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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; 

 
RILEVATA la necessità di procedere alla ridefinizione della declaratoria 

delle mansioni del profilo professionale di Funzionario 
ispettore aeroportuale, afferente all’area operativa 
dell’ordinamento del personale dell’Ente; 

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

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

 
CONSIDERATO che il confronto citato si è svolto e che è decorso il termine di 

trenta giorni dalla richiesta della sua attivazione da parte delle 
Organizzazioni Sindacali: 

 
DETERMINA 

 
Il personale inquadrato nel profilo professionale di Funzionario – Ispettore 
aeroportuale – afferente all’ Area Operativa con accesso in C1, fermo restando 
quanto previsto in materia di equivalenza delle mansioni in relazione alla categoria 
professionale di inquadramento, svolge le mansioni di cui alla seguente declaratoria: 

 

a) fa parte, in qualità di team leader o membro, dei team di prima certificazione 
e di rinnovo dei soggetti ed organizzazioni nelle materie inerenti le aree 
ispettive di appartenenza; 
 

b) nelle materie inerenti le aree ispettive di appartenenza, in presenza di rilievi 
accertati dall’ispettore collaboratore, valuta il piano di rientro predisposto dal 
soggetto vigilato, rispetto ai tempi di rientro proposti, alle azioni correttive 
predisposte e al livello del rilievo contestato; 
 

c) nelle materie inerenti le aree ispettive di appartenenza, gestisce e valuta 
l’eventuale controversia insorta con il soggetto vigilato in seguito alla 
formulazione dei rilievi o alla mancata risoluzione degli stessi;  
 



 
 

 

 

d) in presenza di accertamento di infrazioni da parte del collaboratore 
provvede, ai sensi della Legge 689/81, alla conclusione del procedimento 
mediante contestazione e notifica dei provvedimenti sanzionatori 
conseguenti; 

 
e) nelle aree ispettive di appartenenza, assicura lo svolgimento di tutte le fasi 

delle attività ispettive (ispezione, eventuale contestazione delle difformità 
rilevate, assegnazione dei termini per la risoluzione e verifica delle azioni 
implementate) e provvede, ai sensi della Legge 689/81, all’accertamento, 
contestazione e notifica dei provvedimenti sanzionatori; 
 

f) è inserito nei Team Ispettivi, costituiti per lo svolgimento di attività di verifica 
nei settori della Security, dell’Handling/Carta dei diritti e Qualità dei Servizi 
nonché nel settore della Safety presso tutte le sedi aeroportuali dislocate sul 
territorio nazionale, allo scopo di dare attuazione al Programma di 
Sorveglianza di competenza delle Direzioni Aeroportuali anche nelle sedi in 
cui si registra una carenza di risorse - temporanea o permanente - in uno o 
più settori ispettivi, favorendo al contempo la standardizzazione dei 
comportamenti sul territorio; 

 
g) partecipa in qualità di Presidente o Membro a commissioni di esame, gruppi 

di lavoro, team specialistici e simili inerenti le aree ispettiva di appartenenza; 
 

h) collabora con le altre strutture dell’Ente nelle attività di approvazione e 
autorizzazione di loro competenza in ambito aeroportuale, sulla base di piani 
e programmi anche di natura ispettiva; 
 

i) cura la fase di predisposizione istruttoria e di effettuazione delle gare 
rientranti nell’ambito di competenza delle Direzioni Aeroportuali inerenti 
l’area ispettiva di appartenenza; 

 
j) è inserito nei turni di reperibilità 

 
I requisiti di accesso al profilo sono quelli previsti per la categoria Funzionari dal 
vigente CCNL del personale non dirigente nonché ogni altro eventuale requisito. 
 
L’ENAC, attraverso propri atti, definisce, alla luce di quanto stabilito dalle normative 
nazionali, comunitarie ed internazionali, l’esperienza necessaria per ottenere la 
qualificazione nelle diverse aree ispettive. 
 
Alessio Quaranta 
 
(documento informatico firmato digitalmente  
  ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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