 
ANE 

DIREZIONE AEROPORTUALE NORD-OVEST 

NORTH-WEST AIRPORTS DEPT. 
ANO 
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DIREZIONE AEROPORTUALE EMILIA ROMAGNA 

EMILIA ROMAGNA AIRPORTS DEPT. 
AER 

DIREZIONE AEROPORTUALE TOSCANA 

TOSCANA AIRPORTS DEPT. 
ATS 

DIREZIONE AEROPORTUALE LAZIO 

LAZIO AIRPORTS DEPT. 

 

ALA 

DIREZIONE AEROPORTUALE REGIONI CENTRO 

CENTRAL REGIONS AIRPORTS DEPT. 
ACX 

DIREZIONE AEROPORTUALE CAMPANIA 

CAMPANIA AIRPORTS DEPT. 
ACM 

DIREZIONE AEROPORTUALE PUGLIA BASILICATA 

PUGLIA–BASILICATA AIRPORTS DEPT. 
APB 

DIREZIONE AEROPORTUALE CALABRIA 

CALABRIA AIRPORTS DEPT. 
ACL 

DIREZIONE AEROPORTUALE SARDEGNA 

SARDEGNA AIRPORTS DEPT. 
ASR 

DIREZIONE AEROPORTUALE SICILIA OCCIDENTALE 

WEST SICILIA AIRPORTS DEPT. 
ASC 

DIREZIONE AEROPORTUALE SICILIA ORIENTALE 

EAST SICILIA AIRPORTS DEPT. 
ASN 

DIREZIONE CENTRALE OPERATIVITA’ E STANDARD TECNICI 

OPERATIONS AND TECHNICAL STANDARD DIRECTORATE 
COS 

DIREZIONE AMBIENTE E MOBILITÀ SOSTENIBILE 

ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE MOBILITY DEPT. 
OAM 

DIREZIONE CERTIFICAZIONE PRODOTTI 

PRODUCT CERTIFICATION DEPT. 
OCP 

DIREZIONE SPAZIO AEREO 

AIRSPACE DEPT. 
OSA 

DIREZIONE NAVIGABILITÀ E OPERAZIONI 

AIRWORTHINESS AND OPERATION DEPT. 
ONO 

DIREZIONE PERSONALE DI VOLO 

FLIGHT PERSONNEL DEPT. 
OPE 

DIREZIONE CENTRALE VIGILANZA TECNICA 

TECHNICAL OVERSIGHT DIRECTORATE 
CTE 

DIREZIONE AEROPORTI 

AIRPORTS DEPT. 
TAE 

DIREZIONE GESTIONE AVIAZIONE GENERALE 

GENERAL AVIATION MANAGEMENT DEPT. 
TGA 

DIREZIONE OPERAZIONI NORD-EST 

NORTH-EAST ITALY OPERATIONS DEPT. 
TNE 

DIREZIONE OPERAZIONI NORD-OVEST 

NORTH-WEST ITALY OPERATIONS DEPT. 
TNO 

DIREZIONE OPERAZIONI CENTRO 

CENTRAL ITALY OPERATIONS DEPT. 
TCE 
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DIREZIONE OPERAZIONI SUD 

SOUTH ITALY OPERATIONS DEPT. 
TSU 

 

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SVILUPPO 

INFRASTRUTTURE 

ECONOMIC PLANNING AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT DIRECTORATE 

 

 

CEI 

DIREZIONE GESTIONE AEROPORTI 

AIRPORTS MANAGEMENT DEPT. 

 

EGA 

DIREZIONE STUDI E ANALISI ECONOMICHE 

ECONOMIC ANALYSIS DEPT. 
EAE 

DIREZIONE TRASPORTO AEREO E LICENZE 

AIR TRANSPORT AND LICENSING DEPT. 
ETA 

DIREZIONE INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI 

INFRASTRUCTURE INVESTMENT DEPT. 
EII 

DIREZIONE PIANIFICAZIONE INFRASTRUTTURE 

INFRASTRUCTURE PLANNING DEPT. 
EPI 

DIREZIONE SVILUPPO E APPROVAZIONE PROGETTI 

AIRPORT DEVELOPMENT AND DESIGN DEPT. 
EAP 

DIREZIONE CENTRALE RISORSE ECONOMICHE E BENESSERE ORGANIZZATIVO 

ECONOMIC RESOURCES AND EMPLOYEE WELFARE DIRECTORATE 
CRB 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

HUMAN RESOURCES DEPT. 
RRU 

DIREZIONE BILANCIO, CONTABILITÀ E PATRIMONIO 

BUDGET, ACCOUNTING AND ASSETS DEPT. 
RBC 

DIREZIONE SICUREZZA E LOGISTICA 

LOGISTICS, HEALTH AND SAFETY DEPT. 
RSL 

DIREZIONE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE DEGLI ACQUISTI 

INSTRUMENTAL RESOURCES AND CENTRAL PURCHASING DEPT. 
RSC 

DIREZIONE TECNOLOGIA INFORMATICA E INNOVAZIONE 

INFORMATION TECHNOLOGY AND INNOVATION DEPT. 
RIT 

 

Sigla generica per: 

DIREZIONE AEROPORTUALE  DAX 

DIREZIONE OPERAZIONI       DOX  
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Direzioni, Uffici aeroportuali e Operazioni, Funzioni Organizzative, Process e Program 

Management 

 

STRUTTURE DIRIGENZIALI E INCARICHI NON DIRIGENZIALI SIGLE 

PRESIDENTE PRE 

DIREZIONE PIANIFICAZIONE E COMUNICAZIONE PPC 

PROCESS MANAGEMENT CICLO DELLA PERFORMANCE  

PROCESS MANAGEMENT SEGRETERIA ORGANI COLLEGIALI  

DIREZIONE RELAZIONI ISTITUZIONALI PRI 

FUNZIONE ORGANIZZATIVA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E UFFICIO RELAZIONI 

CON IL PUBBLICO - URP 
RCO 

PROCESS MANAGEMENT CONTATTI CON LA STAMPA  

DIREZIONE ANALISI GIURIDICHE E CONTENZIOSO PAG 

FUNZIONE ORGANIZZATIVA ANALISI GIURIDICHE PAA 

DIRETTORE GENERALE DG 

PROCESS MANAGEMENT COORDINAMENTO SEGRETERIA DG  

PROCESS MANAGEMENT ATTIVITÀ INTERNAZIONALI  

VICE DIRETTORE GENERALE VDG 

DIREZIONE CENTRALE COORDINAMENTO STAFF DIRETTORE 
GENERALE E RELAZIONI INTERNAZIONALI 

CGR 

DIREZIONE AUDITING E QUALITÀ GCQ 

FUNZIONE ORGANIZZATIVA SISTEMA DI GESTIONE GCS 

DIREZIONE SAFETY E SECURITY GSS 

FUNZIONE ORGANIZZATIVA SAFETY GSF 

PROCESS MANAGEMENT STANDARDIZZAZIONE ICAO/EASA  

PROCESS MANAGEMENT NATO-UE  

PROCESS MANAGEMENT MONITORAGGIO PNS E COORDINAMENTO 

INFORMAZIONI RILEVANTI 
 

PROCESS MANAGEMENT CYBERSECURITY  

DIREZIONE NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE GNR 
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STRUTTURE DIRIGENZIALI E INCARICHI NON DIRIGENZIALI SIGLE 

DIREZIONE RICERCA E SVILUPPO NUOVE TECNOLOGIE E AEROSPAZIO GRA 

FUNZIONE ORGANIZZATIVA TECNOLOGIE E OPERAZIONI AEROSPAZIALI GRT 

PROCESS MANAGEMENT UAS E MOBILITÀ AEREA AVANZATA  

DIREZIONE CENTRALE AEROPORTI E DIRITTI DEL PASSEGGERO CAD 

FUNZIONE ORGANIZZATIVA SVILUPPO E MONITORAGGIO STANDARDIZZAZIONE 

AEROPORTI 
CAS 

FUNZIONE ORGANIZZATIVA CONTROLLO OPERATORI STRANIERI CAO 

FUNZIONE ORGANIZZATIVA RAN - ENGA CAR 

PROCESS MANAGEMENT NUCLEO CENTRALE ISPETTIVO SECURITY  

PROCESS MANAGEMENT NUCLEO CENTRALE ISPETTIVO HANDLING  

DIREZIONE TUTELA DEI DIRITTI DEI PASSEGGERI ADP 

DIREZIONE AEROPORTUALE MILANO MALPENSA AMM 

PROCESS MANAGEMENT ATTIVITÀ ISPETTIVA DA MILANO MALPENSA  

DIREZIONE AEROPORTUALE MILANO LINATE ALM 

PROCESS MANAGEMENT ATTIVITÀ ISPETTIVA DA MILANO LINATE  

DIREZIONE AEROPORTUALE BERGAMO ABG 

PROCESS MANAGEMENT ATTIVITÀ ISPETTIVA DA BERGAMO  

DIREZIONE AEROPORTUALE NORD-EST ANE 

UFFICIO AEROPORTUALE - LIVELLO A - VERONA AVR 

UFFICIO AEROPORTUALE - LIVELLO B - RONCHI DEI LEGIONARI ARC 

UFFICIO AEROPORTUALE - LIVELLO B – BOLZANO ABZ 

PROCESS MANAGEMENT ATTIVITÀ ISPETTIVA DA NORD-EST  

DIREZIONE AEROPORTUALE NORD-OVEST. ANO 

UFFICIO AEROPORTUALE  - LIVELLO A - TORINO  ATO 

PROCESS MANAGEMENT ATTIVITÀ ISPETTIVA DA  NORD-OVEST  

DIREZIONE AEROPORTUALE EMILIA ROMAGNA AER 

PROCESS MANAGEMENT ATTIVITÀ ISPETTIVA DA EMILIA ROMAGNA  

DIREZIONE AEROPORTUALE TOSCANA ATS 

PROCESS MANAGEMENT ATTIVITÀ ISPETTIVA DA TOSCANA  

DIREZIONE AEROPORTUALE LAZIO ALA 

UFFICIO AEROPORTUALE ROMA - LIVELLO A - CIAMPINO ACI 
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STRUTTURE DIRIGENZIALI E INCARICHI NON DIRIGENZIALI SIGLE 

PROCESS MANAGEMENT ATTIVITÀ ISPETTIVA ROMA FIUMICINO  

DIREZIONE AEROPORTUALE REGIONI CENTRO ACX 

UFFICIO AEROPORTUALE - LIVELLO B - PESCARA  APE 

PROCESS MANAGEMENT ATTIVITÀ ISPETTIVA DA REGIONI CENTRO  

DIREZIONE AEROPORTUALE CAMPANIA ACM 

PROCESS MANAGEMENT ATTIVITÀ ISPETTIVA DA CAMPANIA  

DIREZIONE AEROPORTUALE PUGLIA BASILICATA APB 

UFFICIO AEROPORTUALE - LIVELLO B – BRINDISI ABR 

PROCESS MANAGEMENT ATTIVITÀ ISPETTIVA DA PUGLIA-BASILICATA  

DIREZIONE AEROPORTUALE CALABRIA ACL 

UFFICIO AEROPORTUALE - LIVELLO B - REGGIO CALABRIA ARG 

PROCESS MANAGEMENT ATTIVITÀ ISPETTIVA DA CALABRIA  

DIREZIONE AEROPORTUALE SARDEGNA ASR 

UFFICIO AEROPORTUALE - LIVELLO B – OLBIA ASO 

PROCESS MANAGEMENT ATTIVITÀ ISPETTIVA DA SARDEGNA  

DIREZIONE AEROPORTUALE SICILIA OCCIDENTALE ASC 

UFFICIO AEROPORTUALE - LIVELLO A -PANTELLERIA APL 

UFFICIO AEROPORTUALE - LIVELLO B - LAMPEDUSA ALP 

UFFICIO AEROPORTUALE – LIVELLO B – TRAPANI ATR 

PROCESS MANAGEMENT ATTIVITÀ ISPETTIVA DA SICILIA OCCIDENTALE  

DIREZIONE AEROPORTUALE SICILIA ORIENTALE ASN 

DIREZIONE CENTRALE OPERATIVITÀ E STANDARD TECNICI COS 

DIREZIONE AMBIENTE E MOBILITÀ SOSTENIBILE OAM 

PROCESS MANAGEMENT MONITORAGGIO ATTIVITÀ ETS  

PROCESS MANAGEMENT ICAO CAEP ED ECAC EAG  

PROCESS MANAGEMENT CORSIA  

PROCESS MANAGEMENT VERIFICA OPERATORI ATTIVITÀ ETS  

PROGRAM MANAGEMENT ICAO ACTION PLAN   

DIREZIONE CERTIFICAZIONE PRODOTTI OCP 

FUNZIONE ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE OCC 
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STRUTTURE DIRIGENZIALI E INCARICHI NON DIRIGENZIALI SIGLE 

FUNZIONE ORGANIZZATIVA PARTNERSHIP AGREEMENT CON EASA E 

CERTIFICAZIONE INIZIALE 
OCA 

DIREZIONE SPAZIO AEREO OSA 

FUNZIONE ORGANIZZATIVA CERTIFICAZIONE E LICENZE ATM/ANS OSC 

FUNZIONE ORGANIZZATIVA REGOLAZIONE E PERFORMANCE ATM/ANS OSR 

FUNZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONE SPAZIO AEREO OSG 

DIREZIONE NAVIGABILITÀ E OPERAZIONI ONO 

FUNZIONE ORGANIZZATIVA TRASPORTO MERCI PERICOLOSE ONM 

FUNZIONE ORGANIZZATIVA NAVIGABILITÀ CONTINUA ONN 

PROCESS MANAGEMENT REGOLAMENTAZIONE OPERAZIONI DI VOLO AVIAZIONE DI 

LINEA E AEROTAXI 
 

PROCESS MANAGEMENT REGOLAMENTAZIONE OPERAZIONI DI VOLO 

HEMS/HOFO/HHHO 
 

PROGRAM MANAGEMENT ATTUAZIONE SMS PER OPERATORI AEREI E CAMO  

DIREZIONE PERSONALE DI VOLO OPE 

FUNZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO RILASCIO LICENZE OPC 

FUNZIONE ORGANIZZATIVA MEDICINA AERONAUTICA OPM 

DIREZIONE CENTRALE VIGILANZA TECNICA  CTE 

DIREZIONE AEROPORTI TAE 

DIREZIONE GESTIONE AVIAZIONE GENERALE TGA 

DIREZIONE OPERAZIONI NORD-EST TNE 

PROCESS MANAGEMENT ATTIVITÀ INFRASTRUTTURALI DO NORD-EST  

PROCESS MANAGEMENT COORDINAMENTO SETTORE CONTINUOUS 

AIRWORTHINESS NO COMPLEX 
 

PROCESS MANAGEMENT COORDINAMENTO SETTORE MAINTENANCE PERSONNEL 

LICENSES E TRAINING ORGANISATION 
 

DIREZIONE OPERAZIONI NORD-OVEST TNO 

UFFICIO OPERAZIONI TORINO TOT 

PROCESS MANAGEMENT ATTIVITÀ INFRASTRUTTURALI  DO NORD-OVEST  

PROCESS MANAGEMENT ATTIVITÀ AERONAUTICHE TORINO  

PROCESS MANAGEMENT ATTIVITÀ AERONAUTICHE MILANO  
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STRUTTURE DIRIGENZIALI E INCARICHI NON DIRIGENZIALI SIGLE 

PROCESS MANAGEMENT COORDINAMENTO SETTORE AVIAZIONE COMMERCIALE E 

ADDESTRAMENTO NAVIGANTI ALA ROTANTE 
 

DIREZIONE OPERAZIONI CENTRO TCE 

PROCESS MANAGEMENT ATTIVITÀ INFRASTRUTTURALI DO CENTRO  

PROCESS MANAGEMENT COORDINAMENTO SETTORE AVIAZIONE COMMERCIALE 

ADDESTRAMENTO NAVIGANTI ALA FISSA 
 

DIREZIONE OPERAZIONI SUD TSU 

PROCESS MANAGEMENT ATTIVITÀ INFRASTRUTTURALI DO SUD  

PROCESS MANAGEMENT COORDINAMENTO SETTORE INITIAL AIRWORTHINESS  

PROCESS MANAGEMENT COORDINAMENTO SETTORE CONTINUOUS 

AIRWORTHINESS COMPLEX 
 

PROCESS MANAGEMENT COORDINAMENTO AVIAZIONE GENERALE  

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SVILUPPO 
INFRASTRUTTURE 

CEI 

PROCESS MANAGEMENT COORDINAMENTO E MONITORAGGIO ATTIVITÀ OPERATIVE 

RELATIVE ALLA REINGEGNERIZZAZIONE PROCESSI DI DIREZIONE 
 

DIREZIONE GESTIONE AEROPORTI EGA 

PROCESS MANAGEMENT LIMITAZIONI HANDLING  

DIREZIONE STUDI E ANALISI ECONOMICHE EAE 

PROCESS MANAGEMENT STATISTICHE E ANALISI DATI DI TRAFFICO  

DIREZIONE TRASPORTO AEREO E LICENZE ETA 

FUNZIONE ORGANIZZATIVA ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO E GESTIONE TARIFFE 

SOCIALI 
ETP 

PROCESS MANAGEMENT CONTROLLO LICENZE VETTORI AEREI  

PROCESS MANAGEMENT DESIGNAZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE 

ACC3/RA3/KC3 AUTORIZZAZIONE E MONITORAGGIO 
 

DIREZIONE INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI EII 

DIREZIONE PIANIFICAZIONE INFRASTRUTTURE EPI 

PROCESS MANAGEMENT ITER APPROVATIVI  



 MAGOQ 
 

 
Edizione 5 – Rev. 2 del 21.06.2022 Pag. 80 Funzione Organizzativa Sistema di Gestione 

 

STRUTTURE DIRIGENZIALI E INCARICHI NON DIRIGENZIALI SIGLE 

PROCESS MANAGEMENT ATTIVITÀ DEMANIALI E CAMBI STATUS  

DIREZIONE SVILUPPO E APPROVAZIONE PROGETTI EAP 

PROCESS MANAGEMENT INFRASTRUTTURE LAND SIDE  

PROCESS MANAGEMENT IMPIANTI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SVILUPPO 

SOSTENIBILE 
 

PROGRAM MANAGEMENT ATTUAZIONE DECRETO 03/04/2020 RETROCESSIONE 

IMPIANTI AVL 
 

PROGRAM MANAGEMENT PIANO MANUTENZIONI STRAORDINARIE  

DIREZIONE CENTRALE RISORSE ECONOMICHE E BENESSERE 
ORGANIZZATIVO 

CRB 

DIREZIONE RISORSE UMANE RRU 

FUNZIONE ORGANIZZATIVA STANDARDIZZAZIONE E SVILUPPO ATTIVITÀ 

ECONOMICHE E DI SUPPORTO 
RRA 

FUNZIONE ORGANIZZATIVA MISSIONI RRM 

FUNZIONE ORGANIZZATIVA FORMAZIONE RRF 

PROCESS MANAGEMENT TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE  

PROCESS MANAGEMENT RECLUTAMENTO CARRIERA E FLUSSI INFORMATIVI DEL 

PERSONALE 
 

DIREZIONE BILANCIO, CONTABILITÀ E PATRIMONIO RBC 

FUNZIONE ORGANIZZATIVA BILANCIO RBB 

FUNZIONE ORGANIZZATIVA FATTURAZIONE RBF 

PROCESS MANAGEMENT BENI PATRIMONIALI  

DIREZIONE SICUREZZA E LOGISTICA RSL 

FUNZIONE ORGANIZZATIVA LOGISTICA RLG 

DIREZIONE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE DEGLI ACQUISTI RSC 

FUNZIONE ORGANIZZATIVA SUPPORTO AL RUP E AL DEC RSR 

PROCESS MANAGEMENT UFFICIALE ROGANTE  
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STRUTTURE DIRIGENZIALI E INCARICHI NON DIRIGENZIALI SIGLE 

DIREZIONE TECNOLOGIA INFORMATICA E INNOVAZIONE RIT 

PROCESS MANAGEMENT SVILUPPO SOFTWARE E SISTEMI  

PROCESS MANAGEMENT INFRASTRUTTURE ICT E HARDWARE  

PROCESS MANAGEMENT COORDINAMENTO DIGITALIZZAZIONE E PROTOCOLLO  

 

 

Sigla generica per: 

DIREZIONE AEROPORTUALE  DAX 

DIREZIONE OPERAZIONI       DOX  

 

Le sigle triletterali si utilizzano per le Direzioni, Ufficio Aeroportuali e Operazioni e Funzioni Organizzative. 
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3.6.1 Strutture della Presidenza 
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3.6.1.1 Direzione Pianificazione e Comunicazione [PPC] 

 

FINALITÀ 

 Garantire, nell’ambito del proprio settore, la realizzazione delle attività di 

competenza in coerenza con gli indirizzi e le direttive ricevute dal 

Presidente; 

 Garantire lo sviluppo del trasporto aereo, attraverso la definizione degli 

obiettivi strategici dell’Ente, secondo le linee di indirizzo programmatiche 

del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, da riportare 

nel Piano della Performance; 

 Garantire la comunicazione istituzionale dell’Ente e le strategie relative 

alle relazioni istituzionali, attraverso la predisposizione e l’attuazione del 

Piano della Comunicazione e la gestione delle attività connesse 

all'organizzazione di eventi, campagne istituzionali, pubblicazioni e 

relazioni con il pubblico. 

COMPETENZE SUI 

PROCESSI 

Assicurare il coordinamento dei processi di responsabilità attivando le risorse e 

le necessarie competenze specialistiche.  

Assicurare, nell’ambito dei processi la cui responsabilità primaria afferisce ad 

altre Strutture, i necessari contributi per il raggiungimento del miglior risultato 

possibile per l’Ente in termini di efficienza ed efficacia. Contribuire 

all’aggiornamento delle normative e degli standard regolamentari e applicativi 

per tutte le attività afferenti al settore di competenza. 

In particolare: 

 Assicurare il supporto al Presidente nella definizione degli obiettivi e delle 

priorità strategiche dell’Ente;  

 Assicurare la definizione e l’aggiornamento periodico del Piano della 

Performance triennale;  

 Assicurare la predisposizione della Relazione sulla Performance;  

 Assicurare la definizione e l’aggiornamento periodico del Sistema di 

misurazione e valutazione della Performance;  

 Assicurare il supporto al Presidente per la definizione delle strategie 

relative alle relazioni istituzionali e alla comunicazione dell’Ente;  

 Assicurare, ai fini dell’operatività degli Organi collegiali, il supporto 

normativo, tecnico, procedurale, informativo e amministrativo e 

provvedere alla tenuta della relativa documentazione;  

 Assicurare i rapporti con gli altri Organi dell’Ente;  

 Assicurare la proposta di nomina dei componenti dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione della performance (OIV);  

 Assicurare la gestione e la comunicazione delle informazioni provenienti 

dall'interno verso gli organi di informazione esterna;  

 Rif. paragrafo “Competenze comuni alle Direzioni”. 
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Nell’ambito della Direzione Pianificazione e Comunicazione sono previsti i seguenti incarichi di Process 

Management, le quali competenze sono: 

Process Management Ciclo della Performance 

 Collaborare con il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale e i Direttori Centrali nella definizione 

degli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui 

all'articolo 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della 

performance individuale ai risultati della performance organizzativa; 

 Collaborare nella definizione delle linee attuative e nel monitoraggio degli obiettivi; 

 Predisporre il Sistema di misurazione e valutazione della performance; 

 Coordinare le attività relative alla valutazione delle prestazioni del personale dell'ENAC; 

 Supportare il personale nell'uso l'applicativo informatico di gestione della performance individuale e 

definire le specifiche per lo sviluppo e l'aggiornamento del sistema; 

 Predisporre la Relazione sulla performance; 

 Collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle attività 

di pianificazione anticorruzione e trasparenza e nelle materie attinenti la prevenzione della 

corruzione (analisi e gestione del rischio, implementazione e monitoraggio misure, trasparenza e 

monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, accesso civico); 

 Predisporre le Sezioni Valore pubblico, performance e anticorruzione del Piano Integrato di Attività 

e Organizzazione (PIAO) di cui all'art. 6 del D.L.  9 giugno 2021, assicurando altresì la coerenza e il 

coordinamento tra i diversi strumenti di programmazione dell'Ente contenuti nel PIAO e definendone 

le modalità di monitoraggio; 

 Curare i rapporti con l'OIV e predisporre gli atti di competenza dell'Organismo. 

 

Process Management Segreteria Organi Collegiali 

 Assicurare le attività di verbalizzazione delle sedute del CdA e provvedere alla tenuta e conservazione 

dei verbali; 

 Assicurare le attività di segreteria e di supporto normativo, tecnico, procedurale, informativo e 

amministrativo agli Organi Collegiali e provvedere alla tenuta e conservazione della relativa 

documentazione; 

 Assicurare la trasmissione degli O.d.G delle riunioni del CdA e delle relative deliberazioni consiliari 

per la pubblicazione nel sito dell’Ente; 

 assicurare l’istruttoria della trasmissione delle delibere consiliari da inviare al Ministero Vigilante; 

 Provvedere alla trasmissione degli atti degli Organi Collegiali alle strutture interessate per il seguito 

di competenza; 

 Assicurare la ricerca e l’invio della documentazione, conservata agli atti, richiesta dalle Strutture 

dell’Ente interessate per materie di competenza; 

 Curare l’istruttoria relativa alla corresponsione degli emolumenti e del rimborso delle spese 

sostenute dai componenti degli Organi Collegiali per il successivo invio alla Direzione Centrale Risorse 

Economiche e Benessere organizzativo per la liquidazione. 
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3.6.1.2 Direzione Relazioni Istituzionali [PRI] 

FINALITÀ  

 Garantire, nell’ambito del proprio settore, la realizzazione delle attività di 

competenza in coerenza con gli indirizzi e le direttive ricevute dalla Direzione 

Pianificazione e Comunicazione per conto del Presidente; 

 Garantire la comunicazione istituzionale dell’ENAC rivolta ai cittadini, alla 

collettività e agli altri Enti, illustrando le attività e il funzionamento dell’Ente, 

sviluppando nuovi canali di comunicazione e interazione con l'utenza. 

COMPETENZE SUI 

PROCESSI 

Assicurare il coordinamento dei processi di responsabilità attivando le risorse e le 

necessarie competenze specialistiche.  

Assicurare, nell’ambito dei processi la cui responsabilità primaria afferisce ad altre 

Strutture, i necessari contributi per il raggiungimento del miglior risultato possibile 

per l’Ente in termini di efficienza ed efficacia. Contribuire all’aggiornamento delle 

normative e degli standard regolamentari e applicativi per tutte le attività afferenti 

al settore di competenza. 

In particolare: 

 Assicurare le attività di gestione, aggiornamento e implementazione dei siti 

Internet e Intranet dell’Ente;  

 Assicurare l'organizzazione e la gestione di eventi e campagne istituzionali;  

 Assicurare lo sviluppo e l'attuazione del Piano di comunicazione dell’Ente;  

 Assicurare le funzioni previste dalla normativa di riferimento in materia di 

URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico);  

 Curare il coordinamento del Numero Verde ENAC 800898121;  

 Assicurare la predisposizione di standard comunicazionali da rendere 

disponibili alle diverse strutture dell’Ente;  

 Curare le pubblicazioni dell’Ente;  

 Provvedere al rilascio del patrocinio dell’Ente per la successiva emissione;  

 Assicurare la redazione del Rapporto e del Bilancio Sociale dell’Ente;  

 Curare il palinsesto dei canali istituzionali Instagram, Twitter, Linkedin ed 

Enac Channel su YouTube;  

 Rif. paragrafo “Competenze comuni alle Direzioni”. 

 

Nell’ambito della Direzione Relazioni Istituzionali è prevista la Funzione Organizzativa Comunicazione 

Istituzionale e Ufficio Relazioni con il Pubblico – URP e il Process Management Contatti con la Stampa, le quali 

competenze sono: 

Funzione Organizzativa Comunicazione Istituzionale e Ufficio Relazioni con il Pubblico 

 Assicurare la pubblicazione e la gestione dei contenuti pubblicati sui siti Internet ed Intranet dell’Ente 

sulla base delle esigenze dell’utenza esterna e delle strutture interne, in coerenza con i processi 

dell’Ente; 

 Assicurare la pianificazione e la gestione di eventi e campagne istituzionali sulla base delle indicazioni 

ricevute dai Vertici; 

 Assicurare l’elaborazione e l’attuazione del Piano di comunicazione dell’Ente sulla base degli indirizzi 

strategici e delle esigenze di comunicazione definite dall’Ente; 
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 Assicurare le funzioni di URP individuando e attuando modalità comunicative efficaci per il costante 

miglioramento dell’interazione tra l’Ente e l’Utenza; 

 Assicurare il coordinamento del servizio degli operatori del Numero Verde ENAC 800898121 per una 

efficace e tempestiva condivisione dei flussi informativi;  

 Curare la coerenza grafica delle pubblicazioni ufficiali dell’Ente a garanzia dell’immagine coordinata 

e degli standard adottati;  

 Assicurare l’istruttoria delle istanze finalizzate al rilascio del patrocinio dell’Ente;  

 Assicurare la realizzazione grafica e dei testi del Rapporto e del Bilancio Sociale dell’Ente;  

 Assicurare la pianificazione e la gestione delle attività per la definizione del piano editoriale dei 

canali social dell’Ente (Instagram, Twitter, Linkedin ed ENACChannel su YouTube) sulla base delle 

indicazioni dei Vertici dell’Ente. 

 

Process Management Contatti con la Stampa 

Le attività sono svolte in stretta collaborazione e coordinamento con il fornitore specializzato nel supporto 
alle attività di informazione e contatti con la stampa: 

 Presidiare informazioni in generale e in particolare di quelle connesse al mandato istituzionale 

dell'ENAC; 

 Rapportarsi con i media nazionali e internazionali, selezionando e veicolando in modo efficace il 

flusso delle informazioni verso gli organi di stampa; 

 Collaborare con fornitore specializzato nell'elaborazione e diffusione di comunicati stampa 

riguardanti sia l'attività dell'amministrazione e del suo vertice, sia quella di informazione, 

promozione, lancio di servizi e iniziative; 

 Comunicare rispetto alle attività e delibere di interesse pubblico del Consiglio di Amministrazione; 

 Elaborare testi pervenuti da strutture dell’Ente e destinati alla stampa per articoli o interviste, in 

coordinamento con le specifiche professionalità a supporto dell'Ente nella comunicazione con i mezzi 

di informazione; 

 Supportare la gestione dell’informazione di crisi con particolare coinvolgimento diretto in caso di 

incidente aereo come definito nella Circolare GEN 05 "Piano Nazionale ENAC per la gestione delle 

emergenze concernenti l'incidente aereo"; 

 Rispondere ad esigenze informative da parte dei mezzi di comunicazione, in coordinamento con le 

Strutture ENAC e le specifiche professionalità a supporto dell'Ente nella comunicazione con i mezzi 

di informazione, contribuendo a veicolare in modo efficace l'immagine e le attività dell'Ente; 

 Coadiuvare l'organizzazione e la gestione di conferenze, incontri ed eventi stampa, in coordinamento 

con specifiche professionalità a supporto dell'Ente nella comunicazione con i mezzi di informazione; 

 Organizzare e gestire le interviste su organi di stampa quotidiani, periodici, radio e network televisivi 

internazionali, nazionali e locali, in collaborazione e coordinamento con le specifiche professionalità 

a supporto dell'Ente nella comunicazione con i mezzi di informazione; 

 Gestire le rassegne stampa quotidiane e periodiche di carattere nazionale e internazionale; 

 Assicurare, insieme alla Funzione Organizzativa Comunicazione Istituzionale e URP e in 

coordinamento con specifiche professionalità a supporto dell'Ente, l'implementazione del palinsesto 

del canale istituzionale Enac Channel su Youtube. 
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3.6.1.3 Direzione Analisi Giuridiche e Contenzioso [PAG] 

 

FINALITÀ 

● Garantire, nell’ambito del proprio settore, la realizzazione delle attività di 

competenza in coerenza con gli indirizzi e le direttive ricevute dalla 

Direzione Pianificazione e Comunicazione per conto del Presidente; 

● Garantire la competenza in tema di questioni di carattere giuridico 

concernenti l’attività dell’Ente, l’analisi e la consulenza giuridica per tutte 

le strutture dell’Ente, la predisposizione degli elementi per la difesa 

dell’Ente nei rapporti contenziosi in sede giudiziale e stragiudiziale, e cura 

la difesa dell’Ente. 

COMPETENZE SUI 

PROCESSI 

Assicurare il coordinamento dei processi di responsabilità attivando le risorse e 

le necessarie competenze specialistiche.  

Assicurare, nell’ambito dei processi la cui responsabilità primaria afferisce ad 

altre Strutture, i necessari contributi per il raggiungimento del miglior risultato 

possibile per l’Ente in termini di efficienza ed efficacia. Contribuire 

all’aggiornamento delle normative e degli standard regolamentari e applicativi 

per tutte le attività afferenti al settore di competenza. 

