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Il Direttore Generale 
  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO   il decreto legislativo n. 250/1997; 
 
VISTO   lo Statuto dell’ENAC; 
 
VISTO   il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Centrali 

per il triennio 2016 – 2018, che ha espressamente confermato 
l’ordinamento professionale del personale non dirigente 
dell’ENAC; 

 
CONSIDERATO che, in vigenza del CCNL del personale non dirigente per il 

quadriennio 2006 – 2009, la Commissione per i profili 
professionali, nominata dal Direttore Centrale Sviluppo 
Organizzativo con foglio prot. 105670 del 14.10.2016 aveva 
definito la declaratoria delle mansioni del nuovo profilo 
professionale di Tecnico per le investigazioni aeronautiche; 

 
CONSIDERATO che tale nuovo profilo era stato recepito nell’ipotesi di CCNI 

per l’anno 2017; 
 
CONSIDERATO che, in sede di esame congiunto del predetto CCNI La 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Funzione Pubblica ha rilevato che la materia dei profili 
professionali è sottratta alla contrattazione collettiva, 
rientrando nella più ampia potestà organizzativa delle 
amministrazioni; 

 
RILEVATO che, in conseguenza di tale osservazione, l’articolo relativo a 

detto profilo è stato espunto dal testo del CCN per l’anno 
2017; 

 
CONSIDERATO che, ai sensi del CCNL relativo al personale del comparto 

Funzioni Centrali per il triennio 2016 – 2018 la materia dei 
profili professionali e rimessa al confronto con le OO.SS.; 

 
RITENUTO  di aver già acquisito l’assenso delle OO.SS. sia riguardo 

all’istituzione di detto profilo che alla declaratoria delle 
mansioni ed ai requisiti di accesso al medesimo e, pertanto, di 
poter procedere alla sua istituzione: 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

DETERMINA 
 

  
Nell’ambito dell’Area Operativa, la famiglia n. 2 - profili con accesso in C3 – è 
ricompreso il profilo di Tecnico per le Investigazioni Aeronautiche. 

Il/la dipendente inquadrato/a in tale profilo svolge attività relativa alla sicurezza del 
volo con particolare riferimento: 

- alle investigazioni in materia di incidenti ed inconvenienti paracadutistici; 
- alle investigazioni di incidenti ed inconvenienti gravi occorsi agli aeromobili 

non ricadenti nella competenza istituzionale dell’ANSV; 
- coopera, nel quadro della normativa nazionale, comunitaria ed 

internazionale, con le autorità investigative per la sicurezza relativamente ad 
incidenti ed a gravi inconvenienti aeronautici; 

- raccoglie, elabora ed analizza i dati concernenti la sicurezza del volo, anche 
ai fini dell’eventuale emissione di provvedimenti volti a migliorare i livelli di 
sicurezza ed a prevenire incidenti ed inconvenienti aeronautici. 

In analogia agli altri profili della famiglia professionale, le competenze e i principali 
contenuti lavorativi dell’ Ispettore per le Investigazioni Aeronautiche dell’ENAC sono 
stabiliti come segue: 
- elevate conoscenze della tecnica aeronautica, delle tematiche relative ai fattori 
umani, tecnici ed ambientali in connessione con le tecniche di prevenzione ed 
investigazione di incidenti o inconvenienti associati all’impiego degli aeromobili e dei 
dispositivi di lancio, con particolare riferimento alle principali normative italiane ed 
internazionali di riferimento, con un grado di esperienza almeno decennale e 
frequente necessità di aggiornamento; elevata conoscenza della lingua inglese; 
 
- contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi 
alla sicurezza del volo con particolare riferimento ai contenuti del profilo di 
appartenenza; capacità di coordinamento, direzione e organizzazione di gruppi 
informali di lavoro ed unità organizzative semplici di livello non dirigenziale; 
 
- problematiche lavorative di tipo complesso relative alla sicurezza del volo e degli 
aeroporti, da affrontare con modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed 
elevata ampiezza delle soluzioni possibili; 
 
- relazioni organizzative interne, anche di natura negoziale e complessa, gestite 
anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne 
(ad esempio con altre istituzioni ed operatori aeronautici nazionali ed internazionali) 
di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale; relazioni di natura diretta, 
anche complesse e negoziali, con i soggetti che operano in ambito aeronautico. 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
Per l’accesso al profilo è necessario il possesso dei seguenti requisiti: 
 

- Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale; 
- Esperienza di almeno dieci anni nel settore delle investigazioni aeronautiche, 

in accordo all’Annesso 13 ICAO; 
- Formazione specialistica in materia di investigazioni di incidenti ed 

inconvenienti aeronautici e del Safety Management System; 
- Conoscenza della lingua inglese di livello non inferiore a C1 del quadro 

comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue; 
- Conoscenza dei comuni applicativi informatici. 

 
La presente determina entra in vigore il 1° luglio 2018. 
 
 
 
Alessio Quaranta 
 
(documento informatico firmato digitalmente  
  ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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