In particolare: 

● Assicurare la difesa dell’Ente nel contenzioso relativo alla giurisdizione 

ordinaria, amministrativa, tributaria e contabile;  

● Assicurare la gestione della difesa dell’Ente in merito al contenzioso del 

lavoro;  

● Curare i rapporti con gli uffici dell’Avvocatura dello Stato e con gli avvocati 

del libero foro incaricati della difesa dell’Ente;  

● Provvedere al monitoraggio dei giudizi pendenti esprimendo pareri in 

tema di conciliazione delle controversie e transazioni;  

● Assicurare la difesa dell’Ente nei rapporti contenziosi in sede 

extragiudiziale;  

● Curare l’istruttoria concernente il rimborso delle spese legali sostenute dal 

personale dell’Ente per fatti connessi alle proprie funzioni istituzionali;  

● Assicurare la gestione delle attività per il recupero dei crediti dell’Ente, 

anche a seguito di procedure concorsuali (fallimento, concordato 

preventivo, liquidazione coatta) e a seguito di insolvenza di società che 

risultano debitrici;  

● Assicurare gli adempimenti istruttori concernenti l’esercizio dell’attività 

sanzionatoria di competenza dell’Ente;  

● Assicurare l’attività di analisi e consulenza per le questioni di carattere 

giuridico legale su norme, atti e provvedimenti per tutte le strutture 

dell’Ente;  

● Assicurare la gestione degli atti di sindacato ispettivo;  

● Assicurare il supporto giuridico alle Direzioni Aeroportuali per 

l’applicazione dell’art. 802 del Codice della Navigazione;  

● Rif. paragrafo “Competenze comuni alle Direzioni”. 
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Nell’ambito della Direzione Analisi Giuridiche e Contenzioso è prevista la Funzione Organizzativa Analisi 

Giuridiche che ha le seguenti competenze sui processi: 

 Effettuare attività di analisi giuridica per tutte le strutture dell’Ente; 

 Assicurare l'attività di consulenza per le questioni di carattere giuridico - legale su norme, atti e 

provvedimenti; 

 Assicurare il supporto giuridico-normativo alle Direzioni dell’Ente nello svolgimento dell'attività 

istituzionale dell’Ente; 

 Collaborare con le Direzioni interessate all'elaborazione delle proposte di requisiti regolamentari e 

degli standard applicativi nel rispetto delle normative comunitarie e internazionali; 

 Assicurare la gestione degli atti di sindacato ispettivo.  
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3.6.2 Direzione Centrale Coordinamento staff Direttore Generale e Relazioni Internazionali 

[CGR] 
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MISSIONE 

Contribuire allo sviluppo delle aree strategiche dell’Ente attraverso attività e 

azioni di supporto specialistico trasversale, garantendo:                                                                                        

- lo sviluppo e l’attuazione del Sistema di Gestione dell’Ente; 

- il coordinamento delle attività di aggiornamento delle regole e degli 

standard applicativi; 

- lo sviluppo delle politiche relative alla ricerca, alle nuove tecnologie e 

all’aerospazio, alla safety e alla security, all'auditing e alla qualità; 

- il coordinamento delle relazioni e della rappresentanza dell’Ente negli 

organismi internazionali. 

FUNZIONI DI 

DIREZIONE, 

COORDINAMENTO E 

CONTROLLO 

- Contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici dell’Ente, dando 

attuazione agli indirizzi e alle direttive ricevute dalla Direzione Generale 

traducendole in programmi, piani di azione e in sistemi di obiettivi, 

garantendo la coerenza dei comportamenti delle strutture coordinate;                                                                  

- Assicurare l'assegnazione dei budget in quanto centro di responsabilità 

amministrativa di primo livello, promuovendo modalità operative di 

monitoraggio e controllo tali da assicurare lo svolgimento dell’attività da 

parte delle strutture in qualità ed efficienza, nel rispetto delle responsabilità 

operative delle strutture; 

- Ricorrere al potere sostitutivo in caso di inerzia o di gravi inadempienze nello 

svolgimento delle attività da parte dei dirigenti responsabili delle Direzioni 

sottordinate;   

- Provvedere a gestire le procedure di trasferimento del personale assegnato 

alle Direzioni sottordinate e comunque nell’ambito della Direzione Centrale, 

ove non comporti oneri aggiuntivi per l’Ente, sentiti il Direttore Centrale 

Risorse Economiche e Benessere Organizzativo e i Direttori delle strutture 

interessate; 

- Assicurare la migliore definizione dell’organizzazione del lavoro nell'ambito 

delle proprie strutture, promuovendo iniziative per lo sviluppo delle 

competenze delle risorse umane e per il miglioramento organizzativo;                                                                 

- Garantire il governo dei sistemi di gestione del rischio nell’ambito dei 

processi di competenza, anche in chiave anticorruzione, e l’applicazione 

delle politiche e delle metodologie definite dall’Ente;                                                                                              

- Collaborare con le altre strutture dell’Ente fornendo competenze e risorse, 

per ottimizzare la distribuzione dei carichi di lavoro e per conseguire il miglior 

risultato possibile nella qualità dei servizi resi e dei prodotti. 
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COMPETENZE SUI 

PROCESSI 

  

 La missione della Direzione si realizza attraverso l’indirizzo, la supervisione, il             

monitoraggio e il controllo dei processi e dei procedimenti le cui competenze 

sono assegnate alle strutture coordinate. La Direzione, in particolare, 

contribuisce direttamente ai seguenti processi:                                     

● Assicurare il coordinamento delle relazioni e della rappresentanza 

dell’Ente negli organismi internazionali; 

● Assicurare la gestione delle attività di ricerca nel settore dell'aviazione 

civile;  

● Assicurare la gestione dei programmi di ricerca e innovazione dell'Ente e 

in particolare il coordinamento del Piano quinquennale della Ricerca; 

● Assicurare lo sviluppo e l’attuazione del Sistema di Gestione dell’Ente per 

monitorare il funzionamento organizzativo e il processo di miglioramento 

continuo;  

● Assicurare il coordinamento delle attività relative alla redazione di 

procedure organizzative, in accordo con le Strutture interessate;  

● Assicurare il coordinamento delle strutture per la raccolta dati delle 

attività dell’Ente per il Report Direzionale; 

● Assicurare l’aggiornamento periodico del Manpower Plan dell’Ente; 

● Assicurare la funzionalità del sistema di auditing interno ed esterno sui 

soggetti vigilati;  

● Assicurare la definizione e l’attuazione delle politiche e delle normative 

relative alla safety e security;  

● Assicurare la coerenza normativa delle proposte formulate dalle direzioni 

competenti e il coordinamento delle attività di aggiornamento delle 

regole e degli standard nell’ambito delle materie di competenza 

dell’Ente;  

● Assicurare la definizione e l’attuazione delle politiche relative alla ricerca 

e allo sviluppo delle nuove tecnologie e dell’aerospazio;  

● Rif. paragrafo “Competenze comuni alle Direzioni”. 

DESCRIZIONE 

ARTICOLAZIONE 

ORGANIZZATIVA 

La Direzione Centrale si articola nelle seguenti Direzioni:  

 Auditing e Qualità;  

 Safety e Security;  

 Normativa e Regolamentazione;  

 Ricerca e Sviluppo Nuove Tecnologie e Aerospazio. 
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3.6.2.1 Direzione Auditing e Qualità [GCQ] 

FINALITÀ 

● Garantire, nell’ambito del proprio settore, la realizzazione delle attività di 

competenza in coerenza con gli indirizzi e le direttive ricevute dalla 

Direzione Centrale di riferimento; 

● Garantire, attraverso le funzionalità del sistema di audit interno ed 

esterno, che le procedure siano svolte nel rispetto dei principi di 

legittimità, regolarità e correttezza; 

● Garantire il rispetto degli standard delle attività attraverso la conduzione 

di audit di qualità.  

COMPETENZE SUI 

PROCESSI 

Assicurare il coordinamento dei processi di responsabilità attivando le risorse e 

le necessarie competenze specialistiche.  

Assicurare, nell’ambito dei processi la cui responsabilità primaria afferisce ad 

altre Strutture, i necessari contributi per il raggiungimento del miglior risultato 

possibile per l’Ente in termini di efficienza ed efficacia. Contribuire 

all’aggiornamento delle normative e degli standard regolamentari e applicativi 

per tutte le attività afferenti al settore di competenza. 

In particolare: 

● Assicurare la verifica del rispetto degli standard di qualità delle attività 

operative in coordinamento con le Direzioni Centrali interessate e 

avvalendosi della collaborazione delle strutture di linea dipendenti, 

attraverso la predisposizione e la gestione del Programma annuale 

degli audit della qualità, la conduzione e la gestione degli audit;  

● Assicurare la verifica della regolarità, correttezza e conformità alle 

procedure attraverso l’attività di verifiche interne, effettuate con le 

tecniche di auditing, attraverso piani di verifiche annuali, elaborati 

secondo i principi di gestione del rischio, e/o interventi 

disposti/autorizzati dal Direttore Generale o dal Direttore Centrale 

Coordinamento Staff DG e Relazioni Internazionali , anche su specifiche 

esigenze e nel rispetto di quanto previsto dalla L. 190/2012 e delle 

responsabilità attribuite al Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza;  

● Assicurare le verifiche amministrativo-contabili programmate e 

straordinarie, sulle società di gestione aeroportuali sottoposte alla 

vigilanza dell’Ente, al fine di accertare eventuali inadempimenti degli 

obblighi convenzionali e delle norme speciali di settore; 

● Predisporre l’istruttoria, per la comunicazione al Ministero delle 

Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili, della nomina dei sindaci presso 

i soggetti sottoposti alla vigilanza dell’Ente;  

● Assicurare il monitoraggio, attraverso la pianificazione e conduzione di 

audit dedicati, del soddisfacimento dei livelli di qualità richiesti 

nei programmi di cooperazione internazionale, con particolare 

riferimento agli standard specificati dall'EASA e, quando applicabile, 
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agli standard specificati dalle terze parti coinvolte, nonché 

l'effettuazione delle pertinenti attività nei tempi richiesti dal 

committente;  

● Assicurare la partecipazione alle ispezioni di standardizzazione 

EASA/ICAO/UE;  

● Assicurare, interagendo con le altre Direzioni coinvolte e in 

coordinamento con la Direzione Centrale Risorse Economiche e 

Benessere Organizzativo, gli elementi di risposta ai rilievi conseguenti 

a ispezioni dell’Ispettorato Generale Finanza (IGF) sulle strutture 

dell’Ente proponendo le appropriate azioni correttive;  

● Assicurare l’aggiornamento della Carta dei Servizi dell’Ente e 

verificarne la corretta attuazione mediante la gestione del programma 

di monitoraggio degli standard di qualità dei servizi dell’Ente. 

● Rif. paragrafo “Competenze comuni alle Direzioni”. 

 

Nell’ambito della Direzione Auditing e Qualità è prevista la Funzione Organizzativa Sistema di Gestione che 

le seguenti competenze sui processi: 

 Assicurare il supporto specialistico al Direttore Centrale Coordinamento Staff Direttore Generale e 

Relazioni internazionali per le attività di competenza; 

 Assicurare il supporto specialistico alle Direzione di linea della Direzione Centrale di riferimento per 

l’aggiornamento dei processi e per le materie di competenza; 

 Assicurare lo sviluppo e l’attuazione del Sistema di Gestione dell’Ente per monitorare il 

funzionamento organizzativo e il processo di miglioramento continuo; 

 Assicurare la gestione del Manuale per la Gestione dell’Organizzazione e della Qualità (MAGOQ) e 

dei relativi allegati; 

 Assicurare l’istruttoria della comunicazione all’EASA delle modifiche organizzative significative 

dell’Ente (major changes); 

 Assicurare l’elaborazione e la revisione delle procedure organizzative delle materie di competenza e 

coordinare le attività, relative alla redazione delle procedure organizzative, per le materie di 

competenze delle altre Strutture e in accordo con le Strutture interessate; 

 Assicurare l’aggiornamento periodico del Manpower Plan dell’Ente; 

 Assicurare l’elaborazione e la diffusione del Report direzionale periodico coordinando anche l’attività 

di raccolta dati delle altre Strutture; 

 Assicurare le attività di formazione in materia di Sistema di Gestione dell’Ente. 
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3.6.2.2 Direzione Safety e Security [GSS] 

FINALITÀ 

● Garantire, nell’ambito del proprio settore, la realizzazione delle attività di 

competenza in coerenza con gli indirizzi e le direttive ricevute dalla 

Direzione Centrale di riferimento; 

● Garantire la gestione dello State Safety Programme – SSP, incluso 

l’aggiornamento degli obiettivi di sicurezza, la gestione e il monitoraggio 

del Safety Plan dello State Plan for Aviation Safety (SPAS) dell’ENAC, 

nonché la gestione del sistema di raccolta e analisi delle segnalazioni 

obbligatorie degli eventi aeronautici; 

● Garantire i rapporti con ANSV; 

● Garantire l’elaborazione della normativa relativa alla security e alla safety 

e assicurare l’aggiornamento del PNS. 

COMPETENZE SUI 

PROCESSI 

Assicurare il coordinamento dei processi di responsabilità attivando le risorse e 

le necessarie competenze specialistiche.  

Assicurare, nell’ambito dei processi la cui responsabilità primaria afferisce ad 

altre Strutture, i necessari contributi per il raggiungimento del miglior risultato 

possibile per l’Ente in termini di efficienza ed efficacia. Contribuire 

all’aggiornamento delle normative e degli standard regolamentari e applicativi 

per tutte le attività afferenti al settore di competenza. 

In particolare: 

● Relativamente alle attività dirette alla prevenzione degli incidenti e degli 

inconvenienti gravi, ha la competenza di: 

● Assicurare la gestione dello State Safety Programme – SSP, incluso 

l’aggiornamento degli obiettivi di sicurezza;  

● Assicurare l’aggiornamento, la pubblicazione e la misurazione dei 

Safety Performance Indicator (SPI) dell’ENAC, nonché la 

pubblicazione, su base annuale, del Safety Report;  

● Assicurare l’elaborazione, la gestione e il monitoraggio dello State 

Plan for Aviation Safety (SPAS) dell’ENAC;  

● Assicurare l’omogenea implementazione del Safety Management 

System (SMS) delle organizzazioni nei vari domini (AW, OPS, LIC, 

ATM, ADR);  

● Assicurare l’acquisizione e la conservazione delle segnalazioni 

obbligatorie degli eventi aeronautici, in conformità a quanto 

previsto dal regolamento (UE) 376/2014, per il tramite del sistema 

nazionale di reporting, di cui ne garantisce la funzionalità;  

● Assicurare l’analisi degli eventi aeronautici e la relativa valutazione 

del rischio in accordo allo schema europeo (ERCS – European Risk 

Classification Scheme);  

● Assicurare l’interfaccia con ANSV, la gestione delle 

raccomandazioni di sicurezza da essa emesse, nonché l’emissione 

dei modelli FACTOR;  
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● Assicurare l’emissione delle notifiche relative alle parti non 

conformi;  

● Assicurare l’effettuazione delle indagini tecniche per gli incidenti 

e inconvenienti gravi nell’ambito dell’attività dei paracadutisti;  

● Assicurare le iniziative di Safety Promotion, come previsto dallo 

SSP, nonché provvedere all’emissione delle Safety Promotion 

Leaflet (SPL). 

● Relativamente alle attività dirette alla prevenzione degli atti illeciti nei 

confronti della sicurezza dei voli, ha la competenza di: 

● Assicurare l’elaborazione e la gestione del Programma Nazionale 

di Sicurezza;  

● Assicurare le attività di gestione e segreteria del Comitato 

Interministeriale Sicurezza Aerea (CISA);  

● Assicurare le attività di gestione e segreteria del Comitato 

Nazionale per le Facilitazioni nel Trasporto Aereo (FAL);  

● Assicurare l’espletamento delle attività finalizzate al rilascio e al 

rinnovo della Certificazione di istruttore/validatore indipendente 

security;  

● Assicurare la raccolta e l’invio di report rilevanti all’ICAO, a seguito 

di atti di interferenza illecita;  

● Assicurare le attività relative all’aggiornamento delle informazioni 

relative alle Conflict zones;   

● Assicurare il presidio in materia di cybersecurity nel settore 

dell’aviazione civile nonché il coordinamento con l’Agenzia per la 

Cybersicurezza nazionale; 

● Assicurare la valutazione finalizzata all’approvazione dei Programmi 

di Sicurezza dei Vettori, con licenza rilasciata da ENAC, e dei rispettivi 

Security Manager; 

● Assicurare la gestione delle attività NATO-UE, per cui risponde 

funzionalmente al Presidente. 

● Assicurare la gestione delle attività connesse alla tematica della Human 

Factor e della Human Performance;  

● Assicurare lo sviluppo di regolamenti e procedure attuative sulle 

facilitazioni; 

● Rif. paragrafo “Competenze comuni alle Direzioni”. 

 

Nell’ambito della Direzione Safety e Security è prevista la Funzione Organizzativa Safety, il Process 

Management Standardizzazione ICAO/EASA, Process Management NATO-UE, Process Management 

Monitoraggio PNS e coordinamento informazioni rilevanti e il Process Management Cybersecurity, le quali 

competenze dei processi sono: 
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Funzione Organizzativa Safety  

 Assicurare la gestione dei programmi nazionali di safety ed in particolare dello State Safety 

Programme – SSP e dello State Plan for Aviation Safety  (SPAS);  

 Assicurare la misurazione dei Safety Performance Indicator (SPI) dell’ENAC nonché la predisposizione 

e pubblicazione del relativo Safety Report; 

 Assicurare l’acquisizione e la conservazione delle segnalazioni obbligatorie degli eventi aeronautici 

nonché di garantire la gestione del sistema nazionale di occurrence reporting (Eccairs 2); 

 Assicurare l’analisi degli eventi aeronautici e la relativa valutazione del rischio in accordo allo schema 

europeo (ERCS – European Risk Classification Scheme); 

 Assicurare la gestione delle raccomandazioni di sicurezza emesse dall’ANSV nonché l’emissione dei 

relativi modelli FACTOR;  

 Assicurare le iniziative di Safety Promotion, come previsto dallo SSP, nonché provvedere 

all’emissione delle Safety Promotion Leaflet (SPL); 

 Assicurare le attività di formazione in materia di Safety. 

 

Process Management Standardizzazione ICAO/EASA 

 Assicurare l’interfaccia tra lo Stato Membro e l’ICAO per tutti gli aspetti correlati al CMA, cui 

concorrono le varie Istituzioni coinvolte (ENAC, ANSV, Ministero dei Trasporti, ecc.); 

 Assicurare l’interfaccia tra lo Stato Membro e l’EASA per tutti gli aspetti correlati alle visite di 

standardizzazione; 

 Assicurare che le informazioni richieste dall’ICAO e dall’EASA vengano comunicate in modo completo 

e sistematico con il contributo delle varie Strutture coinvolte e dei Sectorial Focal Point; 

 Garantire tutti gli aspetti gestionali e organizzativi connessi alle ispezioni ICAO ed EASA, garantire 

l’assistenza ai Team durante le ispezioni e assicurare che i Team siano accompagnati per tutta la 

durata delle ispezioni; 

 Assicurare che le informazioni richieste dall’ICAO e dall’EASA vengano comunicate in modo completo 

e sistematico con il contributo delle varie Strutture coinvolte e dei focal point nominati dalle 

Strutture. 

 

Process Management NATO-UE 

 Assicurare la gestione della documentazione classificata; 

 Partecipare ai consessi di Difesa Civile Nazionale (Commissione Interministeriale Tecnica Difesa 

Civile); 

 Rilasciare, previa delega da parte del Dirigente di riferimento, le autorizzazioni per i velivoli militari, 

governativi, Polizia e Dogana dei Paesi NATO e non NATO; 

 Assicurare l’applicazione della normativa e delle procedure emanate dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri – D.I.S. – Autorità Nazionale per la Sicurezza della NATO e della UE; 

 Assicurare le procedure di rilascio e rinnovo dei passaporti di servizio. 
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 Process Management Monitoraggio PNS e coordinamento informazioni rilevanti 

 Assicurare l’elaborazione e la gestione del Programma Nazionale di Sicurezza;  

 Assicurare le attività di gestione e segreteria del Comitato Interministeriale Sicurezza Aerea (CISA);  

 Assicurare la raccolta e l’invio di report rilevanti all’ICAO, a seguito di atti di interferenza illecita;  

 Assicurare le attività relative all’aggiornamento delle informazioni relative alle Conflict zones; 

 Assicurare il coordinamento delle attività delle informazioni rilevanti. 

 

Process Management Cybersecurity  

 Assicurare il presidio in materia di cybersecurity in campo nazionale, dell’Unione europea 

(Commissione Europea, EASA) e internazionale (ICAO); 

 Assicurare il coordinamento con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale; 

 Collaborare per la definizione della politica sulla sicurezza delle informazioni per quanto riguarda 

l'impatto potenziale dei rischi sulla safety e sulla security; 

 Assicurare la partecipazione e il coordinamento dell’Ente nei programmi di ricerca di settore aventi 

finalità in ambito safety e security;  

 Collaborare nella definizione e attuazione delle misure per il trattamento dei rischi per la sicurezza 

delle informazioni; 

 Collaborare alla definizione delle misure necessarie per rilevare gli eventi relativi alla sicurezza delle 

informazioni al fine di identificare quelli che hanno un potenziale impatto sugli aspetti di safety e 

security. 
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3.6.2.3 Direzione Normativa e Regolamentazione [GNR] 

FINALITÀ 

● Garantire, nell’ambito del proprio settore, la realizzazione delle attività di 

competenza in coerenza con gli indirizzi e le direttive ricevute dalla 

Direzione Centrale di riferimento; 

● Garantire il monitoraggio, l’indirizzo e il coordinamento delle attività di 

aggiornamento delle regole e degli standard nell’ambito delle materie di 

competenza dell’Ente, assicurando la coerenza normativa delle proposte 

formulate dalle direzioni competenti; 

● Garantire la diffusione della normativa. 

COMPETENZE SUI 

PROCESSI 

Assicurare il coordinamento dei processi di responsabilità attivando le risorse e 

le necessarie competenze specialistiche.  

Assicurare, nell’ambito dei processi la cui responsabilità primaria afferisce ad 

altre Strutture, i necessari contributi per il raggiungimento del miglior risultato 

possibile per l’Ente in termini di efficienza ed efficacia. Contribuire 

all’aggiornamento delle normative e degli standard regolamentari e applicativi 

per tutte le attività afferenti al settore di competenza. 

In particolare: 

● Assicurare il monitoraggio della normativa internazionale e nazionale 

e la diffusione presso le Strutture competenti;  

● Assicurare l’elaborazione e il monitoraggio del Programma della 

Normativa dell’Ente; 

● Assicurare il coordinamento delle attività delle Strutture, relative alle 

azioni necessarie all’emissione di nuova normativa internazionale e 

nazionale e all’aggiornamento di quella già in vigore, e il relativo 

monitoraggio;  

● Assicurare il coordinamento delle proposte di aggiornamento delle 

regole e degli standard provenienti dalle strutture;  

● Assicurare la definizione degli standard per la produzione della 

normativa;  

● Assicurare l’elaborazione delle proposte di normativa relative ad 

argomenti di valenza generale non riconducibili ad un singolo settore 

di attività;  

● Curare la consultazione interna ed esterna delle proposte di nuova 

normativa laddove prevista;  

● Curare la presentazione della normativa alla Direzione Generale e/o al 

CdA per l’approvazione;  

● Rif. paragrafo “Competenze comuni alle Direzioni”. 
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3.6.2.4 Direzione Ricerca e Sviluppo Nuove Tecnologie e Aerospazio [GRA] 

FINALITÀ 

● Garantire, nell’ambito del proprio settore, la realizzazione delle attività di 

competenza in coerenza con gli indirizzi e le direttive ricevute dalla 

Direzione Centrale di riferimento; 

● Garantire la gestione delle attività di Ricerca e sviluppo delle Nuove 

Tecnologie e dell’Aerospazio; 

● Garantire le attività di certificazione e di autorizzazione nel settore degli 

UAS e del volo suborbitale. 

COMPETENZE SUI 

PROCESSI 

Assicurare il coordinamento dei processi di responsabilità attivando le risorse e 

le necessarie competenze specialistiche.  

Assicurare, nell’ambito dei processi la cui responsabilità primaria afferisce ad 

altre Strutture, i necessari contributi per il raggiungimento del miglior risultato 

possibile per l’Ente in termini di efficienza ed efficacia. Contribuire 

all’aggiornamento delle normative e degli standard regolamentari e applicativi 

per tutte le attività afferenti al settore di competenza. 

In particolare: 

● Assicurare l’approvazione delle proposte di metodi di rispondenza 

alternativi;  

● Assicurare la valutazione delle proposte di emissione di misure di 

flessibilità garantendone la standardizzazione e curare la 

comunicazione alle autorità estere e alle organizzazioni internazionali;  

● Curare la partecipazione ai consessi normativi internazionali e nazionali 

e il monitoraggio dei programmi internazionali;  

● Curare la cooperazione con altre Istituzioni inerenti le materia di 

competenza, sulla base dei piani, programmi e accordi stabiliti 

dall’Ente;  

● Assicurare l’applicazione delle norme nazionali e internazionali sui voli 

suborbitali e aerospazio;  

● Assicurare la Certificazione Prodotti UAS;  

● Assicurare il rilascio attestati pilota UAS;  

● Assicurare il rilascio delle Autorizzazioni Operative UAS;  

● Assicurare il rilascio dei permessi di volo UAS;  

● Assicurare il rilascio del Certificato di Operatore di UAS Leggero (LUC);  

● Assicurare la sorveglianza RBO Operatori UAS e relativi piloti;  

● Assicurare il rilascio dell’autorizzazione all’effettuazione delle prove di 

volo UAS con certificazione di aeronavigabilità non conforme 

all’Annesso 8 ICAO; 

● Assicurare il rilascio delle autorizzazioni alle Associazioni 

Aeromodellistiche;  

● Assicurare l’attività di Notified Authority art. 19 e 30 Reg. UE 2019/945, 

valutazione e notifica degli organismi di valutazione della conformità;  

● Assicurare la qualificazione delle Entità designate secondo il Reg. 

2018/1139 art. 69;  

● Assicurare le attività di Design verification ai sensi del reg. 947/2019; 
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● Promuovere e assicurare la ricerca nel settore nuove tecnologie e 

aerospazio e coordinare i progetti di competenza in materia di AAM, 

UAS, UTM/U Space, propulsioni e carburanti sostenibili per 

l'integrazione delle nuove forme di mobilità smart; 

● Concorrere all’identificazione e alla gestione delle informazioni digitali 

geographical zones (rif. artt.15 e 18 del Reg. UE n°947/2019;  

● Concorrere alla certificazione e alla designazione USSP dei Service 

Providers Reg. UE n°664/2021;  

● Concorrere alla gestione delle Convenzioni VVF/PS in merito alla 

collaborazione di ENAC in ambito tecnico operativo per la gestione dei 

relativi UAS; 

● Rif. paragrafo “Competenze comuni alle Direzioni”  

 

Nell’ambito della Direzione Ricerca e Sviluppo Nuove Tecnologie e Aerospazio è prevista la Funzione 

Organizzativa Tecnologie e Operazioni Aerospaziali e il Process Management UAS e Mobilità Aerea Avanzata, 

le quali competenze sui processi sono: 

Funzione Organizzativa Tecnologie e Operazioni Aerospaziali 

 Assicurare la definizione del quadro regolatorio per le operazioni ad alta quota (HAO), incluso il 

trasporto suborbitale, l’accesso allo spazio e il rientro, le relative infrastrutture di decollo/lancio e 

atterraggio/rientro, nonché. la regolazione e la definizione dell’HATM (Higher Air Space Traffic 

Management) e i servizi associati di SST, SSA, SWx e STM; 

 Assicurare il presidio delle relative tecnologie e il supporto allo sviluppo delle politiche nazionali 

attinenti al settore aerospaziale; 

 Assicurare la partecipazione alle iniziative EASA per lo sviluppo del quadro regolamentare HAO e 

presidiare i consessi europei ed internazionali; 

 Curare i rapporti con le istituzioni nazionali, europee e internazionali di settore e con FAA in materia 

di Memorandum of Cooperation sullo sviluppo del trasporto spaziale commerciale; 

 Promuovere la ricerca di settore e coordinare i progetti nei quali l’Ente è coinvolto a livello nazionale, 

europeo e internazionale; 

 Assicurare i rapporti di collaborazione e convenzione con gli Enti di ricerca, le Università e le 

Istituzioni civili e militari in materia di Aerospazio. 

 

Process Management UAS e Mobilità Aerea Avanzata  

 Assicurare la regolazione dei processi degli UAS e il rilascio delle certificazioni e autorizzazioni in 

accordo alla regolamentazione europea e nazionale garantendo un efficace utilizzo delle risorse; 

 Supervisionare i processi di registrazione e interoperabilità delle banche dati UAS, di gestione degli 

attestati di pilota UAS e il riconoscimento delle relative organizzazioni di addestramento e di esame; 

 Garantire l'interfaccia con l'EASA per la gestione del Contratto di Servizio e di assicurare il rispetto 

delle previsioni del contratto per gli UAS; 
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 Garantire il presidio della Mobilità Aerea Avanzata, inclusa la Urban Air Mobility (UAM), le relative 

infrastrutture e servizi di decollo, atterraggio, logistici, intermodali e per l’UTM, in stretto 

coordinamento con la Funzione Tecnologie e Operazioni Aerospaziali; 

 Promuovere la ricerca di settore e coordinare i progetti nei quali l’ENAC è coinvolto a livello 

nazionale, europeo e internazionale in materia AAM, UAS e UTM/U Space; 

 Assicurare la partecipazione ai consessi europei e internazionali in materia di UAS e AAM e assicurare 

i rapporti di collaborazione e convenzione con gli Enti di ricerca, le Università e le Istituzioni civili e 

militari in materia di UAS. 
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3.6.3 Direzione Centrale Aeroporti e Diritti del Passeggero [CAD] 
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MISSIONE  

Contribuire allo sviluppo delle aree strategiche dell’Ente in tema di safety, 

security, equa competitività e qualità dei servizi e tutela dell'ambiente, nonché 

la tutela dei diritti del passeggero, compresi i diritti del passeggero a ridotta 

mobilità (PRM) garantendo:                                   

- il coordinamento delle proposte normative e degli standard regolamentari e 

applicativi per tutte le attività afferenti all’area di competenza e funzionali al 

perseguimento della missione dell’Ente, in particolare in tema di aeroporti, 

qualità dei servizi aeroportuali e la tutela dei diritti del passeggero e dei PRM;                                                                   

- l’esercizio del settore operativo territoriale aeroportuale dell’Ente anche con 

riferimento alla valorizzazione del trasporto aereo, alla vigilanza nel rispetto 

delle normative internazionali;                                                                                               

- la tutela da parte degli operatori aerei dei diritti dei passeggeri e del rispetto 

degli adeguati standard qualitativi dei servizi aeroportuali da parte dei 

gestori e dei servizi di assistenza a favore dei PRM; 

- l’assistenza alle vittime e relativi familiari, in caso di incidente aereo, da parte 

dei vettori e la relativa approvazione. 

FUNZIONI DI 

DIREZIONE, 

COORDINAMENTO E 

CONTROLLO 

- Contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici dell’Ente, dando 

attuazione agli indirizzi e alle direttive ricevute dalla Direzione Generale 

traducendole in programmi, piani di azione e in sistemi di obiettivi, 

garantendo la coerenza dei comportamenti delle strutture coordinate;    

-  Assicurare l'assegnazione dei budget in quanto centro di responsabilità 

amministrativa di primo livello, promuovendo modalità operative di 

monitoraggio e controllo tali da assicurare lo svolgimento dell’attività da 

parte delle strutture in qualità ed efficienza, nel rispetto delle responsabilità 

operative delle strutture; 

- Ricorrere al potere sostitutivo in caso di inerzia o di gravi inadempienze nello 

svolgimento delle attività da parte dei dirigenti responsabili delle Direzioni 

sottordinate; 

- Provvedere a gestire le procedure di trasferimento del personale assegnato 

alle Direzioni sottordinate e comunque nell’ambito della Direzione Centrale, 

ove non comporti oneri aggiuntivi per l’Ente, sentiti il Direttore Centrale 

Risorse Economiche e Benessere Organizzativo e i Direttori delle strutture 

interessate; 

- Assicurare la migliore definizione dell’organizzazione del lavoro nell'ambito 

delle proprie strutture, promuovendo iniziative per lo sviluppo delle 

competenze delle risorse umane e per il miglioramento organizzativo;                                                                 

- Garantire il governo dei sistemi di gestione del rischio nell’ambito dei 

processi di competenza, anche in chiave anticorruzione, e l’applicazione 

delle politiche e delle metodologie definite dall’Ente;                                                                                              

- Collaborare con le altre strutture dell’Ente fornendo competenze e risorse, 

per ottimizzare la distribuzione dei carichi di lavoro e per conseguire il miglior 

risultato possibile nella qualità dei servizi resi e dei prodotti. 



 MAGOQ 
 

 
Edizione 5 – Rev. 2 del 21.06.2022 Pag. 104 Funzione Organizzativa Sistema di Gestione 

 

COMPETENZE SUI 

PROCESSI 

La missione della Direzione si realizza attraverso l’indirizzo, la supervisione, il 

monitoraggio ed il controllo dei processi e dei procedimenti le cui competenze 

sono assegnate alle strutture coordinate. La Direzione, in particolare, 

contribuisce direttamente ai seguenti processi:                                                                

 Garantire l’aggiornamento e la produzione di regolamenti, circolari e 

proposte normative relativamente alle materie di competenza da 

trasmettere alla Direzione normativa e regolamentazione (GNR);  

 Curare la rappresentanza dell’Ente negli organismi internazionali 

relativamente alle materie di competenza;  

 Coordinare le Direzioni aeroportuali assicurando l’omogeneità dei 

comportamenti nei confronti dei gestori aeroportuali, attraverso 

l’emanazione di atti e disposizioni, nonché il monitoraggio delle attività;  

 Assicurare lo sviluppo di piani e progetti/programmi a valenza nazionale 

inerenti i processi di competenza delle Direzioni Aeroportuali, seguendo 

direttamente l’attuazione di quelli innovativi e organizzativi;  

 Assicurare l’applicazione della normativa in materia di security e handling sul 

territorio nazionale, attraverso specifici programmi di controllo;  

 Assicurare la valutazione finalizzata all’accettazione Security Manager dei 

Gestori aeroportuali; 

 Assicurare le attività di controllo tecnico-operativo sui vettori aerei stranieri 

operanti sul territorio nazionale;  

 Assicurare il coordinamento delle attività di controllo sulle convenzioni e sui 

contratti di programma per le gestioni aeroportuali, sulle convenzioni, 

concessioni e sulle autorizzazioni di servizi aerei, sulla irrogazione delle 

pertinenti sanzioni amministrative e sull’emissione di provvedimenti di 

natura economico-gestionale sugli aeroporti;  

 Assicurare la tenuta del Registro Aeronautico Nazionale, la gestione degli 

Albi e del Registro del Personale di Volo;  

 Concorrere al monitoraggio e al controllo sui gestori aeroportuali e sugli altri 

operatori aeroportuali;  

 Rif. paragrafo “Competenze comuni alle Direzioni”. 

DESCRIZIONE 

ARTICOLAZIONE 

ORGANIZZATIVA 

La Direzione Centrale si articola nelle seguenti Direzioni:  

 Tutela dei Diritti dei Passeggeri  

 Aeroportuale Malpensa;  

 Aeroportuale Milano-Linate;  

 Aeroportuale Bergamo;  

 Aeroportuale Nord-Est; 

 Aeroportuale Nord-Ovest;  

 Aeroportuale Emilia-Romagna;  

 Aeroportuale Toscana;  

 Aeroportuale Lazio;  

 Aeroportuale Regioni Centro;  

 Aeroportuale Campania;  

 Aeroportuale Puglia-Basilicata;  
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 Aeroportuale Calabria;  

 Aeroportuale Sardegna;  

 Aeroportuale Sicilia Occidentale;  

 Aeroportuale Sicilia Orientale.  

 

Nell’ambito della Direzione Centrale Aeroporti e Diritti del Passeggero è prevista la Funzione Organizzativa 

Sviluppo e Monitoraggio Standardizzazione Aeroporti, la Funzione Organizzativa Controllo Operatori 

Stranieri, la Funzione Organizzativa RAN-ENGA, il Process Management Nucleo Centrale Ispettivo Security e 

il Process Management Nucleo Centrale Ispettivo Handling, le quali competenze sui processi sono: 

Funzione Organizzativa Sviluppo e Monitoraggio Standardizzazione Aeroporti 

 Predisporre i piani di azione per lo sviluppo dei processi, in ambito aeroportuale, sulla base dei 

programmi stabiliti dal Direttore Centrale; 

 Effettuare il monitoraggio dello stato di avanzamento dei piani di azione, verificando in particolare la 

standardizzazione dei processi; 

 Fornire il costante supporto alle Direzioni aeroportuali e ai Nuclei ispettivi di security e handling sulla 

base delle indicazioni fornite dal Direttore Centrale; 

 Assicurare, in ambito aeroportuale, il coordinamento e la standardizzazione a livello centrale della 

implementazione, dei processi istituzionali; 

 Assicurare l’interfaccia costante con gli Stakeholder esterni - sia pubblici che privati -veicolando le 

informazioni e le indicazioni fornite dal Direttore Centrale ai Direttori aeroportuali, per garantire 

omogeneità di comportamenti e standardizzazione delle azioni dell’Ente; 

 Effettuare il monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi assegnati ai Direttori 

Aeroportuali dal Direttore Centrale;  

 Assicurare l’interfaccia tra la Direzione Centrale Aeroporti e Diritti del Passeggeri e le Direzioni 

Aeroportuali per le tematiche di particolare criticità, al fine di garantire interpretazioni univoche delle 

normative controverse e linee di indirizzo standard nelle decisioni adottate; 

 Assicurare un efficace e tempestivo monitoraggio e coordinamento dei processi istituzionali e degli 

obiettivi strategici, garantendone la standardizzazione sul territorio. 

 

Funzione Organizzativa Controllo Operatori Stranieri 

 Sviluppare e coordinare i Programmi ispettivi sui prodotti aeronautici (Programmi SAFA, SANA e 

ACAM), richiesti da normative ICAO ed EASA, attraverso predisposizione di strumenti operativi (check 

list e procedure), pianificazione dell’attività a livello nazionale, sviluppo e monitoraggio di strumenti 

informativi (progettazione, aggiornamento anagrafiche e delle banche dati utilizzate dai programmi), 

addestramento iniziale e ricorrente degli ispettori qualificati, standardizzazione dei comportamenti 

e dei report emessi per le attività ispettive;  

 Supportare gli Operatori Nazionali a seguito di ispezioni subite all’esterno per i rapporti con le 

Autorità estere; 

 Gestire i rapporti e i contenziosi con Operatori nazionali, comunitari e internazionali e le loro Autorità 

competenti per l’Aviazione Civile; 
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 Fornire consulenza tecnica alla Direzione Trasporto Aereo e Licenze per Operatori non in possesso di 

TCO, Authorisation EASA; 

 Provvedere alla elaborazione e alla negoziazione di accordi di cooperative oversight con Autorità 

competenti della UE per la sorveglianza delle attività svolte in Italia da tali operatori; 

 Coordinare le attività ispettive su Operatori stranieri operanti in Italia in ambito CAT, sulla base di 

accordi stipulati con le rispettive Autorità competenti. 

 

Funzione Organizzativa RAN-ENGA 

 Assicurare la standardizzazione delle procedure RAN anche al fine dello sviluppo della 

digitalizzazione, dematerializzazione e delocalizzazione;  

 Assicurare le funzioni relative alla tenuta e gestione degli Albi (piloti e tecnici di volo) e Registro 

(assistenti di volo) italiani e stranieri; 

 Svolgere l’attività istruttoria propedeutica e la verifica dei requisiti per l’iscrizione negli Albi e nel 

Registro; 

 Valutare e verificare le licenze e le abilitazioni del personale di volo per il rilascio del relativo estratto 

di iscrizione; 

 Provvedere all’iscrizione nell’albo, dei Comandanti di velivolo/elicottero attraverso il monitoraggio 

dei requisiti previsti dalla vigente normativa; 

 Assicurare la gestione e l’aggiornamento della Banca Dati WEB ENGA anche per fini statistici; 

 Curare i rapporti con gli Operatori aerei e gli utenti per i processi di competenza; 

 Assicurare la cancellazione dagli Albi e dal Registro del personale di volo per perdita requisiti e 

istruttoria del relativo provvedimento di cancellazione; 

 Assicurare le entrate relative ai contributi di iscrizione degli iscritti negli albi e nel registro; 

 Assicurare il recupero dei crediti da parte degli iscritti; 

 Assicurare le funzioni relative alla registrazione delle immatricolazioni degli aeromobili, alla 

trascrizione dei diritti reali di proprietà, alla trascrizione e cancellazione dell’esercenza e 

cancellazione dal RAN degli aeromobili per iscrizione in registri comunitari ed extra UE; 

 Assicurare la tenuta del Registro Aeronautico Nazionale e del Registro delle Costruzioni; 

 Assicurare le relative entrate per le prestazioni soggette a fatturazione. 

 

Process Management Nucleo Centrale Ispettivo Security 

 Coordinare le attività dei componenti del Nucleo Centrale Security, redigere il relativo programma 

ispettivo e monitorare e analizzare l’attività ispettiva condotta dagli ispettori aeroportuali e riferire 

al Direttore Centrale; 

 Coordinare le attività di controllo di conformità di carattere nazionale previste dal Reg. CE 18/2010 

e dal PNCQ; 

 Promuovere le inchieste NCI da effettuare a seguito eventi di aviation security occorsi sul territorio 

nazionale; 

 Concorrere alla stesura dell'Aviation Security Quality Control Italy Annual Report, richiesto 

annualmente dalla CE; 
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 Assicurare la partecipazione ai consessi nazionali e internazionali per le materie di competenza; 

 Assicurare la partecipazione in qualità di supporter alle attività ispettive security svolte dalla CE in 

Italia; 

 Coordinare e/o partecipare ai Gruppi di Lavoro individuati dal Direttore Centrale Aeroporti e Diritti 

del Passeggero e/o dal DG in materia di security; 

 Assicurare le attività di formazione per le materie di competenza. 

 

Process Management Nucleo Centrale Ispettivo Handling 

 Coordinare le attività dei componenti del Nucleo Centrale Handling e redigere il relativo programma 

ispettivo nazionale, monitorare e analizzare l’attività ispettiva condotta dagli ispettori aeroportuali e 

riferire al Direttore Centrale; 

 Assicurare la gestione della fase propedeutica al rilascio e al rinnovo del Certificato di prestatore di 

servizi aeroportuali di assistenza a terra per tutti gli handler, in modo da garantire una 

standardizzazione delle certificazioni sull’intero territorio nazionale, proponendo altresì alle 

competenti Direzioni Aeroportuali un giudizio di sintesi con gli esiti dell’audit; 

 Assicurare l’interfaccia tra la Direzione Centrale Aeroporti e Diritti del Passeggero, la Direzione 

Gestione Aeroporti e le Direzioni Aeroportuali per tutte le tematiche controverse nel settore di 

competenza, al fine di garantire una interpretazione univoca; 

 Coordinare e/o partecipare ai Gruppi di Lavoro individuati dal Direttore Centrale Aeroporti e Diritti 

del Passeggero e dal DG in materia di handling; 

 Assicurare la partecipazione ai consessi nazionali e internazionali per le materie di competenza; 

 Assicurare le attività di formazione per le materie di competenza. 
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3.6.3.1 Direzione Tutela dei Diritti dei Passeggeri (ADP) 

FINALITÀ 

 Garantire, nell’ambito del proprio settore, la realizzazione delle attività di 

competenza in coerenza con gli indirizzi e le direttive ricevute dalla 

Direzione Centrale di riferimento; 

 Garantire la tutela dei diritti dei passeggeri, in qualità del ruolo di 

NEB  - National Enforcement Body - assegnato ad ENAC, assicurando 

l’adozione delle azioni necessarie a tutelare i passeggeri nei casi di 

violazione dei diritti e assicurando l’informazione attraverso iniziative 

editoriali e l’aggiornamento del sito istituzionale. 

 

COMPETENZE  

SUI PROCESSI 

 

Assicurare il coordinamento dei processi di responsabilità attivando le risorse e 

le necessarie competenze specialistiche.  

Assicurare, nell’ambito dei processi la cui responsabilità primaria afferisce ad 

altre Strutture, i necessari contributi per il raggiungimento del miglior risultato 

possibile per l’Ente in termini di efficienza ed efficacia. Contribuire 

all’aggiornamento delle normative e degli standard regolamentari e applicativi 

per tutte le attività afferenti al settore di competenza. 

In particolare: 

 Assicurare lo svolgimento dell’attività istruttoria e l’approvazione della 

Carta dei Servizi dei Vettori e dei Gestori Aeroportuali; 

 Assicurare lo svolgimento degli audit combinati Qualità e PRM, presso le 

Società di gestione aeroportuali e presso le Compagnie aeree, finalizzati 

alla definizione e al controllo dei parametri qualitativi dei servizi dei 

gestori e dei vettori e delle attività relative alla tutela dei PRM; 

 Assicurare la partecipazione ai Team ECAC del Quality Assessment 

Programme (QAP) volto a monitorare la qualità dei servizi di assistenza 

alle persone con disabilità e ai PRM erogati dai gestori aeroportuali e dalle 

Compagnie aeree nel rispetto del Regolamento CE n. 1107/2006 e del Doc. 

30 ECAC; 

 Assicurare lo svolgimento dell’attività istruttoria e l’approvazione del 

Piano della Qualità dei Gestori aeroportuali, assicurando il monitoraggio 

dell’andamento degli indicatori presenti nel Piano della Qualità dei 

Contratti di Programma; 

 Assicurare, in qualità del ruolo di NEB assegnato all'Ente, l'applicazione dei 

Regolamenti (CE) N. 261/2004 e n. 1107/2006; 

 Assicurare la gestione dei reclami e delle segnalazioni dei passeggeri, in 

applicazione del Reg. (CE) n°261/2004 e del Reg. (CE) n°1107/2006 a 

supporto dell’adozione, da parte delle Direzioni Aeroportuali, dei relativi 

provvedimenti sanzionatori; 

 Assicurare il potenziamento delle verifiche e dei controlli sulla qualità dei 

servizi erogati negli aeroporti italiani al fine di garantire ai passeggeri 

servizi aggiuntivi consultabili sul sito web dell’Ente; 
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 Assicurare la valutazione e il monitoraggio dei reclami e delle segnalazioni 

e fornire le policy di intervento per le verifiche ispettive e le correlate 

attività sanzionatorie; 

 Assicurare l’informazione per le sedi aeroportuali ai fini della 

standardizzazione delle attività di competenza della Direzione; 

 Assicurare la gestione e l’aggiornamento del sistema informativo per la 

tutela dei diritti dei passeggeri e della qualità dei servizi aeroportuali per 

finalità ispettive, statistiche, di analisi, monitoraggio e standardizzazione; 

 Assicurare le relazioni con gli Stakeholder, interni ed esterni, per i processi 

di settore di competenza, anche attraverso la partecipazione alle attività 

e ai gruppi nazionali e internazionali (UE, ECAC, ICAO); 

 Elaborare e aggiornare i testi, di carattere informativo che riguardano i 

diritti dei passeggeri e la qualità dei servizi aeroportuali, delle iniziative 

editoriali e delle informazioni riportate nel sito istituzionale dell'Ente; 

 Rif. paragrafo “Competenze comuni alle Direzioni”. 
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3.6.3.2 Direzione Aeroportuale [DAX] 

FINALITÀ 

 Garantire, nell’ambito del proprio settore, la realizzazione delle attività di 

competenza in coerenza con gli indirizzi e le direttive ricevute dalla Direzione 

Centrale di riferimento; 

 Garantire il monitoraggio e il controllo sui gestori aeroportuali e sugli altri 

operatori aeroportuali, anche per quanto attiene al rispetto delle condizioni 

e degli impegni assunti dai gestori nei rispettivi obblighi convenzionali e nel 

contratto di programma. 

COMPETENZE SUI 

PROCESSI 

Assicurare il coordinamento dei processi di responsabilità attivando le risorse e le 

necessarie competenze specialistiche.  

Assicurare, nell’ambito dei processi la cui responsabilità primaria afferisce ad altre 

Strutture, i necessari contributi per il raggiungimento del miglior risultato possibile 

per l’Ente in termini di efficienza ed efficacia. Contribuire all’aggiornamento delle 

normative e degli standard regolamentari e applicativi per tutte le attività afferenti 

al settore di competenza. 

In particolare: 

 Assicurare il controllo, la vigilanza e la sorveglianza delle attività svolte in 

ambito aeroportuale, dai gestori, dai vettori e dagli altri soggetti privati;  

 Assicurare le funzioni di polizia degli aeroporti e di polizia e vigilanza della 

navigazione aerea in ambito aeroportuale;  

 Assicurare l’adozione e l’aggiornamento del Regolamento di scalo e 

verificarne la corretta attuazione; 

 Assicurare l’applicazione dell’art. 802 del Codice della Navigazione;  

 Assicurare le emissioni dei provvedimenti ordinatori, di certificazione, 

autorizzativi e sanzionatori derivanti dall’attività di vigilanza, controllo e 

polizia degli aerodromi e della navigazione;  

 Assicurare la verifica, secondo una programmazione annuale, della qualità 

dei servizi aeroportuali dell’handling, della security, della safety, del rispetto 

della normativa in materia di Carta dei diritti del passeggero, della Carta dei 

Servizi dei gestori e della trattazione dei reclami dei passeggeri;   

 Assicurare il rilascio, il rinnovo e la sospensione delle certificazioni dei 

prestatori di servizi di assistenza a terra;  

 Assicurare il rilascio, il rinnovo, la sospensione e la decadenza delle 

certificazioni/attestazioni rilasciate ai soggetti che operano nel settore della 

security disciplinati dal Programma Nazionale per la Sicurezza dell’aviazione 

civile (agenti regolamentati, mittenti conosciuti, ecc.) 

 Assicurare la verifica dell’applicazione, da parte dei soggetti responsabili, 

delle misure contenute nel Programma Nazionale per la Sicurezza 

dell’Aviazione Civile (PNS), anche mediante diniego/sospensione/revoca dei 

tesserini di ingresso in aeroporto (TIA); 

 Assicurare l’adozione dei Piani di Emergenza – Piano di incidente aereo - 

mediante Ordinanza Aeroportuale;  
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 Assicurare le funzioni previste nell’ambito del Crisis Management 

Aeroportuale, anche in relazione al Piano di assistenza alle vittime di 

incidenti e ai loro familiari;  

 Assicurare il rilascio e la sospensione dei titoli aeronautici (Licenze di 

Pilotaggio e relative abilitazioni, Licenze di Paracadutista e certificazioni per 

esaminatori di volo) e delle abilitazioni, le annotazioni periodiche, nonché le 

autorizzazioni, secondo procedure prestabilite;  

 Assicurare la tenuta e aggiornamento del Registro Aeronautico;  

 Assicurare il rilascio del nulla osta per eventi e attività speciali, incluso quelli 

per le operazioni UAS, proponendo l’emissione dei relativi NOTAM, se 

richiesti;  

 Assicurare, l’attuazione delle misure di protezione ambientale in ambito 

aeroportuale, mediante il presidio delle Commissioni aeroportuali in materia 

di inquinamento acustico previste dal Decreto MIT 31.10.1997; 

 Assicurare l’accertamento, la contestazione e la notifica nell’ambito dei 

procedimenti sanzionatori per le violazioni alla normativa vigente, nonché 

alle successive fasi di emissione dell’Ordinanza Ingiunzione di pagamento o 

Archiviazione e della trattazione dei relativi ricorsi;  

 Assicurare, per gli aeroporti affidati in gestione, l’emissione delle 

autorizzazioni per le subconcessioni aviation di beni aeroportuali; 

 Assicurare l’emissione dei provvedimenti di concessione negli aeroporti a 

gestione diretta individuando il valore del canone e la durata, secondo 

procedure prestabilite;  

 Assicurare la vigilanza sui beni del demanio aeroportuale; 

 Assicurare la gestione degli aeroporti a conduzione diretta dell’Ente nonché 

la gestione inventariale del demanio e del patrimonio aeroportuale 

assegnato in uso assicurando qualità dei servizi ed efficienza;  

● Assicurare le entrate secondo il bilancio di previsione;  

● Assicurare l’acquisizione di beni e servizi, nel limite massimo di € 20.000,00, 

nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento per la gestione 

amministrativa e contabile e, fatto salvo diverse disposizioni della Direzione 

Risorse strumentali e Centrale degli Acquisti, per gli acquisti avente carattere 

comune a tutte le Direzioni; 

● Assicurare l’applicazione della normativa sugli scioperi del trasporto aereo 

in sede locale; 

 Rif. paragrafo “Competenze comuni alle Direzioni”. 

 

Nell’ambito di DAX sono previsti i seguenti Uffici Aeroportuali, le cui competenze sono descritte al paragrafo 

3.1.17.2.1: 

Torino – Ufficio aeroportuale di livello A - Direzione Aeroportuale Nord Ovest; 

Verona – Ufficio aeroportuale di livello A - Direzione Aeroportuale Nord Est; 

Ciampino - Ufficio aeroportuale di livello A - Direzione Aeroportuale Lazio; 
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Pantelleria -  Ufficio aeroportuale di livello A - Direzione Aeroportuale Sicilia Occidentale; 

Bolzano – Ufficio aeroportuale di livello B – Direzione Aeroportuale Nord Est; 

Brindisi - Ufficio aeroportuale di livello B – Direzione Aeroportuale Puglia Basilicata; 

Lampedusa - Ufficio aeroportuale di livello B – Direzione Aeroportuale Sicilia Occidentale; 

Pescara - Ufficio aeroportuale di livello B – Direzione Aeroportuale Regioni Centro; 

Reggio Calabria - Ufficio aeroportuale di livello B – Direzione Aeroportuale Calabria; 

Ronchi dei Legionari - Ufficio aeroportuale di livello B – Direzione Aeroportuale Nord Est; 

Olbia - Ufficio aeroportuale di livello B – Direzione Aeroportuale Sardegna;  

Trapani - Ufficio aeroportuale di livello B – Direzione Aeroportuale Sicilia Occidentale. 

 

Sono, inoltre, previsti gli incarichi di Process Management Attività Ispettive, le cui competenze sono: 

 coordinare gli ispettori aeroportuali assegnati alla Direzione di appartenenza; 

 integrare le attività tra i vari ispettori, l'omogeneità dei comportamenti e l'uniformità operativa; 

 assicurare la gestione delle attività ispettive e di quelle a carattere amministrativo ad esse associate; 

 assicurare l'interfaccia con i soggetti interni ed esterni coinvolti nei processi di competenza, 

 
nelle seguenti Direzioni Aeroportuali: 

DA Milano Malpensa; 

DA Milano Linate; 

DA Bergamo; 

DA Nord – Est; 

DA Nord – Ovest; 

DA Emilia-Romagna; 

DA Toscana; 

DA Lazio – Roma Fiumicino; 

DA Regioni Centro; 

DA Campania; 

DA Puglia Basilicata; 
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DA Calabria; 

DA Sardegna; 

DA Sicilia Occidentale. 
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3.6.4 Direzione Centrale Operatività e Standard Tecnici [COS] 
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MISSIONE 

Contribuire allo sviluppo delle aree strategiche dell’Ente in tema di safety, equa 

competitività e qualità dei servizi, tutela dell'ambiente, garantendo:  

- il coordinamento delle proposte normative e di standard regolamentari e 

applicativi per tutte le attività afferenti all’area di competenza, in particolare 

in tema di operazioni volo, di licenze del personale, di medicina aeronautica, 

di certificazione dei prodotti aeronautici, dello spazio aereo, dell’ambiente e 

della mobilità sostenibile; 

- le attività di certificazione in riferimento allo spazio aereo, alle licenze 

professionali del personale di volo, alla medicina aeronautica, al trasporto 

aereo sicuro delle merci pericolose e ai simulatori di volo; 

- le attività di certificazione dei prodotti e imprese aeronautiche su mandato 

e nell’ambito dei processi certificativi dell’EASA; 

FUNZIONI DI 

DIREZIONE, 

COORDINAMENTO E 

CONTROLLO 

- Contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici dell’Ente, dando 

attuazione agli indirizzi e alle direttive ricevute dalla Direzione Generale 

traducendole in programmi, piani di azione e in sistemi di obiettivi, 

garantendo la coerenza dei comportamenti delle strutture coordinate;                                                                  

-  Assicurare l'assegnazione dei budget in quanto centro di responsabilità 

amministrativa di primo livello, promuovendo modalità operative di 

monitoraggio e controllo tali da assicurare lo svolgimento dell’attività da 

parte delle strutture in qualità ed efficienza, nel rispetto delle responsabilità 

operative delle strutture; 

- Ricorrere al potere sostitutivo in caso di inerzia o di gravi inadempienze dei 

nello svolgimento delle attività da parte dei dirigenti responsabili delle 

Direzioni sottordinate;  

- Provvedere a gestire le procedure di trasferimento del personale assegnato 

alle Direzioni sottordinate e comunque nell’ambito della Direzione Centrale, 

ove non comporti oneri aggiuntivi per l’Ente, sentiti il Direttore Centrale 

Risorse Economiche e Benessere Organizzativo e i Direttori delle strutture 

interessate; 

- Assicurare la migliore definizione dell’organizzazione del lavoro nell'ambito 

delle proprie strutture, promuovendo iniziative per lo sviluppo delle 

competenze delle risorse umane e per il miglioramento organizzativo;                                                                 

- Garantire il governo dei sistemi di gestione del rischio nell’ambito dei 

processi di competenza, anche in chiave anticorruzione, e l’applicazione 

delle politiche e delle metodologie definite dall’Ente;                                                                                              

- Collaborare con le altre strutture dell’Ente fornendo competenze e risorse, 

per ottimizzare la distribuzione dei carichi di lavoro e per conseguire il miglior 

risultato possibile nella qualità dei servizi resi e dei prodotti. 
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COMPETENZE SUI 

PROCESSI 

La missione della Direzione si realizza attraverso l’indirizzo, la supervisione, il 

monitoraggio ed il controllo dei processi e dei procedimenti le cui competenze 

sono assegnate alle strutture coordinate. La Direzione, in particolare, 

contribuisce direttamente ai seguenti processi:   

 Garantire l’aggiornamento e la produzione di regolamenti, circolari e 

proposte normative relativamente alle materie di competenza da 

trasmettere alla Direzione normativa e regolamentazione (GNR);                              

 Curare la rappresentanza dell’Ente negli organismi internazionali 

relativamente alle materie di competenza;   

 Garantire la gestione del Partnership Agreement e del Programma di 

cooperazione internazionale con EASA; 

 Assicurare la stipula di accordi di cooperazione tecnica con altre Autorità 

aeronautiche; 

 Concorrere alla definizione delle politiche e allo sviluppo delle proposte di 

regolazione degli standard e delle procedure applicative in raccordo con gli 

organismi internazionali;  

 Assicurare le attività di competenza dell’Ente per la gestione dello spazio 

aereo nazionale in coordinamento con Enti, Istituzioni e fornitori di servizi 

alla navigazione aerea;  

 Assicurare la gestione e il coordinamento delle attività finalizzate alle 

ispezioni di standardizzazione e agli audit condotti dagli Organismi 

internazionali di settore in accordo con le strutture dell’Ente interessate;  

 Assicurare la gestione del Programma USOAP CMA e la gestione delle state 

letters; 

 Garantire la certificazione delle Qualified Entites in accordo al reg. UE 

2018/1139;  

 Garantire la certificazione e la sorveglianza dei fornitori di servizi di 

navigazione aerea e del personale nell’ambito della normativa Single 

European Sky;  

 Garantire la gestione delle attività di medicina aeronautica;  

 Rif. paragrafo “Competenze comuni alle Direzioni”. 

DESCRIZIONE 

ARTICOLAZIONE 

ORGANIZZATIVA 

 La Direzione Centrale si articola nelle seguenti Direzioni:  

 Ambiente e Mobilità Sostenibile;  

 Certificazione prodotti;  

 Spazio aereo;  

 Navigabilità e operazioni;  

 Personale di volo.  
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3.6.4.1 Direzione Ambiente e Mobilità Sostenibile [OAM] 

FINALITÀ 

 Garantire, nell’ambito del proprio settore, la realizzazione delle attività di 

competenza in coerenza con gli indirizzi e le direttive ricevute dalla 

Direzione Centrale di riferimento; 

 Garantire l’attuazione delle iniziative e delle azioni promosse dalle 

Istituzioni e dagli Organismi nazionali, europei e internazionali in tema di 

transizione ecologica del settore del trasporto aereo, per la de-

carbonizzazione e lo sviluppo dell’aviazione civile in chiave green.  

COMPETENZE SUI 

PROCESSI 

Assicurare il coordinamento dei processi di responsabilità attivando le risorse e 

le necessarie competenze specialistiche.  

Assicurare, nell’ambito dei processi la cui responsabilità primaria afferisce ad 

altre Strutture, i necessari contributi per il raggiungimento del miglior risultato 

possibile per l’Ente in termini di efficienza ed efficacia. Contribuire 

all’aggiornamento delle normative e degli standard regolamentari e applicativi 

per tutte le attività afferenti al settore di competenza. 

In particolare: 

 Curare la partecipazione alle attività, in materia di sostenibilità ambientale 

del trasporto aereo, promosse dall’Unione europea, dall’ECAC, dal CAEP 

(Comitato ICAO per la protezione ambientale) e dal Comitato nazionale 

per la gestione del sistema ETS (Emission Trading System);  

 Assicurare l’attuazione, a livello nazionale, degli impegni connessi ai 

programmi di monitoraggio e gestione afferenti le quote di CO2, 

rispettivamente il sistema europeo  ETS e lo schema globale CORSIA 

(Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation);  

 Assicurare l’elaborazione del Piano nazionale per la riduzione delle 

emissioni di CO2 e i relativi aggiornamenti;  

 Assicurare la gestione dell’accordo di cooperazione con il Ministero della 

Transizione Ecologica;  

 Assicurare, a livello nazionale, l’attuazione delle politiche necessarie 

all’implementazione dei Sustainable Aviation Fuel – SAF, anche 

coordinando l’Osservatorio nazionale sui SAF;  

 Concorrere all’attuazione delle misure di protezione ambientale in ambito 

aeroportuale;  

 Rif. paragrafo “Competenze comuni alle Direzioni”. 

 

Nell’ambito della Direzione Ambiente e Mobilità Sostenibile sono previsti i seguenti incarichi di Process e 

Program Management finanziati dal Ministero della Transizione ecologica: 

Process Management Monitoraggio attività ETS (Emission Trading System) 

 Assicurare la definizione delle delibere attinenti al settore del trasporto aereo nell’ambito dei lavori 

del Comitato ETS di cui alla Direttiva 2003/87/CE; 

 Assicurare il coordinamento tra i soggetti membri del Comitato ETS, predisponendo le istruttorie 

relative al settore aviazione; 
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 Garantire il supporto dei piani di monitoraggio degli Operatori aerei amministrati dall'Italia che per la 

prima volta sono compresi nella lista di attribuzione pubblicata dall'ANC; 

 Coordinare, nel rispetto della compliance con la normativa in vigore, l'attività delle istruttorie e sulle 

compliance e delle conseguenti attività sanzionatorie; 

 Assicurare il supporto al MITE (Ministero per la Transizione Ecologica) come previsto dall'Accordo di 

Cooperazione ENAC-MITE. 

 

Process Management ICAO CAEP ed ECAC EAEG 

 Assicurare gli emendamenti ai 4 volumi dell'Annesso 16 (noise, emissions, CO2 e CORSIA); 

 Coordinare il contributo italiano alle iniziative di coordinamento in sede ICAO ed ECAC per azioni 

contro il cambiamento climatico; 

 Assicurare il coordinamento con il MIMS, MITE, MAECI, ItalRap Montreal ed ItalRap Bruxelles per le 

azioni congiunte su temi ambientali da sostenere in ambito ICAO, ECAC, UE; 

 Coordinare la revisione dell'Action Plan nazionale per la riduzione del CO2; 

 Garantire le attività per l'elaborazione di un Long aspirational goal for CO2 emissions reduction in int.l 

aviation; 

 Curare, in coordinamento con i Focal Point, l'implementazione dell'ETS e CORSIA. 

 

 

 

Process Management CORSIA  

 Assicurare l'implementazione del meccanismo ICAO CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme 

for International Aviation) in Italia, inserito nel contesto normativo europeo del meccanismo EU ETS 

(Emission Trading System); 

 Curare la diffusione delle informazioni agli Stakeholder coinvolti, nello specifico ai vettori e verificatori, 

fornendo formazione e assistenza sui temi CORSIA, anche in relazione all'ETS; 

 Assicurare il supporto sulla materia CORSIA al MIMS, alla Rappresentanza a Montreal e a Bruxelles; 

 Assicurare il supporto al MITE (Ministero per la Transizione Ecologica) come previsto dall'Accordo di 

Cooperazione ENAC-MITE. 

 

Process Management Verifica Operatori Attività ETS  

 Coordinare il supporto alle istruttorie del settore avio nell’ambito dei lavori del Comitato ETS di cui 

alla Direttiva 2003/87/CE; 

 Garantire la predisposizione dell’elenco degli operatori aerei che necessitano di specifica validazione 

dei dati ai fini dello smobilizzo delle quote del conto sul registro dell’unione; 

 Garantire l'aggiornamento on demand tecnico-specialistico per la parte del trasporto aereo; 

 Assicurare la revisione della lista degli operatori aerei che viene richiesta dalla Commissione Europea 

annualmente; 

 Assicurare il supporto al MITE (Ministero per la Transizione Ecologica) come previsto dall'Accordo di 

Cooperazione ENAC-MITE. 
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 Program Management ICAO Action Plan   

 Assicurare l'aggiornamento dell'Italy's Action Plan in conformità a quanto previsto dalle guidelines 

ICAO; 

 Coordinare gli stakeholder nella presentazione e divulgazione dei progetti attuati in Italia per la 

riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dall'attività di aviazione internazionale; 

 Assicurare lo studio dei dati ENAC e prodotti dagli organismi internazionali, elaborando proiezioni e 

previsioni riferite al traffico aereo e ai livelli di CO2; 

 Curare la rappresentanza di ENAC e dell'Italia presso consessi internazionali (ICAO ECAC). 
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3.6.4.2 Direzione Certificazione Prodotti [OCP] 

FINALITÀ 

 Garantire, nell’ambito del proprio settore, la realizzazione delle attività di 

competenza in coerenza con gli indirizzi e le direttive ricevute dalla 

Direzione Centrale di riferimento; 

 Garantire la regolamentazione della certificazione di prodotto e delle 

imprese di progettazione e di produzione; 

 Garantire le attività di certificazione degli aeromobili e delle relative parti. 

COMPETENZE SUI 

PROCESSI 

Assicurare il coordinamento dei processi di responsabilità attivando le risorse e 

le necessarie competenze specialistiche.  

Assicurare, nell’ambito dei processi la cui responsabilità primaria afferisce ad 

altre Strutture, i necessari contributi per il raggiungimento del miglior risultato 

possibile per l’Ente in termini di efficienza ed efficacia. Contribuire 

all’aggiornamento delle normative e degli standard regolamentari e applicativi 

per tutte le attività afferenti al settore di competenza. 

In particolare: 

Relativamente alle imprese di progettazione, alle imprese di produzione e ai 

prodotti aeronautici ha la competenza di: 

● Assicurare l’approvazione delle proposte di metodi di rispondenza 

alternativi;  

● Assicurare la valutazione delle proposte di emissione di misure di 

flessibilità garantendone la standardizzazione e curare la 

comunicazione alle autorità estere e alle organizzazioni internazionali;  

● Curare la partecipazione ai congressi normativi internazionali e 

nazionali e il monitoraggio dei programmi internazionali;  

● Curare la cooperazione tecnica con altre Autorità aeronautiche 

finalizzata alla progettazione e produzione di prodotti aeronautici; 

● Curare la cooperazione con altre Istituzioni nelle materie di 

competenza, sulla base dei piani, programmi e accordi stabiliti 

dall’Ente;  

● Curare la cooperazione con altre Autorità per l’approvazione e le 

verifiche di imprese estere sul territorio nazionale;  

● Assicurare la gestione del Partnership Agreement e del Programma di 

cooperazione internazionale con EASA; 

● Assicurare le attività di certificazione e sorveglianza delle imprese di 

progettazione per conto EASA;  

● Assicurare la gestione della continuous airworthiness dei prodotti 

omologati;  

● Assicurare l’emissione delle Prescrizioni di Aeronavigabilità per gli 

aeromobili ricadenti nell’Allegato n. 1 del Reg. (UE) 2018/1139;  

● Assicurare le attività di certificazione/approvazione di tipo e di tipo 

supplementare (e post-omologazione) per conto EASA e relative ad 

aa/mm ricadenti nell’Allegato n. 1 del Reg. (UE) 2018/1139;  

● Assicurare il rilascio, la modifica e la sospensione dei permessi di volo 

per gli aeromobili con pilota a bordo, di competenza EASA e Annesso I 
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afferenti gli aspetti di design, nonché quelli relativi agli aeromobili 

amatoriali e storico orfani per i quali un soggetto qualificato emette 

una raccomandazione; 

● Assicurare le attività di certificazione delle imprese di progettazione 

aa/mm ricadenti nell’Allegato n. 1 del Reg. (UE) 2018/1139;  

● Assicurare il rilascio dell’autorizzazione al sorvolo dello spazio aereo 

italiano o allo scalo e/o all’effettuazione delle prove di volo di 

aeromobili con certificazione di aeronavigabilità non conforme 

all’Annesso 8 ICAO;  

● Concorrere alla gestione delle Convenzioni VVF/PS in merito alla 

collaborazione di ENAC in ambito tecnico operativo per la gestione dei 

relativi aeromobili con pilota; 

● Rif. paragrafo “Competenze comuni alle Direzioni” 

 

Nell’ambito della Direzione Certificazione Prodotti è prevista la Funzione Organizzativa Cooperazione 

Internazionale e la Funzione Organizzativa Partnership Agreement con EASA e Certificazione iniziale le quali 

competenze, in attuazione delle direttive del Dirigente, sui processi sono: 

Funzione Organizzativa Cooperazione Internazionale 

 Assicurare i contatti con EASA nell’ambito del programma di cooperazione internazionale con 

l’Agenzia e assicura il necessario supporto tecnico agli esperti interni ai fini della predisposizione delle 

offerte per la partecipazione alle gare indette dall’Agenzia; 

 Monitorare l’esecuzione delle attività e il reporting all’Agenzia nei tempi previsti dal capitolato di 

gara; 

 Assicurare il necessario coordinamento con la pertinente Direzione ai fini della fatturazione delle 

attività svolte; 

 Assicurare l’interfaccia con EASA per le attività nel settore della Produzione in linea con le previsioni 

del Regolamento UE 748/2012; 

 Assicurare il necessario coordinamento dei team di certificazione per quanto riguarda la 

certificazione e sorveglianza delle imprese di produzione estere svolte nell’ambito dell’accordo di 

partenariato con l’Agenzia;  

 Assicurare i contatti con le altre autorità degli Stati membri e dei paesi terzi per la definizione o il 

mantenimento di accordi di cooperazione tecnica in materia di produzione finalizzate a favorire la 

certificazione e lo sviluppo delle attività produttive delle imprese nazionali; 

 Assicurare il necessario supporto specialistico alle strutture dell’ENAC che svolgono attività di 

certificazione e formazione nel settore di competenza.   

 

Funzione Organizzativa Partnership Agreement con EASA e Certificazione iniziale  

 Assicurare l’interfaccia con EASA per la gestione e il rispetto delle previsioni, sia tecniche che 

amministrative, della Partnership assicurando il coordinamento tra le varie strutture dell’ENTE 

coinvolte; 
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 Coordinare la gestione dei programmi certificativi, sia dei prodotti nazionali che EASA, garantendo 

un efficace utilizzo delle risorse, coordinando i PM e gli esperti della Direzione certificazione Prodotti 

e quelli che rispondono funzionalmente alla Direzione e assicurando il supporto ai costruttori 

nazionali; 

 Coordinare le attività professionali assicurando la standardizzazione dei processi relativi alla 

certificazione iniziale e garantisce che essi siano in linea con i requisiti indicati nel Regolamento EU 

748/2012; 

 

 Coordinare la predisposizione dei prodotti regolamentari di settore nel rispetto del quadro 

regolamentare nazionale e internazionale; 

 Assicurare la partecipazione agli Organismi nazionali, comunitari ed internazionali di settore per le 

materie di competenza; 

 Assicura nell’ambito della certificazione iniziale la partecipazione alle visite di standardizzazione EASA 

– ICAO. 
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3.6.4.3 Direzione Spazio Aereo [OSA] 

FINALITÀ 

 Garantire, nell’ambito del proprio settore, la realizzazione delle attività di 

competenza in coerenza con gli indirizzi e le direttive ricevute dalla 

Direzione Centrale di riferimento; 

 Garantire la regolamentazione dello spazio aereo e dei servizi di 

navigazione aerea; 

 Garantire la certificazione e la sorveglianza dei fornitori dei servizi di 

navigazione aerea e delle organizzazioni di formazione del relativo 

personale nonché al rilascio delle licenze del personale ATS. 

COMPETENZE SUI 

PROCESSI 

Assicurare il coordinamento dei processi di responsabilità attivando le risorse e 

le necessarie competenze specialistiche.  

Assicurare, nell’ambito dei processi la cui responsabilità primaria afferisce ad 

altre Strutture, i necessari contributi per il raggiungimento del miglior risultato 

possibile per l’Ente in termini di efficienza ed efficacia. Contribuire 

all’aggiornamento delle normative e degli standard regolamentari e applicativi 

per tutte le attività afferenti al settore di competenza. 

In particolare: 

 Assicurare l’approvazione delle proposte di metodi di rispondenza 

alternativi;  

 Assicurare la valutazione delle proposte di emissione di misure di 

flessibilità garantendone la standardizzazione e curare la comunicazione 

alle autorità estere e alle organizzazioni internazionali;  

 Curare la partecipazione ai consessi normativi internazionali e nazionali e 

il monitoraggio dei programmi internazionali;  

 Curare la cooperazione con altre Istituzioni nelle materie di competenza, 

sulla base dei piani, programmi e accordi stabiliti dall’Ente;  

 Assicurare gli accreditamenti Internazionali nei settori di competenza;  

 Assicurare l’elaborazione e la gestione dei programmi nazionali specifici 

dello spazio aereo (Local Single Sky Implementation Plan, Piano Nazionale 

Prestazioni Spazio Aereo, Piano Nazionale Spazio Aereo);  

 Assicurare l'attuazione della normativa sul sistema di prestazioni dei 

servizi di navigazione aerea, ad esclusione della parte economica e 

tariffaria;  

 Assicurare la valutazione dei piani triennali di investimento ENAV sugli 

aeroporti;  

 Assicurare la valutazione tecnica, per gli aspetti operativi non economici, 

nella definizione degli schemi negoziali del Contratto di Programma e di 

Servizio tra lo Stato ed ENAV;  

 Garantire l’organizzazione dello spazio aereo ed emanare i relativi 

provvedimenti di regolamentazione e le eventuali restrizioni di utilizzo;  

 Assicurare la verifica del possesso dei requisiti e del nulla osta rilasciato 

dall’Autorità competente ai fini del rilascio dell’autorizzazione 

all’attraversamento di una zona proibita;  

 Assicurare l’emissione delle direttive di sicurezza ai sensi del Reg. (UE) 

n°373/2017;  
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 Assicurare le attività per la partecipazione al FAB Blue Med;  

 Assicurare la partecipazione al Comitato di Coordinamento Operativo per 

la gestione a livello strategico del FUA;  

 Assicurare il monitoraggio del Piano di Prestazioni Nazionale Spazio Aereo;  

 Assicurare la certificazione ed alla sorveglianza dei fornitori dei servizi di 

navigazione aerea e delle organizzazioni di formazione del relativo 

personale;  

 Assicurare la certificazione e la sorveglianza delle organizzazioni di 

progettazione di procedure strumentali di volo;  

 Assicurare la sorveglianza sull’applicazione dei regolamenti afferenti lo 

sviluppo della rete EATMN (interoperabilità);  

 Assicurare le attività di riesame e approvazione delle valutazioni di 

sicurezza elaborate dai fornitori di servizi della navigazione aerea a fronte 

di modifiche ai sistemi funzionali ATM;  

 Assicurare il rilascio delle licenze del personale ATS e curare la tenuta della 

relativa banca dati;  

 Assicurare la sospensione delle licenze dei controllori di volo e 

l’irrogazione delle sanzioni per violazione del D.lgs. n°118/2008 nonché la 

trattazione dei relativi ricorsi;  

 Assicurare la gestione dell’assegnazione delle frequenze aeronautiche;  

 Assicurare la valutazione ai fini dell’approvazione dei criteri di 

progettazione delle procedure di volo non standard;  

 Assicurare le verifiche dei dossier tecnici dei sistemi di navigazione aerea 

e assicurare le competenze assegnate dal Reg. (CE) n°552/2004;  

 Assicurare l’identificazione e la gestione delle informazioni digitali 

geographical zones (rif. artt.15 e 18 del Reg. UE n°947/2019);  

 Assicurare la certificazione e la designazione USSP dei Service Providers 

Reg. UE n°664/2021;  

 Assicurare l’istituzione dello U-Space;  

 Curare il processo di designazione dei fornitori dei servizi di traffico aereo 

e meteorologici;  

 Concorrere alle istruttorie per la determinazione delle tariffe dei servizi 

navigazione aerea;  

 Concorrere al monitoraggio del sistema tariffario dei servizi di navigazione 

aerea;  

 Concorrere alla definizione delle condizioni speciali per aeroporti con 

specificità orografiche, meteo o simili;  

 Concorrere al rilascio delle autorizzazioni alle associazioni 

aeromodellistiche;  

 Concorrere all’aggiornamento dei dati AIP;  

 Rif. paragrafo “Competenze comuni alle Direzioni”. 
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Nell’ambito della Direzione Spazio Aereo è prevista la Funzione Organizzativa Certificazione e Licenze 

ATM/ANS, la Funzione Organizzativa Regolazione e Performance AMT/ANS e la Funzione Organizzativa 

Gestione Spazio Aereo, le quali competenze, in attuazione delle direttive del Dirigente, sui processi sono: 

Funzione Organizzativa Certificazione e Licenze ATM/ANS 

 Assicurare l’emissione delle direttive di sicurezza ai sensi del Reg. (UE) n°373/2017; 

 Assicurare le attività per la partecipazione al FAB Blue Med; 

 Assicurare il monitoraggio del Piano di Prestazioni Nazionale Spazio Aereo; 

 Assicurare la certificazione e la sorveglianza dei fornitori dei servizi di navigazione aerea e delle 

organizzazioni di formazione del relativo personale; 

 Assicurare le attività di riesame e approvazione delle valutazioni di sicurezza elaborate dai fornitori 

di servizi della navigazione aerea a fronte di modifiche ai sistemi funzionali ATM; 

 Assicurare il rilascio delle licenze del personale ATS e curare la tenuta della relativa banca dati; 

 Assicurare la sospensione delle licenze dei controllori di volo e l’irrogazione delle sanzioni per 

violazione del D.lgs. n°118/2008 nonché la trattazione dei relativi ricorsi; 

 Curare il processo di designazione dei fornitori dei servizi di traffico aereo e meteorologici; 

 Concorrere alla definizione delle condizioni speciali per aeroporti con specificità orografiche, meteo 

o simili; 

 Concorrere all’aggiornamento dei dati AIP. 

 

Funzione Organizzativa Regolazione e Performance ATM/ANS 

 Contribuire all’aggiornamento delle normative e degli standard regolamentari e applicativi per tutte 

le attività afferenti al settore di competenza; 

 Assicurare l’approvazione delle proposte di metodi di rispondenza alternativi e assicurare la 

valutazione delle proposte di emissione di misure di flessibilità assicurandone la standardizzazione e 

curare la comunicazione alle autorità estere e alle organizzazioni internazionali; 

 Curare la partecipazione ai consessi normativi internazionali e nazionali e il monitoraggio dei 

programmi internazionali; 

 Assicurare l’elaborazione e la gestione dei programmi nazionali specifici dello spazio aereo (Local 

Single Sky Implementation Plan, Piano Nazionale Prestazioni Spazio Aereo, Piano Nazionale Spazio 

Aereo); 

 Assicurare l'attuazione della normativa sul sistema di prestazioni dei servizi di navigazione aerea, ad 

esclusione della parte economica e tariffaria, concorrere alle istruttorie per la determinazione delle 

tariffe dei servizi navigazione al monitoraggio del sistema tariffario dei servizi di navigazione aerea; 

 Assicurare la valutazione dei piani triennali di investimento ENAV sugli aeroporti; 

 Assicurare la valutazione tecnica, per gli aspetti operativi non economici, nella definizione degli 

schemi negoziali del Contratto di Programma e di Servizio tra lo Stato ed ENAV; 

 Assicurare l’emissione delle direttive di sicurezza ai sensi del Reg. (UE) n°373/2017; 

 Assicurare le attività per la partecipazione al FAB Blue Med; 

 Assicurare il monitoraggio del Piano di Prestazioni Nazionale Spazio Aereo; 

 Concorrere all’aggiornamento dei dati AIP. 
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Funzione Organizzativa Gestione Spazio Aereo 

 Garantire l’organizzazione dello spazio aereo ed emanare i relativi provvedimenti di 

regolamentazione e le eventuali restrizioni di utilizzo; 

 Assicurare la verifica del possesso dei requisiti e del nulla osta rilasciato dall’Autorità competente ai 

fini del rilascio dell’autorizzazione all’attraversamento di una zona proibita; 

 Assicurare la partecipazione al Comitato di Coordinamento Operativo per la gestione a livello 

strategico del FUA; 

 Assicurare la certificazione e la sorveglianza delle organizzazioni di progettazione di procedure 

strumentali di volo; 

 Assicurare la sorveglianza sull’applicazione dei regolamenti afferenti lo sviluppo della rete EATMN 

(interoperabilità); 

 Assicurare la gestione dell’assegnazione delle frequenze aeronautiche;  

 Assicurare la valutazione ai fini dell’approvazione dei criteri di progettazione delle procedure di volo 

non standard; 

  Assicurare le verifiche dei dossier tecnici dei sistemi di navigazione aerea e assicurare le competenze 

assegnate dal Reg. (CE) n°552/2004; 

 Assicurare l’identificazione e la gestione delle informazioni digitali geographical zones (rif. artt.15 e 

18 del Reg. UE n°947/2019); 

 Assicurare la certificazione e la designazione USSP dei Service Providers Reg. UE n°664/2021; 

 Assicurare l’istituzione dello U-Space; 

 Concorrere al rilascio delle autorizzazioni alle associazioni aeromodellistiche; 

 Concorrere all’aggiornamento dei dati AIP. 
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3.6.4.4 Direzione Navigabilità e Operazioni [ONO] 

FINALITÀ 

 Garantire, nell’ambito del proprio settore, la realizzazione delle attività di 

competenza in coerenza con gli indirizzi e le direttive ricevute dalla 

Direzione Centrale di riferimento; 

 Garantire la regolamentazione delle operazioni di volo, della 

aeronavigabilità continua degli aeromobili e relative parti, del trasporto 

aereo sicuro delle merci pericolose e dei simulatori di volo; 

● Garantire le autorizzazioni, le approvazioni e la sorveglianza delle 

organizzazioni e le attività connesse al trasporto aereo sicuro delle merci 

pericolose e ai simulatori di volo. 

COMPETENZE SUI 

PROCESSI 

Assicurare il coordinamento dei processi di responsabilità attivando le risorse e 

le necessarie competenze specialistiche.  

Assicurare, nell’ambito dei processi la cui responsabilità primaria afferisce ad 

altre Strutture, i necessari contributi per il raggiungimento del miglior risultato 

possibile per l’Ente in termini di efficienza ed efficacia. Contribuire 

all’aggiornamento delle normative e degli standard regolamentari e applicativi 

per tutte le attività afferenti al settore di competenza. 

In particolare: 

Relativamente agli operatori aerei, ai certificati per la revisione della 

aeronavigabilità, alle organizzazioni di manutenzione e di gestione della 

navigabilità continua ed al relativo personale tecnico, alla navigabilità continua 

degli aeromobili ed ai soggetti interessati al trasporto aereo sicuro delle merci 

pericolose, ha la competenza di: 

● Assicurare l’approvazione delle proposte di metodi di rispondenza 

alternativi;  

● Assicurare la valutazione delle proposte di emissione di misure di 

flessibilità garantendone la standardizzazione e curare la comunicazione 

alle autorità estere e alle organizzazioni internazionali;  

● Assicurare la partecipazione ai consessi normativi internazionali e nazionali 

e il monitoraggio dei programmi internazionali;  

● Assicurare la cooperazione con altre Istituzioni inerenti le materia di 

competenza, sulla base dei piani, programmi e accordi stabiliti dall’Ente;  

● Curare la cooperazione con le altre Autorità per l’approvazione e le 

verifiche di imprese estere sul territorio nazionale;  

● Assicurare l’emissione delle Prescrizioni Operative;  

● Assicurare le attività centralizzate relative al rilascio delle licenze di 

manutentore aeronautico;  

● Assicurare l’attività centralizzata per il trasporto aereo di merci pericolose 

inclusa la trattazione di esenzioni;  

● Assicurare la registrazione delle organizzazioni di addestramento per il 

trasporto aereo di merci pericolose;  

● Assicurare la qualificazione dei dispositivi per l'addestramento a terra del 

Personale Navigante sia nazionali che per conto EASA;  

● Assicurare la certificazione delle imprese per la navigabilità continua e degli 

operatori aerei per conto EASA; 
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● Assicurare le attività di gestione Operatori SPO; 

● Assicurare la valutazione ai fini dell'autorizzazione secondo ARO.OPS.150 

(f), le Standard Operating Procedure e Risk Assessment degli Operatori 

stranieri che intendono effettuare operazioni specializzate ad alto rischio 

in Italia; 

● Assicurare la gestione e le attività di informazione agli operatori SPO.DEC; 

● Curare i pareri richiesti dal Ministero competente per il trasporto aereo di 

materiali radioattivi;  

● Curare i rapporti con le autorità estere per la definizione degli accordi per 

il trasferimento della sorveglianza degli aeromobili in locazione o 

proprietà-esercenza;  

● Assicurare la gestione delle convenzioni con il Corpo Nazionale dei VVF e il 

Dipartimento per la Pubblica Sicurezza relative alla collaborazione di ENAC in 

ambito tecnico operativo per la gestione dei relativi aeromobili; 

● Concorrere al processo di sorveglianza dei nuclei VVF/PS; 

● Concorrere ai procedimenti sanzionatori nei confronti dei titolari di licenze 

di Manutentore aeronautico e dei Certificati di Idoneità Tecnica del 

personale;  

● Concorrere all’accettazione delle procedure di volo non standard;  

● Rif. paragrafo “Competenze comuni alle Direzioni”. 

 

Nell’ambito della Direzione Navigabilità e Operazioni è prevista la Funzione Organizzativa Trasporto merci 

pericolose, Funzione Organizzativa Navigabilità Continua, il Process Management Regolazione Operazioni di 

Volo Aviazione di linea e aerotaxi, il Process Management Regolamentazione Operazioni di Volo 

HEMS/HOFO/HHHO e il Program Management attuazione SMS per operatori aerei e CAMO, le quali 

competenze, in attuazione delle direttive del Dirigente, sui processi sono: 

Funzione Organizzativa Trasporto merci pericolose 

Relativamente al trasporto aereo sicuro di merci pericolose: 

 Coordinare le attività centralizzate; 

 Predisporre i prodotti regolamentari nel rispetto del quadro normativo nazionale, europeo ed 

internazionale di settore; 

 Curare la predisposizione delle autorizzazioni previste dal Regolamento ENAC di settore e dalle 

Istruzioni Tecniche ICAO per il trasporto delle merci pericolose, eccetto quelle di competenza delle 

Direzioni Operazioni; 

 Curare la registrazione delle organizzazioni di addestramento per il trasporto aereo di merci 

pericolose, come richiesto dal Regolamento ENAC di settore;  

 Curare i pareri richiesti dal Ministero competente per le autorizzazioni per il trasporto aereo di 

materiale radioattivo; 

 Coordinare le attività di ispezione e indagine svolte dal personale ispettivo dell'Ente e predisporre 

eventuali provvedimenti sanzionatori, eccetto per i soggetti sotto sorveglianza delle Direzioni 

Operazioni; 

 Gestire le segnalazioni di inconveniente e incidenti, in collaborazione con la F.O. Safety; 
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 Valutare le esigenze di esenzioni regolamentari e i metodi alternativi di rispondenza (AltMoC) e 

predisporre i relativi provvedimenti; 

 Seguire e coordinare la partecipazione ENAC ai programmi di ricerca di settore; 

 Presidiare i consessi europei ed internazionali; 

 Fornire supporto specialistico alle altre strutture di ENAC; 

 Supportare le attività di formazione interna.  

 

Funzione Organizzativa Navigabilità Continua 

Relativamente alla navigabilità continua di aeromobili, prodotti aeronautici, parti e pertinenze: 

 Gestire le attività centralizzate relative alle materie connesse con la sorveglianza sulla gestione del 

mantenimento della navigabilità continua degli aeromobili in esercizio; 

 Gestire, per le materie di competenza, le attività centralizzate di coordinamento e monitoraggio 

dell’implementazione, da parte delle strutture operative territoriali dell’ENAC, degli accordi bilaterali 

in materia di navigabilità e di partenariato sottoscritti rispettivamente da ENAC, da EASA o 

dall’Unione Europea con altri Stati o da ENAC con EASA; 

 Predisporre i prodotti regolamentari nel rispetto del quadro regolamentare nazionale e 

internazionale nel settore (inclusa la manutenzione), nonché sull’approvazione delle organizzazioni 

e del personale autorizzato allo svolgimento delle mansioni connesse, della Manutenzione e 

Navigabilità Continua degli aeromobili e delle imprese interessate e inclusi quelli relativi alle licenze 

di manutentore aeronautico e alle certificazioni di idoneità tecniche per il manutentore aeronautico; 

 Presidiare i consessi europei e internazionali operanti in materia di gestione del mantenimento della 

navigabilità continua assicurando la partecipazione agli Organismi nazionali, comunitari ed 

internazionali (ICAO, EASA - TeB, SFP, RMT); 

 Valutare le esigenze di esenzioni regolamentari e i metodi alternativi di rispondenza (AltMoC) e 

predisporre i relativi provvedimenti; 

 Assicurare l’interfaccia con EASA ed ICAO per problematiche tecniche e di standardizzazione;  

 Valutare le proposte di Prescrizioni di Aeronavigabilità per prodotti di competenza ENAC; 

 Cooperare con altre Istituzioni, autorità partner e strutture dell’Ente per gli aspetti inerenti le materie 

di competenza, sulla base dei piani, programmi e accordi stabiliti dall’Unione Europea, da ENAC o da 

EASA; 

 Cooperare con le altre Strutture dell’Ente nello sviluppo di programmi di ricerca nel settore di 

competenza e loro gestione; 

 Cooperare con le altre strutture dell’ente, per gli aspetti inerenti le materie di competenza, nelle 

attività finalizzate connesse alle visite di standardizzazione EASA – ICAO o di altre autorità 

controparte dell’ENAC o dell’Unione Europea in accordi internazionali;                  

 Supportare le attività di formazione interna.  

Process Management Regolamentazione Operazioni di Volo Aviazione di Linea e Aerotaxi 

 Assicurare l’analisi delle proposte e dei provvedimenti normativi internazionali (es. UE, EASA, ICAO) 

relativamente alle operazioni volo di linea ed aerotaxi con velivoli, per confronto, verifica, proposta 

di eventuali azioni a carico di ENAC e divulgazione presso i soggetti interessati; 

 Assicurare la elaborazione di proposte di prodotti normativi ENAC relativamente alle operazioni volo 

di linea e aerotaxi con velivoli; 
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 Assicurare la corretta gestione delle esenzioni e dei metodi alternativi di rispondenza relativi alle 

operazioni volo con velivoli; 

 Assicurare la redazione, l’aggiornamento e la corretta interpretazione delle check list prodotte da 

ENAC finalizzate alle certificazioni, approvazioni e alle verifiche di sorveglianza delle operazioni volo 

con velivoli; 

 Fornire supporto specialistico nell’ambito delle operazioni volo con velivoli; 

 Collaborare nel risolvere problematiche inerenti l’area di competenza; 

 Partecipare ai consessi EASA concernenti la normativa operazioni di volo aviazione di linea ed 

aerotaxi con velivoli; 

 Assicurare il coordinamento dei team incaricati della certificazione e sorveglianza dei processi di 

competenza; 

 Collaborare alla gestione delle necessità di rilascio e di mantenimento dei titoli di pilotaggio degli 

Ispettori di Volo settore velivoli;  

 Collaborare alla gestione della formazione e qualificazione iniziale e ricorrente degli Ispettori di Volo 

settore velivoli; 

 Proporre ai Dirigenti DOX gli Ispettori di Volo da associare ai Team di certificazione e sorveglianza 

Operatori CAT velivoli.  

 

Process Management Regolamentazione Operazioni di Volo HEMS/HOFO/HHHO  

 Assicurare l’analisi delle proposte e dei provvedimenti normativi internazionali (es. UE, EASA, ICAO) 

relativamente alle operazioni volo HEMS, HOFO, HHO per confronto, verifica, proposta di eventuali 

azioni a carico di ENAC e divulgazione presso i soggetti interessati; 

 Assicurare il coordinamento dei team incaricati della certificazione e sorveglianza dei processi di 

competenza; 

 Assicurare la elaborazione di proposte di prodotti normativi ENAC relativamente alle operazioni volo 

HEMS, HOFO, HHO; 

 Assicurare la corretta gestione delle esenzioni e dei metodi alternativi di rispondenza relativi alle 

operazioni volo con elicotteri ed aeromobili VTOL;  

 Assicurare la redazione, l’aggiornamento e la corretta interpretazione delle check list prodotte da 

ENAC finalizzate alle certificazioni, approvazioni ed alle verifiche di sorveglianza delle operazioni volo 

con elicotteri ed aeromobili VTOL;  

 Fornire supporto specialistico nell’ambito delle operazioni volo con elicotteri ed aeromobili VTOL; 

 Collaborare nel risolvere problematiche inerenti l’area di competenza individuando le soluzioni 

anche innovative; 

 Partecipare ai consessi EASA concernenti la normativa operazioni di volo con elicotteri ed aeromobili 

VTOL; 

 Collaborare alla gestione delle necessità di rilascio e di mantenimento dei titoli di pilotaggio degli 

Ispettori di Volo settore ala rotante dell’Ente; 

 Collaborare alla gestione della formazione e qualificazione iniziale e ricorrente degli Ispettori di Volo 

settore elicotteri; 

 Proporre ai Dirigenti DOX gli Ispettori di Volo da associare ai Team di certificazione e sorveglianza 

Operatori CAT elicotteri ed aeromobili VTOL. 
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Program Management attuazione SMS per operatori aerei e CAMO 

 Presidiare le attività di sviluppo e attuazione del Safety Management System degli operatori aerei e 

delle imprese CAMO fornendo il supporto alle strutture territoriali titolari dei relativi processi 

certificativi in termini di interpretazione dei requisiti applicabili e degli standard di settore; 

 Assicurare la gestione dell’aggiornamento dei tools per la valutazione del Safety Management 

System degli operatori aerei e delle imprese CAMO in accordo alla evoluzione degli standard 

internazionali; 

 Contribuire alle attività Enac in ambito Safety Performance Indicators, per il settore degli operatori 

aerei e CAMO nell’ambito delle competenze della Direzione ONO;  

 Partecipare ai consessi EASA relativi al SMS; 

 Predisporre la posizione ENAC/ONO in relazione alle eventuali proposte normative internazionali 

(EASA, ICAO) relative al SMS. 
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3.6.4.5 Direzione Personale di Volo [OPE] 

FINALITÀ 

● Garantire, nell’ambito del proprio settore, la realizzazione delle attività 

di competenza in coerenza con gli indirizzi e le direttive ricevute dalla 

Direzione Centrale di riferimento; 

● Garantire la regolamentazione delle organizzazioni di addestramento al 

volo e delle licenze del personale navigante. 

COMPETENZE SUI 

PROCESSI 

Assicurare il coordinamento dei processi di responsabilità attivando le risorse e 

le necessarie competenze specialistiche.  

Assicurare, nell’ambito dei processi la cui responsabilità primaria afferisce ad 

altre Strutture, i necessari contributi per il raggiungimento del miglior risultato 

possibile per l’Ente in termini di efficienza ed efficacia. Contribuire 

all’aggiornamento delle normative e degli standard regolamentari e applicativi 

per tutte le attività afferenti al settore di competenza. 

In particolare: 

Relativamente alle organizzazioni di addestramento al volo e per il 

paracadutismo e ai titoli per il personale di volo e paracadutista ha la 

competenza di: 

● Assicurare l’approvazione di proposte di metodi di rispondenza 

alternativi;  

● Assicurare la valutazione delle proposte di emissione di misure di 

flessibilità garantendone la standardizzazione e curare la 

comunicazione alle autorità estere ed alle organizzazioni 

internazionali;  

● Curare la partecipazione ai consessi normativi internazionali e 

nazionali e il monitoraggio dei programmi internazionali;  

● Curare la cooperazione con altre Istituzioni inerenti le materia di 

competenza, sulla base dei piani, programmi e accordi stabiliti 

dall’Ente;  

● Curare la cooperazione alle altre Autorità per l’approvazione e le 

verifiche di imprese estere sul territorio nazionale;  

● Assicurare l’emissione delle Prescrizioni Operative; 

● Assicurare il rilascio dei titoli professionali, delle abilitazioni 

strumentali per il personale di volo e delle certificazioni come 

istruttore per il personale di volo e per i paracadutisti; 

● Assicurare la certificazione e rinnovo degli esaminatori di volo;  

● Assicurare la standardizzazione dei processi, coordinando le attività 

delle direzioni aeroportuali, di rilascio e rinnovo dei titoli per il 

personale di volo;  

● Assicurare la gestione dei procedimenti sanzionatori nei confronti 

dei titolari di licenze di pilotaggio ed emettere i provvedimenti di 

sospensione;  

● Assicurare la valutazione per l’approvazione, la sorveglianza, la 

sospensione e la revoca dei centri per la competenza linguistica per 

il personale di volo;  
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● Assicurare la gestione delle attività di medicina aeronautica;  

● Rif. paragrafo “Competenze comuni alle Direzioni”. 

 

Nell’ambito della Direzione Personale di Volo è prevista la Funzione Organizzativa Coordinamento Rilascio 

Titoli aeronautici e la Funzione Organizzativa Medicina Aeronautica, le quali competenze, in attuazione delle 

direttive del Dirigente, sui processi sono: 

 

Funzione Organizzativa Coordinamento Rilascio Titoli aeronautici 

 Partecipare alle attività di regolazione correlate al rilascio e al mantenimento delle licenze 

aeronautiche; 

 Partecipare alle riunioni di standardizzazione FCL in ambito EASA; 

 Partecipare alle missioni di standardizzazione verso i paesi EASA nel dominio FCL;   

 Assicurare le attività per il rilascio delle licenze di volo professionali e delle abilitazioni strumentali IR 

e BIR; 

 Assicurare il rilascio, rinnovo e ripristino delle certificazioni di Istruttori: 

 Assicurare il rilascio, rinnovo e ripristino delle certificazioni di esaminatore; 

 Assicurare l’erogazione dei corsi teorici di standardizzazione necessari alla prima emissione dei 

certificati di esaminatore ed ai loro rinnovi; 

 Assicurare lo svolgimento degli esami teorici secondo gli ECQB EASA per il rilascio delle licenze ATPL, 

CPL, MPL e per il rilascio delle abilitazioni IR e BIR; 

 Assicurare l’aggiornamento del database degli esami teorici per il conseguimento delle licenze di volo 

non professionali quali LAPL, PPL, SFCL, BFCL; 

 Assicurare il monitoraggio degli esaminatori certificati da ENAC e dalle altre Autorità EASA in accordo 

a quanto previsto dall’ARA. FCL.205. 

 

Funzione Organizzativa Medicina Aeronautica 

 Partecipare all’attività di aggiornamento e/o produzione della normativa del settore di Medicina 

aeronautica; 

 Partecipare a consessi EASA e ICAO riguardanti la trattazione della normativa del settore di Medicina 

aeronautica; 

 Gestire le procedure di appello avverso giudizi medici avvalendosi della Commissione sanitaria di 

appello e della Commissione medica di appello; 

 Gestire la banca dati sanitaria EMPIC MED; 

 Gestire le procedure di trasferimento nel caso del cambio dello Stato della Licenza di volo; 

 Certificazione e sorveglianza degli AME e degli AMC. 
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3.6.5 Direzione Centrale Vigilanza Tecnica [CTE] 
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MISSIONE  

Contribuire allo sviluppo delle aree strategiche dell’Ente in tema di safety, equa 

competitività e qualità dei servizi, tutela dell'ambiente, garantendo: 

- il coordinamento delle proposte normative e di standard regolamentari e 

applicativi per tutte le attività afferenti all’area di competenza, in particolare 

in tema di certificazione, e sorveglianza di aeroporti, aeromobili, imprese 

aeronautiche, operatori aerei, organizzazioni di addestramento tecnico e 

operativo e relativo personale;                                                                                                                          

- la valorizzazione degli aeroporti minori nell’ambito del settore dell’aviazione 

generale, in quanto leva per lo sviluppo del territorio, per la delocalizzazione 

turistica e il rafforzamento della logistica delle merci;                                                                          

- l’omogeneità dei comportamenti delle Direzioni di linea nei confronti degli 

operatori, attraverso l’emanazione di atti e disposizioni nonché il 

monitoraggio delle attività; 

FUNZIONI DI 

DIREZIONE, 

COORDINAMENTO E 

CONTROLLO 

- Contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici dell’Ente, dando 

attuazione agli indirizzi e alle direttive ricevute dalla Direzione Generale 

traducendole in programmi, piani di azioni e in sistemi di obiettivi, 

garantendo la coerenza dei comportamenti delle strutture coordinate;     

- Assicurare l'assegnazione dei budget in quanto centro di responsabilità 

amministrativa di primo livello, promuovendo modalità operative di 

monitoraggio e controllo tali da assicurare lo svolgimento dell’attività da 

parte delle strutture in qualità ed efficienza, nel rispetto delle responsabilità 

operative delle strutture; 

- Ricorrere al potere sostitutivo in caso di inerzia o di gravi inadempienze nello 

svolgimento delle attività da parte dei dirigenti responsabili delle Direzioni 

sottordinate; 

- Provvedere a gestire le procedure di trasferimento del personale assegnato 

alle Direzioni sottordinate e comunque nell’ambito della Direzione Centrale, 

ove non comporti oneri aggiuntivi per l’Ente, sentiti il Direttore Centrale 

Risorse Economiche e Benessere Organizzativo e i Direttori delle strutture 

interessate;                                                                                                                                                 

- Assicurare la migliore definizione dell’organizzazione del lavoro nell'ambito 

delle proprie strutture, promuovendo iniziative per lo sviluppo delle 

competenze delle risorse umane e per il miglioramento organizzativo;                                                                 

- Garantire il governo dei sistemi di gestione del rischio nell’ambito dei 

processi di competenza, anche in chiave anticorruzione, e l’applicazione 

delle politiche e delle metodologie definite dall’Ente;                                                                                              

- Collaborare con le altre strutture dell’Ente fornendo competenze e risorse, 

per ottimizzare la distribuzione dei carichi di lavoro e per conseguire il miglior 

risultato possibile nella qualità dei servizi resi e dei prodotti. 
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COMPETENZE SUI 

PROCESSI 

La missione della Direzione si realizza attraverso l’indirizzo, la supervisione, il 

monitoraggio e il controllo dei processi e dei procedimenti le cui competenze 

sono assegnate alle strutture coordinate. La Direzione, in particolare, 

contribuisce direttamente ai seguenti processi:                                                                

 Garantire l’aggiornamento e la produzione di regolamenti, circolari e 

proposte normative relativamente alle materie di competenza da 

trasmettere alla Direzione normativa e regolamentazione (GNR);  

 Curare la rappresentanza dell’Ente negli organismi internazionali 

relativamente alle materie di competenza;  

 Assicurare il coordinamento della pianificazione aeroportuale, compresi i 

Piani di sviluppo aeroportuale, i Piani di investimento e i Piani di cui all’art. 

17 della legge 135/97;  

 Assicurare lo sviluppo di piani e progetti/programmi a valenza nazionale 

inerenti i processi di competenza delle Direzioni coordinate, seguendo 

direttamente l’attuazione di quelli innovativi e organizzativi;  

 Assicurare l’approvazione degli aspetti tecnici e ambientali ricompresi nei 

Contratti di Programma;  

 Curare la partecipazione di rappresentanti dell’Ente alle attività nazionali e 

internazionali nonché ai comitati scientifici degli istituti di ricerca, nazionali 

ed esteri per le materie di competenza; 

 Curare la partecipazione di rappresentanti qualificati delle strutture 

coordinate nelle conferenze dei servizi inerenti al settore di competenza;  

 Rif. paragrafo “Competenze comuni alle Direzioni”. 

DESCRIZIONE 

ARTICOLAZIONE 

ORGANIZZATIVA 

La Direzione Centrale si articola nelle seguenti Direzioni:  

 Aeroporti;  

 Gestione Aviazione Generale;  

 Operazioni Nord Est;  

 Operazioni Nord Ovest;  

 Operazioni Centro;  

 Operazioni Sud.  
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3.6.5.1 Direzione Aeroporti [TAE] 

FINALITÀ 

 Garantire, nell’ambito del proprio settore, la realizzazione delle attività di 

competenza in coerenza con gli indirizzi e le direttive ricevute dalla 

Direzione Centrale di riferimento; 

 Garantire la determinazione del regime vincolistico nelle aree limitrofe 

agli aeroporti nazionali. 

COMPETENZE SUI 

PROCESSI 

Assicurare il coordinamento dei processi di responsabilità attivando le risorse e 

le necessarie competenze specialistiche.  

Assicurare, nell’ambito dei processi la cui responsabilità primaria afferisce ad 

altre Strutture, i necessari contributi per il raggiungimento del miglior risultato 

possibile per l’Ente in termini di efficienza ed efficacia. Contribuire 

all’aggiornamento delle normative e degli standard regolamentari e applicativi 

per tutte le attività afferenti al settore di competenza. 

In particolare: 

 Assicurare l’elaborazione delle proposte di metodi di rispondenza 

alternativi e provvedere all’emissione di misure di flessibilità 

garantendone la standardizzazione;  

 Assicurare l’agibilità, la certificazione degli apparati e degli impianti 

aeroportuali;  

 Assicurare la predisposizione delle mappe delle zone da sottoporre a 

vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti nazionali con le limitazioni 

relative agli ostacoli e potenziali pericoli per la navigazione aerea;  

 Operare congiuntamente al C.N.VV.F. ai fini dell'esercizio dei rispettivi 

ruoli di Autorità Competente in materia di soccorso e lotta antincendio 

aeroportuale in attuazione dell'Accordo Bilaterale ENAC-VVF, assicurando 

il coordinamento con le Direzioni Operazioni;  

 Assicurare le valutazioni sulla capacità operativa aeroportuale;  

 Assicurare l’aggiornamento dell’AIP per quanto di competenza di ENAC;  

 Concorrere al processo di Certificazione degli aeroporti e degli eliporti;  

 Concorrere al processo relativo alle limitazioni e deroghe per i servizi di 

assistenza a terra;  

 Concorrere al processo di definizione della capacità slot;  

 Concorrere al processo relativo alla designazione degli aeroporti 

coordinati o a orari facilitati;  

 Rif. paragrafo “Competenze comuni alle Direzioni”. 
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3.6.5.2 Direzione Gestione Aviazione Generale [TGA] 

FINALITÀ 

● Garantire, nell’ambito del proprio settore, la realizzazione delle attività di 

competenza in coerenza con gli indirizzi e le direttive ricevute dalla 

Direzione Centrale di riferimento; 

● Garantire il sistema degli aeroporti minori, creando le condizioni per il 

graduale trasferimento della loro gestione alla società in house; 

● Promuovere la valorizzazione del sistema degli aeroporti minori secondo 

gli indirizzi dell’Ente. 

COMPETENZE SUI 

PROCESSI 

Assicurare il coordinamento dei processi di responsabilità attivando le risorse e 

le necessarie competenze specialistiche.  

Assicurare, nell’ambito dei processi la cui responsabilità primaria afferisce ad 

altre Strutture, i necessari contributi per il raggiungimento del miglior risultato 

possibile per l’Ente in termini di efficienza ed efficacia. Contribuire 

all’aggiornamento delle normative e degli standard regolamentari e applicativi 

per tutte le attività afferenti al settore di competenza. 

In particolare: 

● Assicurare la progettazione ed esecuzione delle opere, impianti e AVL 

sugli aeroporti minori, designando il relativo Responsabile Unico del 

Procedimento;  

● Assicurare l’approvazione dei progetti, l’esecuzione, il collaudo e 

l’agibilità delle opere aeroportuali sugli eliporti e gli aeroporti minori;  

● Assicurare la redazione e la gestione del Piano triennale delle opere 

pubbliche;  

● Assicurare, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile e della 

transizione ecologica, l’esame e l’approvazione dei progetti delle 

infrastrutture degli aeroporti minori;  

● Assicurare la redazione dei Piani di utilizzo degli aeroporti minori;  

● Concorrere al processo di sorveglianza del demanio aeronautico per gli 

aeroporti minori;  

● Concorrere alla predisposizione del Regolamento di scalo per gli 

aeroporti minori e all’emissione della successiva Ordinanza di 

adozione;  

● Rif. paragrafo “Competenze comuni alle Direzioni”. 
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3.6.5.3 Direzione Operazioni [DOX] 

FINALITÀ 

 Garantire nell’ambito del proprio settore la realizzazione delle attività di 

competenza in coerenza con gli indirizzi e le direttive ricevute dalla 

Direzione Centrale di riferimento; 

 Garantire la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti, imprese di 

costruzione e manutenzione di aeromobili, operatori aerei, scuole di 

formazione aeronautica, aeromobili e componenti; 

 Garantire la valutazione della compatibilità degli ostacoli con la 

navigazione aerea. 

COMPETENZE SUI 

PROCESSI 

Assicurare il coordinamento dei processi di responsabilità attivando le risorse e 

le necessarie competenze specialistiche.  

Assicurare, nell’ambito dei processi la cui responsabilità primaria afferisce ad 

altre Strutture, i necessari contributi per il raggiungimento del miglior risultato 

possibile per l’Ente in termini di efficienza ed efficacia. Contribuire 

all’aggiornamento delle normative e degli standard regolamentari e applicativi 

per tutte le attività afferenti al settore di competenza. 

In particolare: 

 Assicurare la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti, degli eliporti, 

degli operatori aerei commerciali e antincendio, delle imprese di 

manutenzione, comprese quelle per conto FAA e TCA, imprese di gestione 

della navigabilità continua, delle imprese di produzione, dei CVRP, dei 

laboratori, ATO, DTO, delle organizzazioni di addestramento tecnico e 

scuole di paracadutismo; 

 Assicurare la gestione delle attività per l’agibilità, il collaudo e la vigilanza 

delle opere aeroportuali rilevanti, degli impianti AVL e dei radioaiuti 

aeroportuali; 

 Assicurare l’elaborazione dei piani di manutenzione ordinaria 

programmata degli aeroporti a gestione diretta e la predisposizione dei 

capitolati per l'affidamento dei servizi;  

 Assicurare la verifica della conformità alla normativa di sicurezza 

applicabile delle infrastrutture degli aeroporti minori;  

 Assicurare la valutazione della compatibilità degli ostacoli, temporanei e 

permanenti, con il regime vincolistico secondo le norme vigenti e 

autorizzarne la costituzione;  

 Assicurare il rilascio dell’autorizzazione e la sorveglianza di aviosuperfici, 

idroscali, elisuperfici e idrosuperfici autorizzate;  

 Assicurare l’accreditamento e la sorveglianza delle Entità riconosciute ai 

sensi del Reg. UE 2020/639;  

 Assicurare la sorveglianza degli operatori SPO e non commerciali (es. NCC, 

NCO) e, ove previsto, le relative approvazioni e l’autorizzazione per le 

operazioni aeree commerciali specializzate ad alto rischio;  
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 Assicurare il rilascio, la modifica, la sospensione dei certificati di 

navigabilità, dei certificati acustici, dei permessi di volo, dei certificati per 

esportazione e degli attestati di collaudo stazione radio degli aeromobili, 

inclusi quelli di costruzione amatoriale e, quando previsto, dei certificati 

di revisione della aeronavigabilità (ARC);  

 Assicurare l’approvazione dei programmi di manutenzione degli 

aeromobili e dei corsi di addestramento di tipo presso le imprese 145 per 

il personale di manutenzione;  

 Assicurare il rilascio, il rinnovo, la modifica e la sospensione delle Licenze 

Manutentore Aeronautico e del Certificato di Idoneità Tecnica, nonché il 

rilascio delle autorizzazioni dei CS indipendenti;  

 Assicurare l’emissione dell’autorizzazione al dry-leasing, al wet-leasing di 

aeromobili da parte degli operatori titolari di licenze e al short notice wet-

leasing di aeromobili CAT Extra UE e curare i rapporti con le autorità estere 

per la delega o per l’accettazione della sorveglianza di aeromobili; 

 Assicurare le attività connesse alla sorveglianza relativa ai programmi 

ACAM e delle ispezioni di rampa; 

 Assicurare la sorveglianza dei nuclei VVF e PS e l’ispezione periodica dei 

relativi aeromobili;  

 Assicurare la conduzione delle verifiche alle imprese estere sul territorio 

nazionale in cooperazione con le autorità straniere; 

● Assicurare il rilascio dell’approvazione allo smantellamento degli 

aeromobili;  

● Assicurare l’acquisizione di beni e servizi, nel limite massimo di € 

20.000,00, nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento per la gestione 

amministrativa e contabile e, fatto salvo diverse disposizioni della 

Direzione Risorse Strumentali e Centrale degli Acquisti, per gli acquisti 

avente carattere comune a tutte le Direzioni; 

 Concorrere alla definizione del Piano triennale segnalando a TGA gli 

interventi di Manutenzione Straordinaria da prevedere; 

 Concorrere, nell’ambito del processo di change management, alla 

valutazione della compatibilità dei progetti e delle perizie di variante delle 

infrastrutture di volo, delle aerostazioni, degli impianti AVL, dei radioaiuti, 

rispetto alle condizioni operative del Manuale di Aeroporto e alle 

procedure applicabili ivi incluse; 

 Concorrere allo svolgimento dei processi relativi alle limitazioni e deroghe 

per i servizi di assistenza a terra, alla definizione della capacità slot, al 

rilascio dell’autorizzazione delle concessioni del suolo aeronautico per gli 

aeroporti a gestione diretta, all’emissione delle Ordinanze Regolamento 

di scalo e Piano di Emergenza aeroportuale;  

 Concorrere al processo di Sorveglianza VVF - Rescue Fire Fighting Service 

in attuazione dell'accordo ENAC-VVF; 
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 Concorrere alle attività di certificazione dei prodotti, sia a livello EASA che 

a livello nazionale per quanto richiesto, al processo di analisi e di 

valutazione del rischio degli eventi aeronautici, al processo di Risk Safety 

Management dell’Ente, partecipando alle attività dello State Plan for 

Aviation Safety e di valutazione dei Safety Performance Indicator; 

 Rif. paragrafo “Competenze comuni alle Direzioni”. 

 

Nell’ambito della Direzione Operazioni Nord-Est sono previsti i seguenti incarichi, le quali competenze, in 

attuazione delle direttive del Dirigente, sui processi sono: 

Process Management Attività Infrastrutturali DO Nord-Est 

 coordinare funzionalmente i team di certificazione e sorveglianza dei processi di competenza; 

 assicurare lo sviluppo ed il trasferimento del know-how specialistico e la gestione organizzativa dei 

programmi di attività; 

 garantire l’integrazione delle attività, l’omogeneità dei comportamenti e l’allineamento operativo 

del personale dedicato ai processi di competenza; 

 interfacciarsi con gli Stakeholder interni ed esterni coinvolti nei processi di competenza; 

 assumere i provvedimenti per i processi di competenza, sulla base delle attribuzioni conferite 

dall’Ente e delle deleghe conferite dal dirigente di riferimento; 

 contribuire al raggiungimento degli obiettivi assegnati alla Direzione, per l’area di competenza; 

 convalidare, ai fini della standardizzazione, i Piani di Sorveglianza (PS PBO) delle certificazioni del 

settore di competenza nell’ambito della Direzione di appartenenza, predisposti dai team incaricati, 

per la successiva approvazione del Direttori Operazioni; 

 verificare, nell’ambito dei Piani di Sorveglianza (PS PBO), l’applicazione standardizzata dei criteri 

descritti nel Manuale ENAC PNSO e monitorare il loro stato di avanzamento;  

 verificare che le attività di sorveglianza vengano sempre svolte da professionisti che rispondono ai 

requisiti di qualificazione iniziale e continua; 

 segnalare, quando necessario, al Direttore di competenza i casi di personale ispettivo che necessita 

di rinnovo della qualificazione in anticipo rispetto alle scadenze; 

 assicurare la standardizzazione interna alla Direzione attraverso vari strumenti, quali ad esempio 

riunioni di standardizzazione, tenendo costantemente informato il Direttore di competenza sulle 

attività di standardizzazione e coordinamento svolte.  

 

Process Management Coordinamento Settore Continuous Airworthiness no Complex  

 Assicurare, nell’ambito della manutenzione e della gestione tecnica di aeromobili NON complessi, il 

coordinamento dei team incaricati delle attività di certificazione e sorveglianza delle imprese (non 

associate ad operatori COA), nell’ottica di promuovere la standardizzazione e l’uniformità di 

comportamenti nell’applicazione delle procedure previste dalla normativa   ENAC  e nell’azione di 

vigilanza sulla rispondenza dei requisiti prescritti da regolamenti e normative applicabili, assicurando 

un continuo scambio di informazioni con tutti i settori interessati;  

 Contribuire alla gestione di problematiche inerenti i processi del settore di competenza; 

 Eseguire i Quality Review dei Rapporti di Raccomandazione delle certificazioni del settore di 

competenza, predisposti dai team incaricati; 
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 Convalidare i piani di sorveglianza PBO delle certificazioni del settore di competenza, predisposti dai 

team incaricati, per la successiva approvazione dei Direttori Operazioni, verificando l’applicazione 

standardizzata dei criteri descritti nei Manuali ENAC; 

 Costituire punto di riferimento per tutti i team incaricati, nei casi di non univoca interpretazione di 

regolamenti e normative applicabili; 

 Proporre ai dirigenti delle DOX i professionisti e gli Ispettori di Volo da associare ai team per i processi 

di competenza; 

 Partecipare alle prime riunioni del settore di competenza, per gli scopi di indirizzo e 

standardizzazione dei rispettivi processi; 

 Partecipare, ove ritenuto opportuno, ad audit/ispezioni condotte dai team di certificazione e 

sorveglianza al fine di assicurare la standardizzazione dei rispettivi processi; 

 Partecipare a riunioni periodiche di coordinamento con PM di altri settori, i Direttori Operazioni ed 

il Direttore Centrale Vigilanza Tecnica, con lo scopo di mantenere un continuo dialogo e scambio di 

informazioni sulla gestione dei processi del settore di competenza e sulle relative problematiche, al 

fine di individuare decisioni e azioni da adottare. 

 

Process Management Coordinamento Settore Maintenance Personnel Licenses e Training Organisation 

 Curare  il coordinamento dei team nominati dalle Direzioni competenti  incaricati della certificazione 

e sorveglianza delle Organizzazioni di addestramento del personale di manutenzione (Parte 147) e il 

coordinamento dei professionisti incaricati per la gestione delle licenze del personale di 

manutenzione aeronautica (LMA), nell’ottica di promuovere la standardizzazione e l’uniformità di 

comportamenti nell’applicazione delle procedure previste dal Manuale ENAC ASPH/MPSA e 

nell’azione di vigilanza sulla rispondenza dei requisiti prescritti da regolamenti e normative 

applicabili, assicurando un continuo scambio di informazioni, per tutti gli argomenti di comune 

interesse ed applicabilità; 

 Contribuire, con il supporto dei professionisti incaricati del pool nominato per “LMA & 147”, alla 

gestione di problematiche inerenti i processi del settore di competenza; 

 Eseguire, i Quality Review dei Rapporti di Raccomandazione delle certificazioni del settore di 

competenza (Parte 147) predisposti dai team incaricati ed assicurare la standardizzazione nella 

reportistica inerente la gestione dei rilasci, modifica e rinnovo delle licenze di manutentore 

aeronautico (LMA); 

 Convalidare i piani di sorveglianza PBO delle certificazioni del settore di competenza, predisposti dai 

team incaricati, per la successiva approvazione dei Direttori Operazioni, verificando l’applicazione 

uniforme e standardizzata dei criteri descritti nel Manuale ENAC PNSO; 

 Costituire punto di riferimento, unitamente ai referenti locali delle Direzioni Operazioni, per i team 

e i professionisti incaricati, nei casi di non univoca interpretazione di regolamenti e normative 

applicabili;  

 Proporre ai dirigenti Operazioni la composizione dei team di certificazione e sorveglianza delle 

imprese aeronautiche del settore di competenza (Parte 147) e dei professionisti incaricati per le 

licenze di manutentore aeronautico (LMA); 

 Partecipare, insieme al team incaricato, alle prime riunioni di certificazione di nuove imprese 

aeronautiche del settore di competenza, per gli scopi di indirizzo e standardizzazione dei rispettivi 

processi; 

 Partecipare a riunioni periodiche di coordinamento con i Direttori Operazioni ed il Direttore Centrale 

Vigilanza Tecnica, con lo scopo di mantenere un continuo confronto reciproco e lo scambio di 
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informazioni sulla gestione dei processi del settore di competenza e sulle relative problematiche, 

condividendo decisioni e azioni da adottare. 

 

Nell’ambito della Direzione Operazioni Nord-Ovest sono previsti i seguenti incarichi, le quali competenze, in 

attuazione delle direttive del Dirigente, sui processi sono: 

Ufficio Operazioni Torino, le competenze sono descritte Par.  3.1.17.3.1  

Process Management Attività Infrastrutturali DO Nord-Ovest 

 coordinare funzionalmente i team di certificazione e sorveglianza dei processi di competenza; 

 assicurare lo sviluppo ed il trasferimento del know-how specialistico e la gestione organizzativa dei 

programmi di attività; 

 garantire l’integrazione delle attività, l’omogeneità dei comportamenti e l’allineamento operativo 

del personale dedicato ai processi di competenza; 

 interfacciarsi con gli Stakeholder interni ed esterni coinvolti nei processi di competenza; 

 assumere i provvedimenti per i processi di competenza, sulla base delle attribuzioni conferite 

dall’Ente e delle deleghe conferite dal dirigente di riferimento; 

 contribuire al raggiungimento degli obiettivi assegnati alla Direzione, per l’area di competenza; 

 convalidare, ai fini della standardizzazione, i Piani di Sorveglianza (PS PBO) delle certificazioni del 

settore di competenza nell’ambito della Direzione di appartenenza, predisposti dai team incaricati, 

per la successiva approvazione del Direttori Operazioni; 

 verificare, nell’ambito dei Piani di Sorveglianza (PS PBO), l’applicazione standardizzata dei criteri 

descritti nel Manuale ENAC PNSO e monitorare il loro stato di avanzamento;  

 verificare che le attività di sorveglianza vengano sempre svolte da professionisti che rispondono ai 

requisiti di qualificazione iniziale e continua; 

 segnalare, quando necessario, al Direttore di competenza i casi di personale ispettivo che necessita 

di rinnovo della qualificazione in anticipo rispetto alle scadenze; 

 assicurare la standardizzazione interna alla Direzione attraverso vari strumenti, quali ad esempio 

riunioni di standardizzazione, tenendo costantemente informato il Direttore di competenza sulle 

attività di standardizzazione e coordinamento svolte.  

 

Process Management attività aeronautiche Torino 

Nell’ambito del presidio organizzativo e con riferimento alle risorse costituite dai professionisti Area 

Navigabilità e Ispettori di Volo Ufficio Torino della Direzione Operazioni Nord Ovest, i processi di competenza 

sono: 

 assicurare il coordinamento dei professionisti dell’area di competenza; 

 assicurare l’integrazione delle attività dei partecipanti, l’omogeneità dei comportamenti e 

l’allineamento operativo organizzando riunioni periodiche; 

 assicurare lo sviluppo ed il trasferimento del know-how specialistico proponendo al dirigente la 

necessità di formazione su materie specifiche e una rotazione periodica degli incarichi; 

 assicurare la gestione organizzativa dei programmi di attività, proponendo al dirigente l’assegnazione 

degli incarichi sulla base delle schede di qualifica del personale; 
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 interfacciarsi con gli stakeholders interni ed esterni coinvolti nei processi di competenza, in occasione 

degli incontri periodici di standardizzazione o di quelli indetti in occasione di nuovi programmi o 

richieste di certificazione; 

 sulla base delle eventuali deleghe conferitegli dal dirigente assume i provvedimenti di competenza 

della Direzione Operazioni Nord Ovest presso l’Ufficio di Torino; 

 convalidare, ai fini della standardizzazione, i Piani di Sorveglianza (PS PBO) delle certificazioni del 

settore di competenza nell’ambito della Direzione di appartenenza, predisposti dai team incaricati, 

per la successiva approvazione del Direttori Operazioni; 

 proporre al dirigente della Direzione Operazioni Nord Ovest il personale da inserire nei team, 

l’assegnazione degli incarichi e assicurare la gestione dei relativi programmi di attività. 

 
Process Management attività aeronautiche Milano 

Nell’ambito del presidio organizzativo e con riferimento alle risorse costituite dai professionisti Area 

Navigabilità e Ispettori di Volo sede Milano Malpensa della Direzione Operazioni Nord Ovest, i processi di 

competenza sono: 

 assicurare il coordinamento dei professionisti dell’area di competenza; 

 assicura l’integrazione delle attività dei partecipanti, l’omogeneità dei comportamenti e 

l’allineamento operativo organizzando riunioni periodiche; 

 assicurare lo sviluppo ed il trasferimento del know-how specialistico proponendo al dirigente la 

necessità di formazione su materie specifiche e una rotazione periodica degli incarichi; 

 assicurare la gestione organizzativa dei programmi di attività, proponendo al dirigente l’assegnazione 

degli incarichi sulla base delle schede di qualifica del personale; 

 si interfaccia con gli stakeholders interni ed esterni coinvolti nei processi di competenza, in occasione 

degli incontri periodici di standardizzazione o di quelli indetti in occasione di nuovi programmi o 

richieste di certificazione; 

 sulla base delle eventuali deleghe conferitegli dal dirigente assume i provvedimenti di competenza 

della Direzione Operazioni Nord Ovest presso la sede di Milano Malpensa; 

 convalidare, ai fini della standardizzazione, i Piani di Sorveglianza (PS PBO) delle certificazioni del 

settore di competenza nell’ambito della Direzione di appartenenza, predisposti dai team incaricati, 

per la successiva approvazione del Direttori Operazioni; 

 proporre al dirigente della Direzione Operazioni Nord Ovest il personale da inserire nei team, 

l’assegnazione degli incarichi e assicurare la gestione dei relativi programmi di attività. 

 
Process Management Coordinamento settore aviazione commerciale e addestramento naviganti ala rotante 

 Assicurare il coordinamento dei team incaricati della certificazione e sorveglianza degli Operatori 

COA e delle associate CAMO, SPOHR, COAN e ATO, con il supporto del Focal Point ATO ala rotante, 

nell’ottica di promuovere la standardizzazione e l’uniformità di comportamenti nell’applicazione 

delle procedure prevista dal Manuale ENAC ASPH/MPSA e nell’azione di vigilanza sulla rispondenza 

dei requisiti prescritti da regolamenti e normative applicabili, assicurando un continuo scambio di 

informazioni con l’altro PM di settore per l’ala fissa, per tutti gli argomenti di comune interesse ed 

applicabilità; 

 Contribuire, con il supporto del Focal Point ATO ala rotante, alla gestione di problematiche inerenti i 

processi del settore di competenza; 
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 Eseguire, insieme al Focal Point ATO ala rotante quando applicabile, i Quality Review dei Rapporti di 

Raccomandazione delle certificazioni del settore di competenza, predisposti dai team incaricati; 

 Convalidare i piani di sorveglianza PBO delle certificazioni del settore di competenza, predisposti dai 

team incaricati, per la successiva approvazione dei Direttori Operazioni, verificando l’applicazione 

uniforme e standardizzata dei criteri descritti nel Manuale ENAC PNSO; 

 Costituire punto di riferimento, unitamente al Focal Point ATO ala rotante, per tutti i team incaricati, 

nei casi di non univoca interpretazione di regolamenti e normative applicabili; 

 Proporre ai dirigenti delle DOX i professionisti e gli ispettori di volo da associare ai team; 

 Partecipare, insieme al Focal Point ATO ala rotante quando applicabile, alle prime riunioni di 

certificazione di nuove imprese aeronautiche del settore di competenza, per gli scopi di indirizzo e 

standardizzazione dei rispettivi processi; 

 Partecipare a riunioni periodiche di coordinamento con l’altro PM di settore per l’ala fissa, i Focal        

Point ATO, i Direttori Operazioni e il Direttore Centrale Vigilanza Tecnica, con lo scopo di mantenere 

un continuo confronto reciproco e lo scambio di informazioni sulla gestione dei processi del settore 

di competenza e sulle relative problematiche, condividendo decisioni e azioni da adottare. 

 

Nell’ambito della Direzione Operazioni Centro sono previsti i seguenti incarichi, le quali competenze, in 

attuazione delle direttive del Dirigente, sui processi sono: 

Process Management Attività Infrastrutturali DO Centro 

 coordinare funzionalmente i team di certificazione e sorveglianza dei processi di competenza; 

 assicurare lo sviluppo ed il trasferimento del know-how specialistico e la gestione organizzativa dei 

programmi di attività; 

 garantire l’integrazione delle attività, l’omogeneità dei comportamenti e l’allineamento operativo 

del personale dedicato ai processi di competenza; 

 interfacciarsi con gli Stakeholder interni ed esterni coinvolti nei processi di competenza; 

 assumere i provvedimenti per i processi di competenza, sulla base delle attribuzioni conferite 

dall’Ente e delle deleghe conferite dal dirigente di riferimento; 

 contribuire al raggiungimento degli obiettivi assegnati alla Direzione, per l’area di competenza; 

 convalidare, ai fini della standardizzazione, i Piani di Sorveglianza (PS PBO) delle certificazioni del 

settore di competenza nell’ambito della Direzione di appartenenza, predisposti dai team incaricati, 

per la successiva approvazione del Direttori Operazioni; 

 verificare, nell’ambito dei Piani di Sorveglianza (PS PBO), l’applicazione standardizzata dei criteri 

descritti nel Manuale ENAC PNSO e monitorare il loro stato di avanzamento; 

 verificare che le attività di sorveglianza vengano sempre svolte da professionisti che rispondono ai 

requisiti di qualificazione iniziale e continua; 

 segnalare, quando necessario, al Direttore di competenza i casi di personale ispettivo che necessita 

di rinnovo della qualificazione in anticipo rispetto alle scadenze;  

 assicurare la standardizzazione interna alla Direzione attraverso vari strumenti, quali ad esempio 

riunioni di standardizzazione, tenendo costantemente informato il Direttore di competenza sulle 

attività di standardizzazione e coordinamento svolte.  
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Process Management Coordinamento settore aviazione commerciale addestramento naviganti ala fissa 

 Assicurare il coordinamento dei team incaricati della certificazione e sorveglianza degli Operatori 

COA e delle associate CAMO e ATO, con il supporto del Focal Point ATO ala fissa(1), nell’ottica di 

promuovere la standardizzazione e l’uniformità di comportamenti nell’applicazione delle procedure 

prevista dal Manuale ENAC ASPH/MPSA e nell’azione di vigilanza sulla rispondenza dei requisiti 

prescritti da regolamenti e normative applicabili, assicurando un continuo scambio di informazioni 

con l’altro PM di settore per l’ala rotante, per tutti gli argomenti di comune interesse ed applicabilità;  

 Contribuire, con il supporto del Focal Point ATO ala fissa, alla gestione di problematiche inerenti i 

processi del settore di competenza; 

 Eseguire, insieme al Focal Point ATO ala fissa quando applicabile, i Quality Review dei Rapporti di 

Raccomandazione delle certificazioni del settore di competenza, predisposti dai team incaricati;  

 Convalidare i piani di sorveglianza PBO delle certificazioni del settore di competenza, predisposti dai 

team incaricati, per la successiva approvazione dei Direttori Operazioni, verificando l’applicazione 

uniforme e standardizzata dei criteri descritti nel Manuale ENAC PNSO;  

 Costituire punto di riferimento, unitamente al Focal Point ATO ala fissa, per tutti i team incaricati, nei 

casi di non univoca interpretazione di regolamenti e normative applicabili;  

 Proporre ai dirigenti delle DOX i professionisti e gli ispettori di volo da associare ai team di 

certificazione e sorveglianza dei processi di competenza; 

 Partecipare, insieme al Focal Point ATO ala fissa quando applicabile, alle prime riunioni di 

certificazione di nuove imprese aeronautiche del settore di competenza, per gli scopi di indirizzo e 

standardizzazione dei rispettivi processi;  

 Partecipare a riunioni periodiche di coordinamento con l’altro PM di settore per l’ala rotante, i Focal 

Point ATO, i Direttori Operazioni ed il Direttore Centrale Vigilanza Tecnica, con lo scopo di mantenere 

un continuo confronto reciproco e lo scambio di informazioni sulla gestione dei processi del settore 

di competenza e sulle relative problematiche, condividendo decisioni e azioni da adottare.  

 

Nell’ambito della Direzione Operazioni Sud sono previsti i seguenti incarichi: 

Process Management Attività Infrastrutturali DO Sud 

 coordinare funzionalmente i team di certificazione e sorveglianza dei processi di competenza; 

 assicurare lo sviluppo ed il trasferimento del know-how specialistico e la gestione organizzativa dei 

programmi di attività; 

 garantire l’integrazione delle attività, l’omogeneità dei comportamenti e l’allineamento operativo 

del personale dedicato ai processi di competenza; 

 interfacciarsi con gli Stakeholder interni ed esterni coinvolti nei processi di competenza; 

 assumere i provvedimenti per i processi di competenza, sulla base delle attribuzioni conferite 

dall’Ente e delle deleghe conferite dal dirigente di riferimento; 

 contribuire al raggiungimento degli obiettivi assegnati alla Direzione, per l’area di competenza; 

 convalidare, ai fini della standardizzazione, i Piani di Sorveglianza (PS PBO) delle certificazioni del 

settore di competenza nell’ambito della Direzione di appartenenza, predisposti dai team incaricati, 

per la successiva approvazione del Direttori Operazioni; 

 verificare, nell’ambito dei Piani di Sorveglianza (PS PBO), l’applicazione standardizzata dei criteri 

descritti nel Manuale ENAC PNSO e monitorare il loro stato di avanzamento; 
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 verificare che le attività di sorveglianza vengano sempre svolte da professionisti che rispondono ai 

requisiti di qualificazione iniziale e continua; 

 segnalare, quando necessario, al Direttore di competenza i casi di personale ispettivo che necessita 

di rinnovo della qualificazione in anticipo rispetto alle scadenze; 

 assicurare la standardizzazione interna alla Direzione attraverso vari strumenti, quali ad esempio 

riunioni di standardizzazione, tenendo costantemente informato il Direttore di competenza sulle 

attività di standardizzazione e coordinamento svolte.  

 

Process Management Coordinamento Settore Initial Airworthiness 

 Assicurare, nell’ambito del Settore Initial Airworthiness, il coordinamento dei team incaricati delle 

attività di certificazione e sorveglianza delle imprese, nell’ottica di promuovere la standardizzazione 

e l’uniformità di comportamenti nell’applicazione delle procedure previste dalla normativa   ENAC e 

nell’azione di vigilanza sulla rispondenza dei requisiti prescritti da regolamenti e normative 

applicabili, assicurando un continuo scambio di informazioni con tutti i settori interessati;  

 Contribuire alla gestione di problematiche inerenti i processi del settore di competenza, individuando 

soluzioni, anche innovative, condivise per quanto applicabile con i team leader ed i Direttori 

Operazioni; 

 Eseguire i Quality Review dei Rapporti di Raccomandazione delle certificazioni del settore di 

competenza, predisposti dai team incaricati; 

 Convalidare i piani di sorveglianza PBO delle certificazioni del settore di competenza, predisposti dai 

team incaricati, per la successiva approvazione dei Direttori Operazioni, verificando l’applicazione 

standardizzata dei criteri descritti nei Manuali ENAC; 

 Costituire punto di riferimento per tutti i team incaricati, nei casi di non univoca interpretazione di 

regolamenti e normative applicabili; 

 Proporre ai dirigenti delle DOX il personale da associare ai team di certificazione e sorveglianza dei 

processi di competenza; 

 Partecipare alle prime riunioni del settore di competenza, per gli scopi di indirizzo e 

standardizzazione dei rispettivi processi; 

 Partecipare, ove ritenuto opportuno, ad audit/ispezioni condotte dai team di certificazione e 

sorveglianza al fine di assicurare la standardizzazione dei rispettivi processi; 

 Partecipare a riunioni periodiche di coordinamento con PM di altri settori, i Direttori Operazioni ed 

il Direttore Centrale Vigilanza Tecnica, con lo scopo di mantenere un continuo dialogo e scambio di 

informazioni sulla gestione dei processi del settore di competenza e sulle relative problematiche, al 

fine di individuare decisioni e azioni da adottare. 

 

Process Management Coordinamento Settore Continuous Airworthiness Complex 

 Assicurare, nell’ambito della manutenzione e della gestione tecnica di aeromobili complessi, il 

coordinamento dei team incaricati delle attività di certificazione e sorveglianza delle imprese (non 

associate ad operatori COA), nell’ottica di promuovere la standardizzazione e l’uniformità di 

comportamenti nell’applicazione delle procedure previste dalla normativa   ENAC  e nell’azione di 

vigilanza sulla rispondenza dei requisiti prescritti da regolamenti e normative applicabili, assicurando 

un continuo scambio di informazioni con tutti i settori interessati;  
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 Contribuire alla gestione di problematiche inerenti i processi del settore di competenza, individuando 

soluzioni, anche innovative, condivise per quanto applicabile con i team leader ed i Direttori 

Operazioni; 

 Eseguire i Quality Review dei Rapporti di Raccomandazione delle certificazioni del settore di 

competenza, predisposti dai team incaricati; 

 Convalidare i piani di sorveglianza PBO delle certificazioni del settore di competenza, predisposti dai 

team incaricati, per la successiva approvazione dei Direttori Operazioni, verificando l’applicazione 

standardizzata dei criteri descritti nei Manuali ENAC; 

 Costituire punto di riferimento per tutti i team incaricati, nei casi di non univoca interpretazione di 

regolamenti e normative applicabili; 

 Proporre ai dirigenti delle DOX i professionisti e gli ispettori di volo da associare ai team di 
certificazione e sorveglianza dei processi di competenza; 

 Partecipare alle prime riunioni del settore di competenza, per gli scopi di indirizzo e 

standardizzazione dei rispettivi processi; 

 Partecipare, ove ritenuto opportuno, ad audit/ispezioni condotte dai team di certificazione e 

sorveglianza al fine di assicurare la standardizzazione dei rispettivi processi; 

 Partecipare a riunioni periodiche di coordinamento con PM di altri settori, i Direttori Operazioni ed 

il Direttore Centrale Vigilanza Tecnica, con lo scopo di mantenere un continuo dialogo e scambio di 

informazioni sulla gestione dei processi del settore di competenza e sulle relative problematiche, al 

fine di individuare decisioni e azioni da adottare. 

 

Process Management Coordinamento Aviazione Generale 

 Assicurare il coordinamento dei team incaricati della certificazione e sorveglianza delle imprese di 

aviazione generale e delle connesse organizzazioni ATO, SPO, COAN, DTO, NCC, NCO, BAO e SAO non 

associate a certificazioni COA; 

 Contribuire alla gestione di problematiche inerenti i processi del settore di competenza; 

 Collaborare alla redazione ed aggiornamento delle checklists prodotte da ENAC finalizzate alle 

certificazioni, approvazioni ed alle verifiche di sorveglianza delle imprese di aviazione generale; 

 Eseguire i Quality Review dei Rapporti di Raccomandazione delle certificazioni del settore di 

competenza, predisposti dai team incaricati; 

 Convalidare i piani di sorveglianza PBO delle certificazioni del settore di competenza, predisposti dai 

team incaricati, per la successiva approvazione dei Direttori Operazioni, verificando l’applicazione 

standardizzata dei criteri descritti nei Manuali ENAC; 

 Costituire punto di riferimento per tutti i team incaricati, nei casi di non univoca interpretazione di 

regolamenti e normative applicabili; 

 Proporre ai dirigenti delle DOX gli Ispettori di Volo da associare ai team di certificazione e sorveglianza 

dei processi di competenza; 

 Partecipare alle prime riunioni di certificazione di nuove imprese aeronautiche del settore di 

competenza, per gli scopi di indirizzo e standardizzazione dei rispettivi processi; 

 Partecipare, ove ritenuto opportuno, ad audit/ispezioni condotte dai Team di 

certificazione/sorveglianza al fine di assicurare la standardizzazione dei rispettivi processi; 

 Partecipare a riunioni periodiche di coordinamento con PM di altri settori, i Direttori Operazioni ed 

il Direttore Centrale Vigilanza Tecnica, con lo scopo di mantenere un continuo dialogo e scambio di 

informazioni sulla gestione dei processi del settore di competenza e sulle relative problematiche, al 

fine di individuare decisioni e azioni da adottare. 
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3.6.6 Direzione Centrale Programmazione Economica e Sviluppo Infrastrutture [CEI] 
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MISSIONE 

Contribuire allo sviluppo delle aree strategiche dell’Ente in tema di safety, equa 

competitività e qualità dei servizi, tutela dell'ambiente, garantendo:                                        

- il coordinamento delle proposte normative e di standard regolamentari e 

applicativi per tutte le attività afferenti all’area di competenza, in particolare 

in tema di trasporto aereo e infrastrutture aeroportuali;                                                                          

- la pianificazione e lo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali anche 

attraverso l’introduzione di nuove tecnologie atte a incrementare i livelli di 

sicurezza ed a facilitare la mobilità dei passeggeri, monitorandone la 

realizzazione;                                      

- le attività finalizzate alla stipula dei Contratti di programma con i Gestori 

aeroportuali, alla vigilanza sulla corretta attuazione degli impegni 

contrattuali e al monitoraggio degli investimenti ivi previsti; 

- la valorizzazione e lo sviluppo del settore in un contesto concorrenziale e la 

tutela dei diversi soggetti interessati. 

FUNZIONI DI 

DIREZIONE, 

COORDINAMENTO E 

CONTROLLO 

- Contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici dell’Ente, dando 

attuazione agli indirizzi e alle direttive ricevute dalla Direzione Generale 

traducendole in programmi, piani di azione e in sistemi di obiettivi, 

garantendo la coerenza dei comportamenti delle strutture coordinate;   

-  Assicurare l'assegnazione dei budget in quanto centro di responsabilità 

amministrativa di primo livello, promuovendo modalità operative di 

monitoraggio e controllo tali da assicurare lo svolgimento dell’attività da 

parte delle strutture in qualità ed efficienza, nel rispetto delle responsabilità 

operative delle strutture; 

- Ricorrere al potere sostitutivo in caso di inerzia o di gravi inadempienze nello 

svolgimento delle attività da parte dei dirigenti responsabili delle Direzioni 

sottordinate;   

- Provvedere a gestire le procedure di trasferimento del personale assegnato 

alle Direzioni sottordinate e comunque nell’ambito della Direzione Centrale, 

ove non comporti oneri aggiuntivi per l’Ente, sentiti il Direttore Centrale 

Risorse Economiche e Benessere Organizzativo e i Direttori delle strutture 

interessate;                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Assicurare la migliore definizione dell’organizzazione del lavoro nell'ambito 

delle proprie strutture, promuovendo iniziative per lo sviluppo delle 

competenze delle risorse umane e per il miglioramento organizzativo;                                                                 

- Garantire il governo dei sistemi di gestione del rischio nell’ambito dei 

processi di competenza, anche in chiave anticorruzione, e l’applicazione 

delle politiche e delle metodologie definite dall’Ente;                                                                                              

- Collaborare con le altre strutture dell’Ente fornendo competenze e risorse, 

per ottimizzare la distribuzione dei carichi di lavoro e per conseguire il miglior 

risultato possibile nella qualità dei servizi resi e dei prodotti. 
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COMPETENZE SUI 

PROCESSI 

La missione della Direzione si realizza attraverso l’indirizzo, la supervisione, il 

monitoraggio ed il controllo dei processi e dei procedimenti le cui competenze 

sono assegnate alle strutture coordinate. La Direzione, in particolare, 

contribuisce direttamente ai seguenti processi:                                                                

 Garantire l’aggiornamento e la produzione di regolamenti, circolari e 

proposte normative relativamente alle materie di competenza da 

trasmettere alla Direzione Normativa e Regolamentazione (GNR);  

 Assicurare le modalità di controllo delle fonti di attrazione della fauna 

selvatica e l’interfaccia con il Bird Strike Committee Italy (BSCI);  

 Curare la rappresentanza dell’Ente negli organismi internazionali 

relativamente alle materie di competenza;  

 Concorrere alla definizione delle politiche ed allo sviluppo delle proposte di 

regolazione degli standard e delle procedure applicative in raccordo con gli 

organismi internazionali;  

 Assicurare lo studio e la valutazione del contesto economico del trasporto 

aereo al fine di proporre adeguati interventi volti a favorire la valorizzazione 

e lo sviluppo del settore;  

 Rif. paragrafo “Competenze comuni alle Direzioni”. 

DESCRIZIONE 

ARTICOLAZIONE 

ORGANIZZATIVA 

 La Direzione Centrale si articola nelle seguenti Direzioni:  

 Gestione Aeroporti; 

 Studi e Analisi Economiche; 

 Trasporto Aereo e Licenze; 

 Investimenti Infrastrutturali;  

 Pianificazione Infrastrutture; 

 Sviluppo e Approvazione Progetti.  

 

Nell’ambito della Direzione Centrale Programmazione Economica e Sviluppo Infrastrutture è previsto il 

Process Management Coordinamento e monitoraggio attività operative relative alla reingegnerizzazione dei 

processi di Direzione, le quali competenze sono: 

 Predisporre piani di azione sulla base dei programmi stabiliti e delle innovazioni approvate dal 

Direttore Centrale; 

 Effettuare il monitoraggio dello stato di avanzamento dei piani di azione e degli obiettivi assegnati; 

 Verificare la conformità degli atti della Direzione Centrale Programmazione Economica e Sviluppo 

Infrastrutture e delle Direzioni di linea agli indirizzi del Direttore Centrale.  
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3.6.6.1 Direzione Gestione Aeroporti [EGA] 

FINALITÀ 

 Garantire, nell’ambito del proprio settore, la realizzazione delle attività di 

competenza in coerenza con gli indirizzi e le direttive ricevute dalla 

Direzione Centrale di riferimento; 

 Garantire il settore delle gestioni aeroportuali attraverso le attività di 

affidamento degli aeroporti di aviazione commerciale; 

 Garantire il settore dell’Handling, attraverso un monitoraggio sistematico 

del mercato e degli operatori di assistenza a terra. 

COMPETENZE SUI 

PROCESSI 

Assicurare il coordinamento dei processi di responsabilità attivando le risorse e 

le necessarie competenze specialistiche.  

Assicurare, nell’ambito dei processi la cui responsabilità primaria afferisce ad 

altre Strutture, i necessari contributi per il raggiungimento del miglior risultato 

possibile per l’Ente in termini di efficienza ed efficacia. Contribuire 

all’aggiornamento delle normative e degli standard regolamentari e applicativi 

per tutte le attività afferenti al settore di competenza. 

In particolare: 

 Assicurare la predisposizione degli atti per l’affidamento della gestione 

totale alle Società rientranti nelle previsioni del DM 521/1997 e la 

definizione delle relative convenzioni;  

 Assicurare la gestione delle gare per l’affidamento delle gestioni totali e 

curarne le relative procedure concorsuali e la definizione delle relative 

convenzioni;  

 Assicurare la definizione dell’ammontare dei canoni di gestione totale, dei 

canoni di concessione per gli aeroporti di aviazione generale e curarne la 

riscossione;  

 Assicurare i metodi e gli strumenti per il controllo del rispetto degli 

obblighi convenzionali delle Società di gestione aeroportuale e della 

rispondenza ai canoni di qualità dei servizi prestati, provvedendo alle 

relative azioni di controllo;  

 Assicurare il monitoraggio economico-finanziario dei soggetti 

imprenditoriali sottoposti a vigilanza dell’Ente, mediante l’analisi dei 

bilanci di esercizio;  

 Assicurare il monitoraggio del mercato dell’Handling;  

 Assicurare la privatizzazione delle Società di Gestione aeroportuale;  

 Assicurare la valutazione della compatibilità dell’applicazione delle norme 

sugli aiuti di Stato ai Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG) in 

ambito aeroportuale;  

 Assicurare le verifiche sui gestori aeroportuali nell’erogazione di 

contributi, sussidi e ogni altra forma di emolumento in favore di vettori 

aerei per lo start up di rotte destinate a soddisfare o promuovere la 

domanda nei rispettivi bacini di utenza;  

 Assicurare la valutazione, ai sensi della normativa europea sugli Aiuti di 

Stato, dei contributi pubblici ai gestori per il finanziamento delle 

infrastrutture aeroportuali;  
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 Assicurare la verifica della sussistenza dei requisiti che hanno determinato 

il rilascio della gestione totale;  

 Assicurare la predisposizione degli schemi generali degli atti di gara per i 

servizi aeroportuali;  

 Curare l’adozione del provvedimento di revoca o decadenza della 

concessione aeroportuale;  

 Curare la definizione e l’emissione dei provvedimenti di limitazione, 

deroga ed esclusione relativi all’accesso ai servizi di assistenza a terra;  

 Concorrere alle verifiche amministrativo-contabili programmate e 

straordinarie sulle Società di gestione aeroportuali sottoposte a vigilanza 

dell’Ente; 

 Rif. paragrafo “Competenze comuni alle Direzioni”. 

 

Nell’ambito della Direzione Gestione Aeroporti è previsto il Process Management Limitazioni handling le quali 

competenze sui processi sono: 

 Analizzare le istanze pervenute di limitazione e predisporre le istruttorie in coordinamento con le altre 

Direzioni coinvolte nel processo; 

 Predisporre il provvedimento di limitazione; 

 Assicurare il necessario supporto alle Direzioni Aeroportuali nell’espletamento delle eventuali 

procedure di gara per la limitazione dei prestatori dei servizi di assistenza a terra; 

 Assicurare il supporto alla Direzione Analisi Giuridiche e Contenzioso nella gestione di eventuali ricorsi 

nella materia di competenza; 

 Assicurare l’attività di interlocuzione con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
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3.6.6.2 Direzione Studi e Analisi Economiche [EAE] 

FINALITÀ 

 Garantire, nell’ambito del proprio settore, la realizzazione delle attività di 

competenza in coerenza con gli indirizzi e le direttive ricevute dalla 

Direzione Centrale di riferimento; 

 Garantire l’evoluzione e le tendenze del trasporto aereo, attraverso 

l’effettuazione di studi economici e l’acquisizione/elaborazione dei dati di 

traffico a fini statistici; 

 Garantire il sistema tariffario dei servizi della navigazione aerea e i 

corrispettivi regolamentati aeroportuali, ai sensi di quanto previsto dal 

D.L. 24/01/2012 n.1 e dal d.lgs. 18/1999. 

COMPETENZE SUI 

PROCESSI 

Assicurare il coordinamento dei processi di responsabilità attivando le risorse e 

le necessarie competenze specialistiche.  

Assicurare, nell’ambito dei processi la cui responsabilità primaria afferisce ad 

altre Strutture, i necessari contributi per il raggiungimento del miglior risultato 

possibile per l’Ente in termini di efficienza ed efficacia. Contribuire 

all’aggiornamento delle normative e degli standard regolamentari e applicativi 

per tutte le attività afferenti al settore di competenza. 

In particolare: 

 Curare studi, ricerche e analisi dei fattori economici e di mercato nel 

settore del trasporto aereo e delle gestioni aeroportuali;  

 Assicurare la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati del trasporto aereo 

e degli aeroporti, la predisposizione dell’annuario statistico e la raccolta 

periodica dei dati di traffico per la pubblicazione nel sito dell’Ente;  

 Assicurare la definizione dei corrispettivi per le infrastrutture centralizzate 

o gestite in regime di monopolio, per i beni di uso comune e per quelli in 

uso esclusivo;  

 Garantire la vigilanza sulle tariffe di Handling svolto in monopolio e sul 

corrispettivo per l’assistenza al PRM;  

 Assicurare l’attuazione della normativa del Sistema di Prestazioni, di cui al 

Regolamento UE 2019/317, per la parte economica e tariffaria, 

nell’ambito del cielo unico europeo;  

 Assicurare la predisposizione del Piano di Prestazione di cui al 

Regolamento UE n°317/2019, relativamente all’indicatore di costo-

efficacia;  

 Assicurare il monitoraggio dell’indicatore essenziale di prestazione costo-

efficacia del Piano delle Prestazioni;  

 Assicurare la definizione degli schemi negoziali del Contratto di 

Programma e di Servizio tra lo Stato e l’ENAV, per la parte 

economica/tariffaria;  

 Assicurare l’istruttoria per la fissazione delle tariffe proposte dai fornitori 

di servizi di navigazione aerea ed il relativo monitoraggio;  

 Assicurare la gestione delle attività normative e di policy di 

EUROCONTROL, in materia economica e tariffaria;  
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 Assicurare la verifica delle contabilità di rotta delle tratte onerate, ai fini 

della determinazione della compensazione finanziaria da riconoscere ai 

vettori;  

 Curare gli studi e le analisi macroeconomiche/microeconomiche sullo 

stato e sulle prospettive del trasporto aereo, nonché l’analisi di 

benchmark del settore aeroportuale;  

 Assicurare la vigilanza sulle tariffe regolamentate afferenti al mercato dei 

mezzi a pilotaggio remoto;  

 Concorrere all’elaborazione del “Piano nazionale di riduzione delle 

emissioni di CO2” e alle altre attività, nazionali e internazionali, in materia 

di protezione ambientale;  

 Concorrere alla valutazione dei “Piani di investimento triennali” dell’ENAV 

sotto il profilo economico;  

 Concorrere alla verifica della rispondenza ai requisiti economici e 

finanziari previsti per la designazione e certificazione dei fornitori di servizi 

della navigazione aerea;  

 Concorrere alle attività finalizzate alla riscossione dei canoni delle gestioni 

totali;  

 Rif. paragrafo “Competenze comuni alle Direzioni”. 

 

Nell’ambito della Direzione Studi e Analisi economiche è previsto il Process Management statistiche e analisi 

dati di traffico le quali competenze sui processi sono: 

 Assicurare l’implementazione di un sistema di analisi e valutazione dei dati economici connessi 

all’andamento del traffico nazionale; 

 Assicurare la predisposizione di studi e ricerche finalizzate alla valutazione economica di indicatori 

legati allo sviluppo del trasporto aereo nazionale con riferimento agli aeroporti e alle compagnie 

aeree; 

 Assicurare l’elaborazione e l’analisi di dati micro e macro-economici che hanno un impatto diretto, 

indiretto e indotto sullo stato attuale e prospettico del trasporto aereo in un contesto nazionale, 

europeo ed internazionale; 

 Assicurare la predisposizione della reportistica finalizzata a fornire, con cadenza regolare, gli 

aggiornamenti richiesti dagli Stakeholder istituzionali (es. MIMS, MEF, Ministero della Salute, 

Ministero degli Interni). 
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3.6.6.3 Direzione Trasporto Aereo e Licenze [ETA] 

FINALITÀ 

 Garantire, nell’ambito del proprio settore, la realizzazione delle attività di 

competenza in coerenza con gli indirizzi e le direttive ricevute dalla 

Direzione Centrale di riferimento; 

 Garantire il settore del trasporto aereo, mediante la definizione di accordi 

bilaterali o multilaterali tra Stati in materia di aviazione civile, nonché di 

rilascio dei diritti di traffico e assicurare il rilascio e la sorveglianza delle 

licenze ai vettori.  

COMPETENZE SUI 

PROCESSI 

Assicurare il coordinamento dei processi di responsabilità attivando le risorse e le 

necessarie competenze specialistiche.  

Assicurare, nell’ambito dei processi la cui responsabilità primaria afferisce ad altre 

Strutture, i necessari contributi per il raggiungimento del miglior risultato possibile 

per l’Ente in termini di efficienza ed efficacia. Contribuire all’aggiornamento delle 

normative e degli standard regolamentari e applicativi per tutte le attività afferenti 

al settore di competenza. 

In particolare: 

 Assicurare la partecipazione a Comitati e Gruppi di lavoro dell’Unione 

europea in materia di relazioni estere, negoziazione e implementazione 

degli accordi globali di traffico aereo e regolazione economico-

amministrativa del trasporto aereo; 

 Assicurare l’analisi dei fattori economici e di mercato, le linee di attuazione 

per lo sviluppo economico del trasporto aereo, con particolare riferimento 

ai diritti di traffico;  

 Assicurare le procedure di affidamento dei diritti di traffico su rotte extra UE, 

anche in attuazione della L. 164/2014;  

 Assicurare la predisposizione degli atti relativi agli accordi aerei, partecipare 

alla negoziazione e provvedere alla loro applicazione;  

 Assicurare la predisposizione degli atti convenzionali per i servizi di trasporto 

aereo e attuare il relativo monitoraggio;  

 Assicurare la vigilanza in materia di assegnazione delle bande orarie da parte 

di Assoclearance, ai sensi del Reg CE 95/93 e ss.mm.ii;  

 Assicurare la designazione dei vettori europei, la valutazione delle richieste 

di designazione comunicate dalle Autorità estere e curarne il relativo 

monitoraggio;  

 Assicurare l’accreditamento dei vettori di Paesi terzi per l’effettuazione di 

operazioni commerciali sul territorio nazionale, assicurando la gestione della 

TCO Authorization;  

 Assicurare il rilascio delle autorizzazioni di diritti di traffico ai vettori 

nazionali, europei e di Paesi terzi, curandone il monitoraggio delle attività 

commerciali;  

 Assicurare il rilascio di autorizzazioni operative richieste via canali 

diplomatici;  

 Assicurare il rilascio di autorizzazioni all’impiego di aeromobili noleggiati da 

parte di vettori esteri;  
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 Assicurare la gestione degli oneri di servizio pubblico e il relativo 

monitoraggio, attuando le relative procedure ad evidenza pubblica, 

predisponendo le convenzioni per l’esercizio dei servizi e riservando presso 

Assoclearance le bande orarie necessarie;  

 Assicurare l'attività relativa agli oneri sociali, in presenza di stanziamenti nel 

bilancio dello Stato;  

 Assicurare l’attuazione della normativa sugli scioperi di rilevanza nazionale 

nel trasporto aereo e la predisposizione dell’elenco dei voli garantiti in linea 

con la vigente normativa di riferimento;  

 Assicurare la designazione degli aeroporti coordinati o ad orari facilitati;  

 Assicurare il rilascio, la variazione e la conferma delle licenze di esercizio di 

trasporto aereo;  

 Assicurare la valutazione finalizzata all’accettazione dichiarazione 

rispondenza Annesso 17 ICAO e acquisizione Programmi di Sicurezza Vettori 

Extra UE; 

 Assicurare la Designazione ACC3 per i vettori aerei per merci o per posta 

operante nell'Unione da un paese terzo; 

 Assicurare la sorveglianza delle licenze di esercizio di trasporto aereo 

attraverso il monitoraggio dei requisiti posti dalla vigente normativa con 

particolare riferimento alla capacità economico-finanziaria dei vettori aerei;   

 Assicurare la sospensione e/o la proposta di revoca della licenza di esercizio 

di trasporto aereo, nonché il rilascio della licenza provvisoria;  

 Concorrere all’applicazione dell’art. 802 del CdN;  

 Concorrere all’emissione dell’autorizzazione al dry-leasing, al wet-leasing di 

aeromobili da parte degli operatori titolari di licenze e all’emissione 

dell’autorizzazione short wet-leasing di aeromobili CAT Extra UE;  

 Concorrere al Programma Nazionale di Sorveglianza sugli operatori aerei 

nazionali, fornendo gli indicatori di performance economico-finanziari;  

 Concorrere al rilascio della Certificazione Operatore Aereo antincendio e 

relativa sorveglianza fornendo il pertinente nulla osta;  

 Concorrere al rilascio, in favore delle Compagnie aeree extra UE, di esenzioni 

al trasporto aereo di merci pericolose vietate;  

 Rif. paragrafo “Competenze comuni alle Direzioni”. 

 

Nell’ambito della Direzione Trasporto Aereo e Licenze è prevista la Funzione Organizzativa Oneri di Servizio 

Pubblico e Gestione Tariffe Sociali, il Process Management Controllo Licenze Vettori aerei e il Process 

Management Designazione nazionale e internazionale ACC3/RA3/KC3 autorizzazione e monitoraggio, le quali 

competenze sui processi sono: 

Funzione Organizzativa Oneri di Servizio Pubblico e Gestione Tariffe Sociali 

• Assicurare la gestione delle attività relative alle istruttorie dirette delle attività relative 

dell’imposizione degli oneri di servizio pubblico (predisposizione di tabelle riguardanti la 

simulazione dei calcoli della compensazione, predisposizione e pubblicazione del bando di gara 
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a seguito di Decreto impositivo del MIMS, predisposizione del capitolato, assistenza alla 

commissione di gara nominata dal DG ENAC, aggiornamento normativa europea e nazionale); 

• Assicurare la partecipazione alla Conferenza dei Servizi; 

• Predisporre la documentazione di aggiudicazione e della convenzione per l’esercizio degli oneri; 

• Assicurare la gestione dell’attività inerente la contabilità dei fondi destinati al finanziamento degli 

Oneri di Servizio Pubblico (verifiche del rispetto delle condizioni imposte e delle risultanze 

dell’attività svolta dai vettori, acconti mensili di anticipo della compensazione, adeguamento 

tariffe, predisposizione della documentazione per la selezione della società di verifica della 

gestione del servizio a consuntivo per la erogazione del saldo della compensazione; relazioni con 

i vettori e con le Regioni interessate); 

• Assicurare l'istruttoria amministrativa e contabile per l'effettuazione dei pagamenti relativi agli 

oneri sociali istituiti con Decreto interministeriale 4.12.2020, n° 561, come modificato dal decreto 

interministeriale 5.2.2021, n° 64, con il quale è stato riconosciuto un aiuto a carattere sociale per 

l’acquisto di biglietti aerei sulle rotte dell’Unione Europea da e per gli scali di Palermo e Catania 

a favore di particolari categorie di soggetti residenti nella Regione Siciliana". 

 

Process Management Controllo Licenze Vettori aerei 

• Assicurare la standardizzazione dell’attività di rilascio, variazione e conferma delle licenze di 

esercizio di trasporto aereo attraverso la verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente 

(Reg. CE 1008/2008). Le verifiche vengono condotte attraverso l’analisi delle informazioni e della 

documentazione presentata dall’impresa (societarie e contabile) al fine di accertare i requisiti 

giuridico-amministrativi ed economico-finanziari; 

• Assicurare la sorveglianza delle licenze rilasciate attraverso il monitoraggio dei requisiti di cui al 

Reg. CE 1008/2008 con particolare riferimento alla capacità economico – finanziaria dei 

vettori. L’attività di monitoraggio è svolta con cadenza mensile o trimestrale – a seconda delle 

criticità riscontrate in capo ai vettori -  sulla base della documentazione sia giuridico –

amministrativa sia economico – finanziaria; 

• Assicurare l'istruttoria della sospensione e/o proposta di revoca della licenza di esercizio nonché 

del rilascio della eventuale licenza provvisoria; 

• Assicurare il coordinamento delle altre risorse coinvolte nel processo nonché con il responsabile 

della struttura; 

• Assicurare un corretto punto di contatto (interfaccia) per gli operatori interessati al processo. 

 

Process Management Designazione nazionale e internazionale ACC3/RA3/KC3 autorizzazione e monitoraggio 

• Provvedere alla designazione ACC3 per i Vettori aerei nazionali e extra-UE, RA3 per gli Agenti 

Regolamentati e KC3 per i Mittenti Conosciuti sugli aeroporti extra-UE, in conformità alla 

normativa europea in vigore; 

• Assicurare il monitoraggio delle designazioni e istruire le attività per la sospensione e/o revoca 

dele designazioni ACC3/RA3/KC3 in caso di segnalazione di non conformità da parte della 

Commissione Europea o altra Autorità competente, valutando eventuali giustificativi e azioni 

correttive poste in essere; 

• Assicurare l’aggiornamento della Banca dati dell'Unione effettuando l'inserimento delle nuove 

designazioni ACC3, RA3 e KC3; 
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• Provvedere al rilascio di deroghe alla designazione ACC3, richieste dai vettori nazionali e extra-

UE per l'effettuazione di voli ad hoc e fornire eventuale nulla osta, anche valutando l’attivazione 

del Ministero dell’Interno e dei relativi Servizi di Sicurezza; 

• Assicurare il monitoraggio dell’attività dei vettori cargo nazionali ed extra-UE per verificare la 

rispondenza dei programmi alla normativa nazionale ed europea attualmente in vigore sia in 

materia di security che di diritti di traffico. 
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3.6.6.4 Direzione Investimenti Infrastrutturali [EII] 

FINALITÀ 

 Garantire, nell’ambito del proprio settore, la realizzazione delle attività di 

competenza in coerenza con gli indirizzi e le direttive ricevute dalla 

Direzione Centrale di riferimento; 

 Garantire lo sviluppo e l’ammodernamento delle infrastrutture 

aeroportuali, attraverso la stipula dei Contratti di Programma ed il 

monitoraggio degli investimenti ivi previsti; 

 Garantire l’attuazione ed il coordinamento dei Programmi nazionali e 

europei di finanziamento delle opere. 

COMPETENZE SUI 

PROCESSI 

Assicurare il coordinamento dei processi di responsabilità attivando le risorse e 

le necessarie competenze specialistiche.  

Assicurare, nell’ambito dei processi la cui responsabilità primaria afferisce ad 

altre Strutture, i necessari contributi per il raggiungimento del miglior risultato 

possibile per l’Ente in termini di efficienza ed efficacia. Contribuire 

all’aggiornamento delle normative e degli standard regolamentari e applicativi 

per tutte le attività afferenti al settore di competenza. 

In particolare: 

 Assicurare la stipula dei Contratti di Programma con le società di gestione 

aeroportuale ai sensi del DL n°133/2014;  

 Assicurare la vigilanza sulla corretta attuazione degli adempimenti previsti 

dai Contratti di programma per gli aspetti di competenza, proponendo 

l’applicazione delle eventuali sanzioni;  

 Assicurare il monitoraggio, attraverso il sistema MIA, sullo stato di 

avanzamento delle opere inserite nel “Piano quadriennale degli 

investimenti” allegato al “Contratto di programma”;  

 Assicurare la definizione, l’attuazione amministrativo-economica e il 

monitoraggio degli “Accordi di Programma Quadro (APQ)”, dei Protocolli 

di Intesa e delle Convenzioni;  

 Curare il coordinamento della gestione del Programma Operativo 

Nazionale Trasporti, del Programma Operativo Nazionale “Reti e Mobilità” 

(2007-2013) e del Piano Azione e Coesione;  

 Assicurare l’individuazione e l’acquisizione delle fonti di finanziamento 

nazionali ed europee destinate alle infrastrutture aeroportuali e la 

redazione delle Convenzioni di finanziamento;  

 Concorrere all’approvazione dei Piani di investimento quadriennali;  

 Concorrere al controllo sul rispetto degli obblighi convenzionali delle 

Società di gestione aeroportuale e alla verifica quadriennale dei relativi 

requisiti;  

 Concorrere alle attività finalizzate all’adozione del Provvedimento di 

revoca e/o decadenza delle concessioni aeroportuali;  

 Rif. paragrafo “Competenze comuni alle Direzioni”. 
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3.6.6.5 Direzione Pianificazione Infrastrutture [EPI] 

FINALITÀ 

 Garantire, nell’ambito del proprio settore, la realizzazione delle attività di 

competenza in coerenza con gli indirizzi e le direttive ricevute dalla 

Direzione Centrale di riferimento; 

 Garantire la pianificazione dello sviluppo degli aeroporti nazionali affidati 

in concessione, curando le procedure ambientali e urbanistiche connesse 

e la programmazione degli interventi; 

 Garantire l’interazione aeroporto-territorio nella valutazione del rischio 

generato dall’attività di volo. 

COMPETENZE SUI 

PROCESSI 

Assicurare il coordinamento dei processi di responsabilità attivando le risorse e 

le necessarie competenze specialistiche.  

Assicurare, nell’ambito dei processi la cui responsabilità primaria afferisce ad 

altre Strutture, i necessari contributi per il raggiungimento del miglior risultato 

possibile per l’Ente in termini di efficienza ed efficacia. Contribuire 

all’aggiornamento delle normative e degli standard regolamentari e applicativi 

per tutte le attività afferenti al settore di competenza. 

In particolare: 

 Assicurare la verifica dei requisiti finalizzata all’approvazione delle 

infrastrutture destinate alle attività del volo sub-orbitale;  

 Assicurare l’elaborazione delle proposte di pianificazione per lo sviluppo 

degli aeroporti, incluse le proposte per la definizione dei piani nazionali e 

dei programmi europei;  

 Assicurare l’approvazione dei Piani di Sviluppo Aeroportuale, anche ai fini 

del rilascio delle concessioni totali, gestendo i rapporti con il Ministero 

della Transizione Ecologica e il Ministero delle Infrastrutture e della 

Mobilità Sostenibile, e cooperare al controllo della loro realizzazione;  

 Assicurare la valutazione delle proposte e dei programmi di integrazione 

modale per la connessione degli aeroporti con gli altri sistemi di trasporto; 

 Assicurare la definizione e attuazione tecnica degli Accordi di Programma 

Quadro (APQ);  

 Definire le linee guida relative alle approvazioni dei piani di intervento per 

il rilascio delle autorizzazioni previste dall’art. 17 della legge n. 135/97 

nonché i relativi rinnovi e valutare i piani di intervento periodico fino ad 

esaurimento delle procedure previste; 

 Assicurare la valutazione degli studi di fattibilità tecnico operativa di nuovi 

aeroporti, proponendo l’autorizzazione per la loro l’istituzione, o 

modifiche significative di aeroporti esistenti;  

 Assicurare l’approvazione dei piani di investimento e ambientali 

propedeutici alla sottoscrizione dei Contratti di Programma;  

 Assicurare la partecipazione a tavoli tecnici per i cambi di status degli 

aeroporti da militare a civile; 

 Assicurare la valutazione dei piani di rischio comunali;  

 Assicurare la valutazione di rischio (risk assessment) sulla interazione 

territorio-aeroporto;  
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 Assicurare la valutazione dei Piani di Area territoriale redatti dagli Enti 

territoriali;  

 Assicurare la gestione delle procedure espropriative; 

● Assicurare la gestione dei beni del demanio aeronautico, definendone 

metodi e procedure;  

● Assicurare l’aggiornamento catastale dei beni del demanio aeroportuale;  

 Curare l’espletamento delle procedure di valutazione ambientale previste 

dal Codice dell’Ambiente;  

 Assicurare l’espletamento delle procedure di conformità urbanistica e 

localizzazione dell’opera previste dal D.P.R. 383/94 e ss.mm.ii.; 

 Concorrere al processo di valutazione dei piani triennali investimenti 

ENAV;  

 Concorrere all’istruttoria per il rilascio delle gestioni totali;  

 Concorrere al processo di controllo degli obblighi convenzionali Società di 

gestione aeroportuale;  

 Concorrere al processo di sorveglianza del demanio aeronautico; 

 Concorrere al processo di verifica quadriennale requisiti gestori 

aeroportuali totali;  

 Concorrere all’Istruttoria per la stipula dei Contratti di programma con i 

gestori e nel monitoraggio degli adempimenti contrattuali;  

 Concorrere al processo di Definizione degli Accordi di Programma Quadro 

(APQ) e Protocolli di Intesa;  

 Concorrere alla definizione delle attività previste dal D.M. 31.10.1997 e 

ss.mm.ii.; 

 Rif. paragrafo “Competenze comuni alle Direzioni”. 

 

Nell’ambito della Direzione Pianificazione Infrastrutture è previsto il Process Management iter approvativi e 

il Process Management attività demaniali e cambi status, le quali competenze, in attuazione delle direttive 

del Dirigente, sono: 

Process Management iter approvativi 

• fornire supporto ai tecnici della società di gestione nella fase meta-pianificatoria o meta-

programmatoria su tematiche di carattere ed interesse generale che esulano la singola istruttoria 

di competenza dei professionisti della Direzione; 

• garantire la regolarità e la standardizzazione dei processi di approvazione considerati; 

• redazione (di concerto con il Direttore) della modulistica e della documentazione esplicativa 

relativa ai processi approvativi; 

• mantenimento (sempre di concerto con il Direttore) dei rapporti con i referenti degli Enti esterni 

aventi competenze all’interno dell’iter approvativo; 

• assicurare la predisposizione della reportistica di Direzione, periodica od occasionale, relativa ai 

processi approvativi. 

 

Process Management attività demaniali e cambi status 
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• Assicurare la gestione del demanio aeronautico; 

• Assicurare le verifiche sugli aggiornamenti catastali dei beni demaniali e variazioni degli assetti 

del demanio aeronautico; 

• Assicurare la partecipazione, con i rappresentanti degli altri Enti preposti, alle attività di gestione 

delle procedure di cambio di status degli Aeroporti Militari o parte di essi e degli Accordi Tecnici 

per i trasferimenti di immobili già in capo alla Amministrazione della Difesa /ENAV/Altri Enti; 

• Assicurare le attività di competenza relative al transito dei beni demaniali a seguito del transito 

dei Servizi della Navigazione Aerea, Servizi Meteo e Comunicazione Navigazione e Sorveglianza e 

partecipare ai tavoli tecnici; 

• Assicurare l’interfaccia con l’Agenzia del Demanio, Ministero Difesa, Gestori Aeroportuali e altri 

enti istituzionali in riferimento alla gestione / transito dei beni demaniali.   
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3.6.6.6 Direzione Sviluppo e Approvazione Progetti [EAP] 

FINALITÀ 

● Garantire, nell’ambito del proprio settore, la realizzazione delle attività di 

competenza in coerenza con gli indirizzi e le direttive ricevute dalla 

Direzione Centrale di riferimento; 

● Garantire lo sviluppo sostenibile e di transizione ecologica degli aeroporti 

statali affidati in concessione; 

● Garantire il monitoraggio sulla realizzazione degli interventi aeroportuali 

in conformità alla pianificazione approvata e alla normativa tecnica 

vigente. 

COMPETENZE SUI 

PROCESSI 

Assicurare il coordinamento dei processi di responsabilità attivando le risorse e 

le necessarie competenze specialistiche.  

Assicurare, nell’ambito dei processi la cui responsabilità primaria afferisce ad 

altre Strutture, i necessari contributi per il raggiungimento del miglior risultato 

possibile per l’Ente in termini di efficienza ed efficacia. Contribuire 

all’aggiornamento delle normative e degli standard regolamentari e applicativi 

per tutte le attività afferenti al settore di competenza. 

In particolare: 

● Assicurare l’approvazione dei progetti e l’esecuzione delle opere 

aeroportuali, escluso le opere aeroportuali sugli eliporti e sugli aeroporti 

minori;  

● Assicurare l’esame e l’approvazione dei piani di manutenzione 

straordinaria (PMS), dei piani di utilizzo delle aerostazioni (PUA), dei 

progetti e perizie di variante delle infrastrutture di volo, aerostazioni, 

impianti AVL e radioaiuti;  

● Assicurare il monitoraggio sulla realizzazione delle infrastrutture previste 

nei piani quadriennali;  

● Assicurare, nei limiti stabiliti dalle procedure dell’Ente, la costituzione 

delle Commissioni per l’agibilità e il collaudo per le opere aeroportuali 

rilevanti, impianti AVL e radioaiuti aeroportuali;  

● Assicurare la certificazione delle nuove tecnologie aeroportuali, incluse 

quelle sviluppate per gli impianti di security;  

● Curare l’elaborazione di analisi e studi per lo sviluppo del settore delle 

infrastrutture aeroportuali;  

● Concorrere al processo di approvazione dei Piani di Investimento 

quadriennali aeroportuali;  

● Concorrere al processo di valutazione piani triennali investimenti ENAV;  

● Concorrere al processo di Gestione Accordi di Programma Quadro (APQ) 

e Protocolli di Intesa;  

● Concorrere al processo di Coordinamento della gestione del PON Trasporti 

e PON Reti e Mobilità/PAC;  

● Rif. paragrafo “Competenze comuni alle Direzioni”. 
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Nell’ambito della Direzione Sviluppo e Approvazione Progetti è previsto il Process Management 

Infrastrutture Land Side, il Process Management Impianti innovazione tecnologica e sviluppo sostenibile, il 

Program Management attuazione decreto 03/04/2020 retrocessione impianti AVL e il Program Management 

Piano Manutenzioni Straordinarie, le quali competenze, in attuazione delle direttive del Dirigente, sono:  

Process Management Infrastrutture Land Side 

• Assicurare l’esame dei progetti di opere aeroportuali nell’area di competenza.  Rientra in tale 

area l’esame e la valutazione degli interventi in land side funzionali all’accoglimento del 

passeggero, quali le opere legate alla viabilità di accesso, ai parcheggi, ai Terminal aeroportuali, 

ecc.; 

• Assicurare l’elaborazione della proposta al Direttore di struttura e/o al Direttore Centrale 

dell’approvazione dei progetti nei limiti stabiliti; 

• Assicurare la gestione del processo di relazione, inerente i progetti aeroportuali, con le società di 

gestione, i PH, i progettisti e gli Enti coinvolti nel processo; 

• Assicurare il monitoraggio sulla realizzazione degli interventi aeroportuali in conformità alla 

pianificazione approvata; 

• Concorrere al processo di approvazione dei Piani di Investimento aeroportuali. 

 

Process Management Impianti innovazione tecnologica e sviluppo sostenibile 

• Assicurare l’esame dei progetti di opere aeroportuali nell’area di competenza.  Rientra in tale 

area l’esame e la valutazione degli interventi funzionali a rendere gli aeroporti più ecologici, 

digitali e resilienti e, al contempo, degli interventi di natura prevalentemente impiantistica; 

• Assicurare l’elaborazione della proposta al Direttore di struttura e/o al Direttore Centrale 

dell’approvazione dei progetti nei limiti stabiliti; 

• Assicurare la gestione del processo di relazione, inerente i progetti aeroportuali, con le società di 

gestione, i PH, i progettisti e gli Enti coinvolti nel processo; 

• Assicurare il monitoraggio sulla realizzazione degli interventi aeroportuali in conformità alla 

pianificazione approvata; 

• Concorrere al processo di approvazione dei Piani di Investimento aeroportuali 

 

Program Management attuazione decreto 03/04/2020 retrocessione impianti AVL 

• Coordinare le attività connesse all’attuazione del Decreto 3 aprile 2020, finalizzate ad assicurare 

la retrocessione al demanio dello Stato degli impianti AVL dell’ENAV e la contestuale 

assegnazione ai gestori aeroportuali. 

 

Program Management Piano Manutenzioni Straordinarie 

• Assicurare l’esame dei progetti di opere aeroportuali nell’area di competenza.  Rientra in tale 

area l’esame e la valutazione degli interventi dei Piani di manutenzione straordinaria, dei Piani di 

utilizzo dell’aerostazione e dei Piani per lo sviluppo funzionale e sostenibile dell’area terminale, 

quest’ultimi in coordinamento con la Direzione Pianificazione infrastrutture; 

• Assicurare l’elaborazione della proposta al Direttore di struttura e/o al Direttore Centrale 

dell’approvazione dei progetti nei limiti stabiliti; 

• Assicurare la gestione del processo di relazione, inerente i progetti aeroportuali, con le società di 

gestione, i PH, i progettisti e gli Enti coinvolti nel processo; 
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• Assicurare il monitoraggio sulla realizzazione degli interventi aeroportuali in conformità alla 

pianificazione approvata; 

• Concorrere al processo di approvazione dei Piani di Investimento. 
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3.6.7 Direzione Centrale Risorse Economiche e Benessere Organizzativo [CRB] 
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MISSIONE 

Contribuire allo sviluppo delle aree strategiche dell’Ente attraverso attività e 

azioni di gestione e di sviluppo interno, garantendo:  

- la definizione e l’attuazione delle politiche economico-finanziarie in 

coerenza con gli obiettivi strategici dell’Ente; 

- la definizione e l’attuazione delle politiche di sviluppo organizzativo, di 

sviluppo della digitalizzazione, di gestione e valorizzazione delle risorse 

umane e delle competenze del personale anche al fine di promuovere un 

ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo; 

- la definizione e l’attuazione delle politiche per l’acquisizione dei beni, 

servizi e opere, e relative procedure e contratti; 

- la funzionalità della logistica e degli immobili con particolare attenzione 

alle politiche della sicurezza dei luoghi di lavoro. 

FUNZIONI DI 

DIREZIONE, 

COORDINAMENTO E 

CONTROLLO 

- Contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici dell’Ente, dando 

attuazione agli indirizzi e alle direttive ricevute dalla Direzione Generale 

traducendole in programmi, piani di azione e in sistemi di obiettivi, 

garantendo la coerenza dei comportamenti delle strutture coordinate;    

- Assicurare l'assegnazione dei budget in quanto centro di responsabilità 

amministrativa di primo livello, promuovendo modalità operative di 

monitoraggio e controllo tali da assicurare lo svolgimento dell’attività da 

parte delle strutture in qualità ed efficienza, nel rispetto delle 

responsabilità operative delle strutture; 

- Ricorrere al potere sostitutivo in caso di inerzia o di gravi inadempienze 

nello svolgimento delle attività da parte dei dirigenti responsabili delle 

Direzioni sottordinate;   

- Provvedere a gestire le procedure di trasferimento del personale 

assegnato alle Direzioni sottordinate e comunque nell’ambito della 

Direzione Centrale, ove non comporti oneri aggiuntivi per l’Ente, sentiti i 

Direttori delle strutture interessate;                                                                                                                                                                                                                        

- Assicurare la migliore definizione dell’organizzazione del lavoro 

nell'ambito delle proprie strutture, promuovendo iniziative per lo sviluppo 

delle competenze delle risorse umane e per il miglioramento 

organizzativo;                                                                 

- Garantire il governo dei sistemi di gestione del rischio nell’ambito dei 

processi di competenza, anche in chiave anticorruzione, e l’applicazione 

delle politiche e delle metodologie definite dall’Ente;                                                                                              

- Collaborare con le altre strutture dell’Ente fornendo competenze e risorse, 

per ottimizzare la distribuzione dei carichi di lavoro e per conseguire il 

miglior risultato possibile nella qualità dei servizi resi e dei prodotti. 

COMPETENZE SUI 

PROCESSI 

 

 

La missione della Direzione si realizza attraverso l’indirizzo, la supervisione, il 

monitoraggio ed il controllo dei processi e dei procedimenti le cui 

competenze sono assegnate alle strutture coordinate. La Direzione, in 

particolare, contribuisce direttamente ai seguenti processi:                                                                
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COMPETENZE SUI 

PROCESSI 

 Garantire l’aggiornamento e la produzione di regolamenti, circolari e 

proposte normative relativamente alle materie di competenza da 

trasmettere alla Direzione normativa e regolamentazione (GNR);  

 Curare la rappresentanza dell’Ente negli organismi internazionali 

relativamente alle materie di competenza;  

 Assicurare l’attuazione delle politiche di reclutamento e sviluppo delle 

risorse umane in coerenza con gli obiettivi strategici dell’Ente;  

 Assicurare l’attuazione di politiche di benessere organizzativo per il 

personale anche attraverso l’analisi di indagini interne;  

 Assicurare l’attuazione delle politiche per lo sviluppo della digitalizzazione 

dei processi e dei servizi e l’evoluzione delle infrastrutture e delle 

piattaforme abilitanti per assecondare la trasformazione digitale 

dell’Ente;  

 Assicurare l’attuazione delle politiche per l’acquisizione dei beni, servizi e 

opere e relative procedure ad evidenza pubblica e alla stipula dei relativi 

contratti;  

 Rif. paragrafo “Competenze comuni alle Direzioni”. 

DESCRIZIONE 

ARTICOLAZIONE 

ORGANIZZATIVA 

 La Direzione Centrale si articola nelle seguenti Direzioni:  

 Risorse Umane;  

 Bilancio, Contabilità e Patrimonio;  

 Sicurezza e Logistica;  

 Risorse Strumentali e Centrale degli Acquisti; 

 Tecnologia Informatica e Innovazione. 
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3.6.7.1 Direzione Risorse Umane [RRU] 

FINALITÀ 

 Garantire, nell’ambito del proprio settore, la realizzazione delle attività di 

competenza in coerenza con gli indirizzi e le direttive ricevute dalla 

Direzione Centrale di riferimento; 

 Garantire il miglioramento organizzativo dell’Ente rispondendo alle 

esigenze di sviluppo delle competenze delle risorse umane, curando i 

bisogni formativi ed i processi di reclutamento e inserimento;  

 Curare le analisi e le iniziative tese a facilitare lo sviluppo di un ambiente 

di lavoro improntato al benessere organizzativo; 

 Garantire la gestione del personale e il relativo trattamento giuridico ed 

economico. 

COMPETENZE SUI 

PROCESSI 

Assicurare il coordinamento dei processi di responsabilità attivando le risorse e 

le necessarie competenze specialistiche.  

Assicurare, nell’ambito dei processi la cui responsabilità primaria afferisce ad 

altre Strutture, i necessari contributi per il raggiungimento del miglior risultato 

possibile per l’Ente in termini di efficienza ed efficacia. Contribuire 

all’aggiornamento delle normative e degli standard regolamentari e applicativi 

per tutte le attività afferenti al settore di competenza. 

In particolare: 

● Assicurare l’elaborazione di circolari amministrative e procedure attuative 

e interpretative delle normative settore;  

● Assicurare la corretta interpretazione e applicazione delle normative di 

legge e di contratto attinenti al rapporto di lavoro e conseguente 

trattamento economico;  

● Assicurare la gestione del personale dell’Ente relativamente ai trattamenti 

economici, ai sussidi e ai benefici;  

● Assicurare la liquidazione delle indennità di carica del Presidente e del 

Direttore Generale;  

● Assicurare gli adempimenti istruttori relativi ai procedimenti disciplinari 

per tutto il personale;  

● Adottare i provvedimenti disciplinari per il personale non dirigente, esclusi 

quelli che possono dar luogo al licenziamento;  

● Assicurare gli adempimenti istruttori relativi alle attività di negoziazione 

con le Organizzazione Sindacali;  

● Assicurare la redazione delle dichiarazioni fiscali e degli adempimenti 

conseguenti;  

● Assicurare la tenuta e l’aggiornamento dello stato matricolare e 

curriculare del personale;  

● Assicurare la tenuta di una banca dati anagrafica del personale contenente 

i dati facenti parte della cartella personale dei dipendenti;  

● Assicurare il reclutamento e l’inserimento del personale, anche con 

riguardo al personale con disabilità;  

● Assicurare le progressioni economiche delle risorse umane e contribuire 

alla definizione delle politiche retributive, inclusi i sistemi premianti;  
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● Assicurare la rilevazione delle esigenze formative del personale e la 

relativa programmazione ed attuazione degli interventi;  

● Assicurare la programmazione degli interventi formativi a terzi 

assicurandone l’attuazione;  

● Assicurare la gestione del personale dell’Ente relativamente alla mobilità 

e ai trasferimenti di sede;  

● Assicurare l’elaborazione delle presenze del personale;  

● Assicurare l’elaborazione dei dati delle presenze per i flussi stipendiali di 

tutto il personale dell’Ente;  

● Assicurare la verifica amministrativa, il riscontro e la liquidazione delle 

parcelle di missione del personale di tutte le Strutture dell’Ente;  

● Assicurare la partecipazione alle ispezioni di standardizzazione 

EASA/ICAO/UE;  

● Assicurare l’analisi del turn-over al fine di una programmazione 

quinquennale delle nuove esigenze di expertise;  

● Curare l’anagrafe delle prestazioni;  

● Curare la predisposizione del piano triennale dei fabbisogni di personale e 

l’aggiornamento del Piano annuale a scorrimento provvedendo alla 

predisposizione degli atti necessari per le opportune politiche di turn-

over;  

● Predisporre gli atti istruttori e di conferimento di incarichi dirigenziali e 

non dirigenziali;  

● Curare l’individuazione di politiche di benessere organizzativo per il 

personale anche attraverso indagini interne;  

● Concorrere alla gestione della difesa dell’Ente in merito al contenzioso del 

lavoro;  

● Rif. paragrafo “Competenze comuni alle Direzioni”. 

 

Nell’ambito della Direzione Risorse Umane è prevista la Funzione Organizzativa Funzione Organizzativa 

Standardizzazione e Sviluppo Attività Economiche e di Supporto, la Funzione Organizzativa Missioni, la 

Funzione Organizzativa Formazione, il Process Management Trattamento economico del personale e il 

Process Management Reclutamento carriera e flussi informativi del personale, le quali competenze sui 

processi sono: 

Funzione Organizzativa Standardizzazione e Sviluppo Attività Economiche e di Supporto 

 Assicurare il supporto specialistico al Direttore Centrale Risorse Economiche e Benessere 

Organizzativo per le attività di competenza; 

 Assicurare il supporto specialistico alle direzioni di linea della Direzione Centrale Risorse Economiche 

e Benessere Organizzativo, economico-finanziario e di sviluppo dei processi di competenza; 

 Assicurare il coordinamento delle attività relative all’aggiornamento e alla produzione di 

regolamenti, circolari, proposte normative e procedure organizzative nelle materie di competenza 

delle direzioni di linea della Direzione Centrale Risorse Economiche e Benessere Organizzativo; 

 Assicurare il supporto specialistico delle attività propedeutiche all’entrata in operatività della Società 

in house ENAC Servizi s.r.l.; 
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 Assicurare il periodico monitoraggio degli stati di avanzamento dei Piani e dei Programmi delle 

Direzioni di linea appartenenti alla Direzione Centrale Risorse Economiche e Benessere 

Organizzativo, ai fini della successiva rendicontazione al Direttore Centrale. 

 

Funzione Organizzativa Missioni  

 Assicurare la verifica amministrativa, il riscontro e la liquidazione delle parcelle di missione del 

personale di tutte le Strutture dell'Ente; 

 Predisporre l'intero pacchetto viaggio per le attività di missione del Direttore Generale, del Vice 

Direttore Generale, dei Direttori Centrali e dei componenti degli Organi Collegiali dell'Ente; 

 Trasmettere mensilmente alle strutture dell'Ente il dettaglio degli addebiti risultanti dall’estratto 

conto dell’agenzia di viaggio Cisalpina funzionale alla verifica ed al pagamento dei corrispettivi per i 

servizi resi e assicurare il monitoraggio mensile dei dati; 

 Aggiornare le FAQ e inviarle alla Funzione Organizzativa Comunicazione Istituzionale per la successiva 

pubblicazione sulla Intranet; 

 Curare i rapporti ordinari con le strutture dell’Ente in merito al settore di attività e i rapporti con 

l’agenzia di viaggi. 

 

Funzione Organizzativa Formazione 

 Definire le competenze del personale dell’Ente, connesse con lo specifico processo/attività di 

riferimento; 

 Predisporre il Piano triennale della Formazione del personale dell’Ente e l’aggiornamento del Piano 

annuale a scorrimento con predisposizione degli atti conseguenti; 

 Elaborare l’analisi dei fabbisogni relativi alle diverse tipologie di personale dell’Ente (dirigenti, 

amministrativi, operativi, professionisti) al fine dell’individuazione delle esigenze formative del 

personale dell’Ente; 

 Assicurare l’individuazione e la gestione dei corsi di formazione interni e relativa progettazione e 

realizzazione; 

 Assicurare la gestione dei corsi di formazione esterni sia in Italia che all’estero; 

 Provvedere alla qualificazione per l’affidamento di attività professionali nel settore della Safety 

Oversight, secondo quanto previsto; 

 Curare le attività relative al conseguimento, mantenimento e ripristino delle licenze e abilitazioni di 

pilotaggio del personale dell’Ente, secondo quanto previsto; 

 Provvedere alla programmazione degli interventi formativi a terzi, assicurandone l’attuazione; 

 Assicurare l’aggiornamento della banca dati informatica JSIPE per i provvedimenti di competenza. 

 

 

 

Process Management Trattamento economico del personale  



 MAGOQ 
 

 
Funzione Organizzativa Sistema di Gestione Pag. 173 Edizione 5 – Rev. 2 del 21.06.2022 
            

 Cooperare alla gestione del budget economico relativo alla ripartizione del fondo per la retribuzione 

di posizione e di risultato del personale dirigente, dei fondi per le politiche di sviluppo del personale 

professionista di 1° e 2° qualifica e del fondo per le politiche di sviluppo del personale non dirigente; 

 Assicurare l’elaborazione di circolari amministrative e procedure attuative ed interpretative delle 

normative di settore;  

 Garantire la gestione delle attività relative all’elaborazione e liquidazione delle retribuzioni del 

personale, anche sotto il profilo fiscale, contributivo ed assicurativo; 

 Assicurare la corretta interpretazione e applicazione delle normative di legge e di contratto attinenti 

al trattamento economico del personale e coordinare le attività relative alla gestione degli aspetti 

previdenziali del rapporto di lavoro del personale; 

 Coordinare le attività inerenti gli aspetti pensionistici e la liquidazione del trattamento di fine servizio 

dei dipendenti secondo le diverse tipologie; 

 Assicurare gli adempimenti relativi al conto annuale ed al conto economico nonché alle rilevazioni 

statistiche richieste periodicamente dall’ISTAT; 

 Assicurare la liquidazione dei compensi al Presidente, al Direttore Generale e all’Organismo 

Indipendente di Valutazione; 

 Assicurare l’aggiornamento della banca dati anagrafica del personale in relazione alle materie di 

competenza. 

 

Process Management Reclutamento carriera e flussi informativi del personale 

 Definire i processi relativi alle procedure di reclutamento (concorsi, graduatorie, assunzioni); 

 Assicurare lo svolgimento delle attività propedeutiche le progressioni interne nell’ambito del sistema 

di classificazione del personale; 

 Assicurare l'aggiornamento dell'applicativo JSIPE ai fini dell'organigramma dell'Ente; 

 Assicurare l'aggiornamento della banca dati informatica (JSIPE) relativa allo stato matricolare dei 

dipendenti dell’Ente;   

 Predisporre gli atti istruttori di conferimento degli incarichi dirigenziali e non dirigenziali, della 

mobilità interna del personale e dei provvedimenti di inquadramento giuridico ed economico del 

personale. 
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3.6.7.2 Direzione Bilancio, Contabilità e Patrimonio [RBC] 

FINALITÀ 

 Garantire, nell’ambito del proprio settore, la realizzazione delle attività di 

competenza in coerenza con gli indirizzi e le direttive ricevute dalla 

Direzione Centrale di riferimento; 

 Garantire il processo di formazione del Bilancio preventivo e del Bilancio 

consuntivo dell’Ente, nonché dei report periodici economici e finanziari, 

garantendo correttezza, completezza e trasparenza, e la cura degli 

adempimenti fiscali e delle comunicazioni obbligatorie; 

 Garantire il sistema, le regole e le procedure per gli accertamenti e le 

riscossioni delle entrate e per l’esecuzione dei pagamenti. 

COMPETENZE SUI 

PROCESSI 

Assicurare il coordinamento dei processi di responsabilità attivando le risorse e 

le necessarie competenze specialistiche.  

Assicurare, nell’ambito dei processi la cui responsabilità primaria afferisce ad 

altre Strutture, i necessari contributi per il raggiungimento del miglior risultato 

possibile per l’Ente in termini di efficienza ed efficacia. Contribuire 

all’aggiornamento delle normative e degli standard regolamentari e applicativi 

per tutte le attività afferenti al settore di competenza. 

In particolare: 

 Assicurare la cooperazione tecnica con le altre Pubbliche Amministrazioni 

con riferimento alle materie di amministrazione e finanza;  

 Assicurare l’elaborazione di circolari amministrative e procedure attuative 

e interpretative delle normative di settore;  

 Assicurare l’elaborazione e la gestione del Bilancio di Previsione e la 

relativa articolazione per centri di responsabilità;  

 Assicurare il processo di elaborazione del Bilancio Consuntivo;  

 Assicurare l’elaborazione dell’assestamento di Bilancio;  

 Assicurare i mandati di pagamento e le reversali di incasso;  

 Assicurare il monitoraggio dei flussi finanziari;  

 Assicurare la verifica della corretta gestione dell’attività delle Casse 

Economali;  

 Assicurare l’aggiornamento del Regolamento per le Tariffe e del 

Regolamento per la gestione amministrativa e contabile;  

 Assicurare la trattazione dei quesiti interpretativi del Regolamento delle 

Tariffe;  

 Curare la redazione delle dichiarazioni fiscali di competenza e agli 

adempimenti conseguenti;  

 Assicurare il controllo della regolarità amministrativo-contabile sugli atti 

di spesa;  

 Curare la predisposizione degli atti necessari per i trasferimenti delle 

somme stanziate a favore dell’ENAC sul Bilancio dello Stato;  

 Assicurare il monitoraggio della gestione delle entrate dell’Ente con 

particolare riguardo all’andamento del fatturato nel corso dell’esercizio e 

alla riscossione dei canoni aeroportuali;  
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 Assicurare lo sviluppo di criteri per la gestione del patrimonio e per 

l’inventario dei beni dell’Ente;  

 Assicurare le attività di fatturazione per le Strutture dell’Ente;  

 Assicurare l’Individuazione e la gestione dei finanziamenti nazionali e 

europei, con esclusione di quelli destinate alle infrastrutture aeroportuali;  

● Rif. paragrafo “Competenze comuni alle Direzioni”. 

 

Nell’ambito della Direzione Bilancio, Contabilità e Patrimonio è prevista la Funzione Organizzativa Bilancio, 

la Funzione Organizzativa Fatturazione e il Process Management Beni patrimoniali, le quali competenze sui 

processi sono: 

Funzione Organizzativa Bilancio 

 Elaborare e predisporre il bilancio di previsione, il provvedimento di assestamento e il bilancio 

consuntivo (sostituire elaborare e predisporre i documenti di bilancio); 

 Assicurare gli adempimenti nella banca dati MEF-RGS “Bilancio Enti” e nel Portale della Corte dei 

Conti “SICE”; 

 Assicurare gli adempimenti correlati all’assolvimento degli obblighi di trasparenza; 

 Elaborare le richieste dei finanziamenti statali per contributi di parte corrente e in conto capitale. 

 

Funzione Organizzativa Fatturazione  

 Assicurare l’aggiornamento del Regolamento per le Tariffe e la trattazione dei quesiti interpretativi; 

 Provvedere ad elaborare, previo controllo, ed emettere le fatture per le Strutture dell’Ente; 

 Assicurare il monitoraggio delle situazioni debitorie degli Utenti; 

 Assicurare il continuo aggiornamento delle Banche dati informatiche di riferimento; 

 Collaborare con le varie Strutture dell’Ente per la predisposizione del Bilancio di previsione; 

 Collaborare con la Direzione Analisi Giuridiche e Contenzioso per la predisposizione delle attività di 

recupero crediti; 

 Assicurare l'attività di informazione all’Utenza nell’ambito di competenza con richiami all’attività 

tecnico e operativa dell’Ente. 

 

Process Management Beni patrimoniali 

 Assicurare l’adeguamento dell’emissione dei mandati e reversali alle eventuali modifiche degli 

standard di trasmissione elettronica definiti dalle normative di riferimento; 

 Assicurare le attività relative all’acquisizione, inventariazione e radiazione di beni mobili e degli 

adempimenti collegati; 

 Monitorare il sistema di patrimonializzazione dell’Ente; 

 Gestire la tenuta delle relative scritture contabili; 

 Assicurare l’attività di consegnatario dei beni mobili della Direzione Generale. 
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3.6.7.3 Direzione Sicurezza e Logistica [RSL] 

FINALITÀ 

 Garantire, nell’ambito del proprio settore, la realizzazione delle attività di 

competenza in coerenza con gli indirizzi e le direttive ricevute dalla 

Direzione Centrale di riferimento; 

 Garantire la gestione degli immobili, con particolare attenzione alle 

politiche della sicurezza dei luoghi di lavoro e alle condizioni appropriate 

a garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo 

tenuto conto delle necessità del personale e degli utenti con disabilità; 

 Garantire il coordinamento del sistema prevenzione e sicurezza sul lavoro 

a livello nazionale. 

COMPETENZE SUI 

PROCESSI 

Assicurare il coordinamento dei processi di responsabilità attivando le risorse e 

le necessarie competenze specialistiche.  

Assicurare, nell’ambito dei processi la cui responsabilità primaria afferisce ad 

altre Strutture, i necessari contributi per il raggiungimento del miglior risultato 

possibile per l’Ente in termini di efficienza ed efficacia. Contribuire 

all’aggiornamento delle normative e degli standard regolamentari e applicativi 

per tutte le attività afferenti al settore di competenza. 

In particolare: 

 Assicurare le attività di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della 

normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs. n°81/08, per 

tutte le sedi e per tutto il personale dell’Ente, tenuto conto delle necessità 

del personale e degli utenti con disabilità;  

 Assicurare l’applicazione delle normative sulla sicurezza sui luoghi di 

lavoro di cui al D.lgs. n°81/08, per i locali e il personale della Direzione 

generale, tenuto conto delle necessità del personale e delle persone con 

disabilità, anche attraverso la gestione dei relativi contratti;  

 Assicurare la gestione dei beni mobili e immobili e dei servizi logistici della 

Direzione generale;  

 Assicurare l’esecuzione delle attività di manutenzione degli immobili e dei 

relativi impianti della Direzione generale, gestendo i relativi contratti;  

 Assicurare indirizzi per l’ottimizzazione dei servizi logistici per le sedi 

territoriali;  

 Assicurare la tenuta logistica dell’archivio generale della sede centrale;  

 Assicurare la gestione dei cataloghi e dei prestiti per il servizio di biblioteca 

dell’Ente;  

 Curare la tenuta del Libro Inventario;  

 Provvedere alla gestione del parco autovetture dell’ente e del personale 

autista della Direzione generale;  

 Rif. paragrafo “Competenze comuni alle Direzioni”. 
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Nell’ambito della Direzione Sicurezza e Logistica è prevista la Funzione Organizzativa Logistica le quali 

competenze sui processi sono: 

 Assicurare la gestione delle attività manutentive degli immobili e degli impianti delle sedi della 

Direzione Generale e la gestione dei relativi contratti e il controllo sulle prestazioni rese; 

 Assicurare la gestione e il monitoraggio dei contratti di fornitura di beni e servizi di carattere 

generale; 

 Assicurare la gestione del parco autovetture e delle relative attività amministrative; 

 Supportare le strutture dell’Ente in termini di fabbisogni di spazi attrezzature e servizi; 

 Assicurare la gestione tecnico-logistica degli archivi della Direzione Generale. 
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3.6.7.4 Direzione Risorse Strumentali e Centrale degli Acquisti [RSC] 

FINALITÀ 

 Garantire, nell’ambito del proprio settore, la realizzazione delle attività di 

competenza in coerenza con gli indirizzi e le direttive ricevute dalla 

Direzione Centrale di riferimento; 

 Garantire l’acquisizione di beni, servizi e relative procedure ad evidenza 

pubblica e alla stipula dei relativi contratti; 

 Garantire la pubblicazione dei bandi per la realizzazione delle opere e 

relative procedure ad evidenza pubblica e alla stipula dei relativi contratti. 

COMPETENZE SUI 

PROCESSI 

Assicurare il coordinamento dei processi di responsabilità attivando le risorse e 

le necessarie competenze specialistiche.  

Assicurare, nell’ambito dei processi la cui responsabilità primaria afferisce ad 

altre Strutture, i necessari contributi per il raggiungimento del miglior risultato 

possibile per l’Ente in termini di efficienza ed efficacia. Contribuire 

all’aggiornamento delle normative e degli standard regolamentari e applicativi 

per tutte le attività afferenti al settore di competenza. 

In particolare: 

● Assicurare l’iter procedurale per l’acquisizione di beni, servizi e opere 

fornendo la propria competenza a seguito della predisposizione del 

capitolato tecnico da parte della struttura interessata;  

● Assicurare l’elaborazione di circolari amministrative e procedure 

attuative e interpretative delle normative settore;  

● Provvedere all’espletamento delle gare per l’acquisizione di beni e servizi, 

anche informatici, fornendo anche supporto al RUP;  

● Provvedere all’espletamento delle gare, con pubblicazione del bando, per 

la realizzazione di opere infrastrutturali e impianti, nonché di 

manutenzione ordinaria e straordinaria sugli aeroporti a gestione 

diretta;  

● Assicurare la definizione degli schemi tipo di atti di gara, contratti e 

convenzioni di finanziamento;  

● Assicurare le funzioni dell’Ufficiale Rogante;  

● Assicurare la consulenza e la cooperazione alle strutture per gli 

affidamenti diretti;  

● Predisporre il Piano triennale della programmazione dell’attività 

contrattuale e l’aggiornamento del Piano annuale a scorrimento con 

predisposizione degli atti conseguenti e assicurarne l’attuazione;  

● Predisporre ogni due anni, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016, la 

programmazione dell’attività dell’Ente per l’acquisizione dei beni, servizi 

e opere, mediante la predisposizione di un programma generale, relativo 

a due esercizi successivi, sulla base del fabbisogno comunicato dalle 

Direzioni interessate;  

● Rif. paragrafo “Competenze comuni alle Direzioni”.  
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Nell’ambito della Direzione Risorse Strumentali e Centrale degli Acquisti è prevista la Funzione Organizzativa 

Supporto al RUP e al DEC e il Process Management Ufficiale Rogante le quali competenze sui processi sono: 

Funzione Organizzativa Supporto al RUP e al DEC  

 Assicurare il supporto giuridico e amministrativo ai Responsabili Unici del Procedimento (RUP) e ai 

Direttori dell’Esecuzione Contrattuale (DEC) per lo svolgimento delle attività previste nelle fasi di 

programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti, per le medesime figure, 

dal Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n.50/2016);  

 Fornire il supporto nell’individuazione della scelta della procedura di affidamento dei contratti; 

 Assicurare l’assistenza nella predisposizione di tutta la documentazione per l’avvio della gara (es. 

stesura della determina a contrarre, gestione delle richieste di chiarimento / comunicazioni, ecc.); 

 Assicurare il supporto nella gestione della fase di aggiudicazione (es. stesura della proposta di 

aggiudicazione, accesso agli atti, verifica dei requisiti e della documentazione amministrativa); 

 Assicurare il supporto nelle fasi di predisposizione ed esecuzione del contratto. 

 

Process Management Ufficiale Rogante 

 Assicurare la stipula, mediante forma pubblica amministrativa o scrittura privata autenticata, dei 

contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, in alternativa all'atto pubblico notarile; 

 Predisporre l'istruttoria per la concessione di mutui edilizi al personale, propedeutica alla stipula del 

rogito notarile nonchè l'istruttoria e la redazione degli atti di mutuo stipulabili mediante scrittura 

privata di cui al Regolamento per la concessione dei mutui edilizi al personale. 
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3.6.7.5 Direzione Tecnologia Informatica e Innovazione [RIT] 

FINALITÀ 

 Garantire, nell’ambito del proprio settore, la realizzazione delle attività di 

competenza in coerenza con gli indirizzi e le direttive ricevute dalla 

Direzione Centrale di riferimento; 

 Garantire l’attuazione delle politiche per lo sviluppo della digitalizzazione 

dei processi e dei servizi in linea con gli obiettivi dell’Ente, e l’evoluzione 

delle infrastrutture e delle piattaforme abilitanti per assecondare la 

trasformazione digitale dell’Ente; 

 Garantire la gestione della continuità dei servizi IT, la gestione della 

sicurezza, della capacità dei sistemi, e dei requisiti applicativi e 

infrastrutturali necessari per la gestione dei servizi IT. 

COMPETENZE SUI 

PROCESSI 

Assicurare il coordinamento dei processi di responsabilità attivando le risorse e 

le necessarie competenze specialistiche.  

Assicurare, nell’ambito dei processi la cui responsabilità primaria afferisce ad 

altre Strutture, i necessari contributi per il raggiungimento del miglior risultato 

possibile per l’Ente in termini di efficienza ed efficacia. Contribuire 

all’aggiornamento delle normative e degli standard regolamentari e applicativi 

per tutte le attività afferenti al settore di competenza. 

In particolare: 

 Assicurare lo sviluppo dell’architettura del sistema informativo per le 

attività istituzionali e a supporto della comunicazione, anche nella 

prospettiva del cloud pubblico, per garantire l’efficientamento dei 

processi lavorativi in un’ottica di miglioramento dei servizi;  

 Assicurare la progettazione, la manutenzione e lo sviluppo del patrimonio 

hardware e applicativo, individuando le opportune soluzioni tecnologiche, 

in prospettiva digital workplace, cloud, mobile e smart, e alla completa 

accessibilità degli utenti con disabilità;  

 Assicurare la gestione e il coordinamento dell’esercizio e della 

manutenzione dei servizi IT, il monitoraggio dei servizi IT erogati, la 

gestione delle eccezioni, la gestione degli accessi, e tutte le attività 

tecniche e sistemistiche necessarie per garantire continuità e per 

migliorare il livello di servizio;  

 Assicurare l’esercizio del sistema di protocollo informatico e di gestione 

documentale, nonché del servizio di protocollo centralizzato della 

Direzione Generale;  

 Assicurare la gestione delle dotazioni informatiche e telefoniche per tutto 

il personale;  

 Assicurare lo sviluppo e la gestione delle banche dati informatiche;  

 Curare la predisposizione e l’attuazione del Piano triennale della 

progettazione e pianificazione delle applicazioni informatiche e 

l’aggiornamento del Piano annuale a scorrimento;  

 Assicurare la protezione del trattamento dei dati e delle informazioni;  
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 Assicurare il rispetto dei principi di Cyber Security secondo quanto 

previsto nel “Regolamento Amministrativo Sicurezza Informatica 

dell’Ente” (1° marzo 2021);  

 Curare l’elaborazione e l’aggiornamento del regolamento per la sicurezza 

dei dati e dei sistemi informatici;  

 Concorrere nell’elaborazione e verifica dei dati relativi ai processi e alle 

attività dell’Ente per garantire la diffusione delle informazioni e la 

trasparenza;  

 Rif. paragrafo “Competenze comuni alle Direzioni”. 

 

Nell’ambito della Direzione Tecnologia Informatica e Innovazione è previsto l’incarico di Process 

Management Sviluppo Software e Sistemi, Process Management Infrastrutture ICT e Hardware e Process 

Management Coordinamento Digitalizzazione e Protocollo, le quali competenze sui processi sono: 

Process Management Sviluppo Software e Sistemi 

 Collaborare con il Dirigente della struttura nella realizzazione dei programmi informatici e delle 

banche dati; 

 Coordinare le richieste di sviluppo da parte delle strutture interne al fine di consentire al Dirigente 

della struttura di effettuare una programmazione adeguata; 

 Assicurare lo sviluppo e l’implementazione di software a carattere istituzionale e delle correlate 

banche dati secondo le priorità dell’Ente; 

 Assicuare l’interfaccia per le attività di competenza con Stakeholder esterni e interni, nazionali e 

internazionali. 

 

Process Management Infrastrutture ICT e Hardware 

 Collaborare con il Dirigente della struttura nella gestione e conduzione in esercizio dell’infrastruttura 

hardware, delle reti, degli apparati, delle postazioni di lavoro e del software di base dell’Ente (sistema 

operativo, middleware, application server, dbms, ecc.), anche al fine di monitorare l’efficienza delle 

infrastrutture; 

 Collaborare con il Dirigente della struttura nella redazione dei fabbisogni e dell’evoluzione del 

patrimonio hardware; 

 Collaborare con il Dirigente della struttura al fine di assicurare il rispetto dei principi di cyber security 

secondo quanto previsto da regolamento. 

 

Process Management Coordinamento Digitalizzazione e Protocollo 

 Collaborare con il Dirigente della struttura al fine di pianificare e coordinare il processo di 

implementazione e diffusione delle tecnologie; 

 Assicurare il coordinamento dell’esercizio del sistema di protocollo informatico e del servizio del 

protocollo centralizzato;  
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 Vigilare sulla gestione dell’archivio digitale ai fini della classificazione della documentazione con 

l’obiettivo di facilitare la predisposizione dei fascicoli digitali; 

 Collaborare con il Dirigente nella verifica dell’attuazione della digitalizzazione dell’amministrazione 

attraverso un’analisi periodica della coerenza tra l’organizzazione e l’utilizzo delle tecnologie; 

 Assicurare la conservazione documentale, la gestione della PEC, l’emissione e la revoca dei certificati 

di firma digitale e della marca temporale, il coordinamento delle attività di analisi e di sviluppo degli 

applicativi dell’area amministrativo-contabile e in particolare dell’integrazione dei processi 

istituzionali con i sistemi di WFMS; 

 Assicurare la razionalizzazione dei flussi documentali e l’automatizzazione dei processi, la 

trasmissione dei documenti verso gli utenti (interoperabilità esterna)  

 Assicurare la conservazione informatica del registro del protocollo, delle fatture attive e passive al 

fine dalla conformità dei documenti digitalizzati con gli originali. 
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Parte 4 

Sistema di Monitoraggio e  

Miglioramento Continuo 
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4.1 Sistema di Monitoraggio e Miglioramento Continuo 

Per eseguire il monitoraggio del Sistema di Gestione e attuarne il miglioramento continuo, l’ENAC si è 
dotato del Sistema di Monitoraggio e Miglioramento Continuo. 

Il Sistema di Monitoraggio e Miglioramento Continuo si basa sull’utilizzo dei seguenti strumenti e 
sistemi: 

- monitoraggio della rispondenza ai requisiti; 

- standardizzazione sull’attuazione dei processi (rif. PRO 01, PRO 27, PRO 28, PRO 35); 

- audit di Qualità (rif. PRO 02); 

- raccolta dati processi e attività (rif. Report Direzionale); 

- monitoraggio degli standard di qualità (rif. Carta dei Servizi, monitoraggio e analisi risultati CdS); 

- analisi dei risultati del sistema di gestione; 

- riesame di Direzione; 

- Sistema di Gestione dei Rischi (Risk Management System); 

- applicazione del Ciclo PDCA. 

4.1.1 Monitoraggio della rispondenza del Sistema di Gestione ai requisiti previsti 

Come riportato nella Parte 2, il Sistema di Gestione dell’ENAC si basa su una serie di requisiti normativi 
nazionali e internazionali che si concretizzano negli elementi che caratterizzano il Sistema di Gestione 
dell’Organizzazione (Struttura, Risorse, Infrastrutture, Tecnologie, Piani e Programmi, Responsabilità, 
Processi, Procedure e Disposizioni organizzative). 

In base a tali normative è richiesto che l’Ente abbia una funzione per monitorare la conformità del 
Sistema di Gestione con i requisiti corrispondenti. 

Come descritto nella Parte 2, il Sistema di Monitoraggio e Miglioramento Continuo assolve, tra l’altro, 
a tale funzione. 

Il monitoraggio della rispondenza del Sistema di Gestione è strutturato come segue: 

- la predisposizione di check-list che elencano tutti i requisiti applicabili al sistema di gestione 

dell’organizzazione e richiede alle varie funzioni dell’Ente, responsabili dei vari settori organizzativi, di 

descrivere le azioni poste in essere per assicurare la rispondenza a tali requisiti; 

- la verifica di congruità delle risposte alle check list, a cura di un gruppo di analisi funzionalmente 

indipendente dalle strutture coinvolte; 

- l’applicazione di meccanismi di verifica (audit della qualità) per il riscontro presso le strutture; 

- l’analisi dei risultati e riesame direzionale; 

- l’adozione e verifica delle azioni correttive e di miglioramento del Sistema di Gestione 

dell’Organizzazione. 
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4.1.2 Standardizzazione sull’attuazione dei processi  

La Standardizzazione consiste nell’assicurare l’uniforme svolgimento dei processi e l’omogeneità dei 
comportamenti presso tutte le strutture responsabili della loro attuazione. 

Ciò consente di acquisire consapevolezza sulla congruità e sull’efficacia degli standard con l’obiettivo 
di intervenire tempestivamente per il superamento delle situazioni di criticità e di non conformità alle 
procedure. 

Gli strumenti di standardizzazione si articolano essenzialmente in: 

- predisposizione ed emissione di criteri interpretativi dei requisiti normativi; 

- descrizione dei processi operativi con illustrazione dei loro dati caratteristici e dei relativi diagrammi 

di flusso; 

- elaborazione, emissione e aggiornamento di procedure operative, tipicamente raccolte in Manuali, che 

descrivono le fasi del processo, le singole attività, i tempi di attuazione, l’attribuzione delle 

responsabilità delle Strutture Organizzative coinvolte e loro correlazioni all’interno del processo; 

- predisposizione ed emissione di linee guida, guide operative, modulistica, check-list e strumenti di 

reporting da utilizzare per lo svolgimento dei processi e delle attività; 

- partecipazione del personale ai corsi di formazione per accrescere conoscenza, competenza e 

consapevolezza per rispondere alle esigenze dell’Ente (rif. PRO 17, PRO 23 e PRO 39); 

- incontri e workshop per lo scambio di esperienze e di best practices. 

I meccanismi di verifica della standardizzazione sono rappresentati da: 

- feed-back e feed-forward da parte delle Strutture process owner alla Direzione Centrale sovraordinata, 

sull’andamento dei processi, sulle problematiche incontrate, sulla eventuale necessità di deviazione 

dagli standard (esenzioni e deroghe); 

- individuazione e applicazione dei metodi per misurare l’efficacia e l’efficienza di ciascun processo; 

- attività di verifica di standardizzazione che la Direzione Auditing e Qualità predispone in accordo con 

le Direzioni interessate per valutare: 

 l’efficacia e le criticità riscontrate in un’ottica di miglioramento del processo; 

 che gli standard normativi e operativi siano applicati correttamente. 

 

4.1.3 Audit della Qualità  

L’Audit della Qualità è uno strumento utilizzato per consentire al Sistema di Gestione di individuare i 
punti di forza o le aree critiche, per agevolare il processo di miglioramento delle attività dell’organizzazione 
ed elevare, conseguentemente, la qualità dei servizi forniti. 

L’Audit rappresenta uno strumento per: 

- garantire il controllo sistematico del funzionamento del Sistema di Gestione; 
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- verificare l’efficacia, l’adeguatezza e il rispetto dei requisiti di sistema, così come risultano prescritti; 

- fornire all’Ente l’opportunità di migliorare il proprio Sistema di Gestione; 

- valutare complessivamente le prestazioni qualitative, l’efficacia delle procedure e sostenere il 

miglioramento dei processi e delle attività dell’Ente e dei servizi forniti all’utenza. 

L’Audit della Qualità consiste nel controllo dei documenti e delle attività, nelle interviste al personale 
responsabile dell’esecuzione di tali attività al fine di determinare la rispondenza delle modalità di esecuzione 
alle prescrizioni contenute negli standard tecnici, nelle procedure organizzative e operative. 

Per la standardizzazione, la metodologia degli audit è utilizzata effettuando verifiche periodiche presso 
le Direzioni responsabili. Il documento che riporta la pianificazione delle verifiche è il Programma annuale 
degli audit sviluppato tenendo conto delle esigenze interne dell’Ente e del programma di ispezioni di 
standardizzazione degli Organismi internazionali.  

La scelta degli audit è definita sulla base di elementi oggettivi riconducibili a: 

- rilievi emersi nel corso delle ispezioni di standardizzazione ICAO/Commissione Europea/EASA; 

- programma ispezioni di standardizzazione ICAO/Commissione Europea/EASA; 

- osservazioni pervenute all’ENAC da parte di Organi Istituzionali; 

- nuovi processi o metodi di lavoro; 

- esigenze rappresentate dagli utenti; 

- determinate priorità manifestate dalla Direzione Generale; 

- processi che richiedono azioni di miglioramento; 

- esigenze specifiche o contingenti (cambiamenti organizzativi, procedurali); 

- opportunità di verificare la congruità della standardizzazione; 

- follow-up su audit precedenti; 

- risultati del riesame delle prestazioni. 

In qualunque momento può manifestarsi l’esigenza di condurre un Audit su un processo 
particolarmente critico. Il Programma degli Audit, come tutti i documenti del Sistema di Gestione è un 
documento dinamico che deve essere aggiornato nell’ottica del miglioramento continuo ed è soggetto quindi 
a revisione. 

La programmazione è posta in maniera tale che, di norma, almeno ogni cinque anni siano valutati i 
principali processi/attività dell’Ente. 

I risultati delle attività sono oggetto di relazione al Direzione Centrale Coordinamento Staff Direttore 
Generale e Relazioni internazionali per la condivisione con il Comitato Direzionale. 
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4.1.4 Raccolta dati dei processi e delle attività (rif. Report Direzionale) 

Il Report Direzionale è una sintesi informativa che rendiconta i dati relativi all’attività dell’Ente e alle 
risorse economiche e umane. 

Il documento, che riporta i risultati raggiunti nei processi, nei sottoprocessi e nelle attività dell’Ente, 
per il periodo considerato, rappresenta un valido strumento di reporting e consente di indirizzare l’azione 
dell’Ente: 

 a supporto del Management dell’Ente per il processo di pianificazione e controllo e per 

governare le dinamiche gestionali; 

 a supporto dei dati informativi da utilizzare nel Rapporto e il Bilancio Sociale dell’Ente; 

 per l’attualizzazione del Manpower Plan nel rispetto del requisito EASA che ne prevede 

l’aggiornamento periodico. 

Il sistema utilizzato per la raccolta dati è il WebReport, un canale di condivisione delle informazioni 
costituito da un sistema informatico distribuito. 

Il Report Direzionale riportante i dati aggregati per processi è pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente, 
il Report Direzionale con i dati per singola Direzione è pubblicato sulla rete Intranet. 

4.1.5 Monitoraggio degli standard di qualità (rif. Carta dei Servizi, Monitoraggio e Analisi risultati) 

L’Ente ha adottato la Carta dei Servizi (CdS), strumento informativo per orientare l'utenza nella rete 
dei servizi resi e per far conoscere gli standard qualitativi che si impegna a rispettare. 

La CdS è elaborata in linea con quanto previsto dalla normativa vigente e pubblicata nel sito 
istituzionale in applicazione del comma 1 dell’art. 32 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. relativo agli “obblighi di 
pubblicazione concernenti di servizi erogati” che prevede: “Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta 
dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici”. 

Attraverso la CdS l'Ente individua, per ciascun processo/servizio riportato, gli standard qualitativi che 
si impegna a rispettare, illustrando le verifiche effettuate sui livelli di qualità raggiunti. 

Nell’ambito delle attività di regolazione tecnica, certificazione, autorizzazione, vigilanza e controllo che 
l'ENAC svolge nel settore dell'aviazione civile in Italia, i servizi considerati nella Carta sono stati individuati tra 
quelli di maggiore impatto sull'utenza. 

In totale i servizi per i quali sono stati definiti i valori programmati e istituito il monitoraggio della 
qualità resa sono attualmente 40 e comprendono tutti i principali settori di azione dell'Ente, dalle 
certificazioni degli aeromobili e delle imprese aeronautiche, alle licenze di pilotaggio, al rilascio delle 
autorizzazioni agli operatori UAS, alla trattazione dei reclami dei passeggeri a seguito di disservizi 
aeroportuali e dei vettori aerei e per ognuno di essi sono stati definiti alcuni indicatori relativi alle dimensioni 
e alle sottodimensioni della qualità. 

Il monitoraggio consente di tenere sotto controllo i processi, riscontrando i valori rilevati per la 
produzione di ogni output di processo/servizio durante il periodo considerato, di confrontarlo con lo standard 
definito e di avviare eventuali specifiche attività di verifica per analizzare la variazione dei fattori che 
caratterizzano i processi non in linea con gli standard di qualità e mettere in atto eventuali azioni correttive 
e preventive. 
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Il sistema informatico utilizzato per il monitoraggio degli standard di qualità dei servizi è il WebReport. 
In particolare, nell'ambito del modulo utilizzato per la raccolta dei dati del Report Direzionale dell'Ente, sono 
state implementate apposite funzioni che permettono di raccogliere le rilevazioni degli indicatori. 

4.1.6 Analisi dei risultati 

A livello annuale, o più frequentemente se ritenuto necessario, le funzioni preposte effettuano l’analisi 
dei risultati degli strumenti utilizzati per il monitoraggio del Sistema di Gestione e in particolare: 

- verifica della rispondenza ai requisiti di sistema; 

- attività di standardizzazione; 

- monitoraggio sugli standard di qualità della Carta dei Servizi; 

- report direzionale; 

- relazione sulla Performance annuale; 

- relazione sulla Trasparenza e l’Integrità; 

- stato di avanzamento delle azioni dell’ENAC Safety Plan; 

- report periodici prodotti dalle Strutture preposte ai vari settori (es. formazione, attività ispettiva 

aeroportuale, piani di sorveglianza, ecc.). 

Questi elementi costituiscono la base, oltre alle finalità specifiche di ciascuno di essi, per il riesame di 
Direzione. 

4.1.7 Riesame di Direzione 

Il Comitato Direzionale esegue il riesame del Sistema di Gestione dell’Ente per verificarne l’andamento 
gestionale, l’adeguatezza e l’efficacia al fine di individuare opportunità di miglioramento. 

Gli elementi in ingresso per il riesame di Direzione comprendono dati da convertire in informazioni 
necessarie per il processo decisionale e riguardano gli elementi descritti nel paragrafo precedente, nonché 
le azioni derivanti dai precedenti riesami di direzione. 

Gli elementi in uscita dal riesame di Direzione comprendono decisioni e azioni relative al 
miglioramento dell’efficacia del Sistema di Gestione e dei relativi processi, compresa l’eventuale redazione 
di strumenti normativi, di nuove procedure o di revisioni di quelle vigenti. 

4.1.8 Sistema di Gestione dei Rischi - Risk Management System (Rif. PRO 42) 

La gestione dei rischi è il processo che consente l’identificazione dei rischi in una determinata attività, 
l’analisi delle loro implicazioni, la decisione sulle azioni conseguenti e la valutazione dei risultati delle azioni 
intraprese. 

Il Risk Management è un processo essenziale nell’organizzazione dell’aviazione civile perché la 
minimizzazione dei rischi in aeronautica è l’elemento chiave di un settore che fonda il suo successo nella 
prevenzione degli eventi (inconvenienti ed incidenti). 

Come evidenziato dalla norma UNI ISO 31000:2018:  

“lo scopo della gestione del rischio è la creazione e la protezione del valore. Migliora le prestazioni, 

incoraggia l’innovazione e favorisce la realizzazione degli obiettivi”; 
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“la gestione del rischio è parte integrante di tutte le attività dell’organizzazione” ; 

“la struttura di riferimento e il processo di gestione del rischio sono personalizzati e proporzionati al 

contesto esterno e interno dell’organizzazione correlato ai suoi obiettivi”; 

“la gestione del rischio viene migliorata in modo continuo attraverso l’apprendimento e l’esperienza”. 

Il processo di Risk Management è applicabile sia ai processi aventi valenza esterna che a quelli aventi 
valenza interna: 

 per i processi esterni sono applicati gli standard, i requisiti e le metodologie descritti nella 

normativa internazionale di riferimento (Annesso 19 ICAO, Doc. 9859, regolamentazione 

Europea); 

 per i processi interni si applicano la metodologia e le procedure descritte nella procedura 

organizzativa PRO 42. 

Sulla base delle indicazioni e linee guida fornite dalla Procedura Organizzativa PRO 42, è pubblicato il 
Manuale Risk Management Handbook all’interno del quale sono definiti gli strumenti attuativi della gestione 
del rischio applicata ai processi ENAC. In esso sono descritti ruoli e responsabilità, le metodologie sviluppate 
di Risk Assessment e sono riportati i risultati ottenuti dall’applicazione di queste ultime ai processi interni con 
la mappatura degli hazard, i rischi connessi e le eventuali azioni di mitigazione intraprese. 

4.1.9 Gestione modifiche organizzative 

Relativamente a quanto previsto dai Regolamenti europei applicabili alle Autorità nazionali, in merito agli 

effetti sulla capacità dell’Ente di svolgere le attività previste dalla normativa vigente, si considerano modifiche 

organizzative significative le seguenti: 

 modifiche alla struttura organizzativa esistente, inclusi trasferimenti di responsabilità sui processi 

istituzionali da una struttura ad un’altra; 

 riduzione significativa del personale in servizio, suddiviso per categoria e struttura di appartenenza, 

con una variazione > 25%; 

 assegnazione di ulteriori compiti istituzionali. 

La valutazione delle modifiche organizzative è eseguita dal Vice Direttore Generale, in condivisione con i 

Direttori Centrali di riferimento. Il Vice Direttore Generale condivide i risultati con il Comitato Direzionale. La 

valutazione delle modifiche organizzative è approvata dal Direttore Generale. 

Le modifiche sono gestite in modo tale da assicurare che siano valutati gli impatti e le conseguenze potenziali 

e che questi siano gestiti. Al fine di valutare l’impatto e le conseguenze potenziali associate al cambiamento 

in esame è utilizzata un’apposita check list per la valutazione delle singole modifiche.  

L’ENAC notifica all’EASA, così come previsto, le variazioni organizzative significative che hanno impatto sulla 

capacità dell’Ente di svolgere le attività istituzionali.  

4.2 Il Ciclo PDCA 

Il ciclo PDCA rappresenta, nell’ambito di un sistema di gestione, un ciclo dinamico che può essere 
applicato sia al singolo processo sia alla rete di processi in quanto tale. 

Il ciclo è associato alla pianificazione, all’attuazione, al controllo e al miglioramento dei processi. 
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PLAN: stabilire gli obiettivi ed i processi necessari per fornire risultati conformi ai requisiti 

DO: dare attuazione ai processi 

CHECK: monitorare e misurare i processi ed i prodotti a fronte delle politiche, degli obiettivi e dei 

requisiti relativi ai prodotti e riportarne i risultati 

ACT: adottare azioni per il migliorare in modo continuo le prestazioni dei processi 

 
Il mantenimento e il miglioramento continuo delle capacità di un processo possono essere raggiunti 
adottando i concetti del ciclo PDCA ad ogni livello dell’Organizzazione. 

Il miglioramento continuo è l’elemento che fornisce dinamicità all’intero Sistema di gestione, al fine di 
garantirne l’efficienza e aumentare la soddisfazione degli utenti. Ciò consente un miglior controllo sui 
processi, la possibilità di apportare modifiche agli stessi, l’opportunità di adottare procedure e metodi 
innovativi, la possibilità di individuare potenziali criticità che possono essere corrette attuando le azioni 
necessarie. 

4.3 Coinvolgimento del personale 

Il personale, adeguatamente formato per svolgere i propri compiti e adempiere alle proprie 
responsabilità [rif. Par. 3.2 Risorse Umane], costituisce la risorsa primaria dell’Ente ed è chiamato 
all’applicazione e al miglioramento del Sistema di Gestione, al fine di contribuire al perseguimento della 
Missione dell’Ente, ponendo l’accento sul miglioramento delle prestazioni, attraverso le seguenti azioni: 

 osservare rigorosamente, a tutti i livelli, i principi etici di diligenza, correttezza e lealtà; 

 essere consapevole della rilevanza e importanza del proprio ruolo, della propria attività e del 

contributo fornito per il raggiungimento degli obiettivi dell’Ente; 

 utilizzare le opportunità formative per svolgere adeguatamente i processi di competenza; 

 condividere conoscenze ed esperienze; 

 ricercare attivamente le occasioni per sviluppare la propria competenza al fine di apportare 

miglioramenti al Sistema; 

 contribuire all’ottimizzazione dei processi e delle attività proponendo elementi di semplificazione e 

razionalizzazione. 

4.4 Diffusione del MAGOQ  

L’approvazione delle revisioni del MAGOQ è del Direttore Generale. Il MAGOQ aggiornato è 
contraddistinto dal numero di edizione, revisione e data di emissione. 

Il MAGOQ è diffuso attraverso la pubblicazione nella intranet e ne sito istituzionale sezione Portale 
Amministrazione Trasparente.  

I Direttori, i Responsabili degli Uffici e delle Funzioni Organizzative dovranno accertarsi della presa 
visione del MAGOQ da parte di tutto il personale. 
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