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La Carta dei Servizi è uno strumento informativo, ormai consolidato, 
finalizzato ad orientare l’utenza nella rete dei servizi resi con l’obiettivo 
di far conoscere gli standard qualitativi che l’Ente si impegna a 
rispettare. 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 individuati tra quelli di maggiore impatto sull’utenza: dalle 
certificazioni degli aeromobili e delle imprese aeronautiche, alle 
licenze di pilotaggio, alla trattazione dei reclami dei passeggeri a 
seguito di disservizi aeroportuali e dei vettori aerei. Con la 
pubblicazione dei risultati del monitoraggio, l’ENAC continua a 
promuovere, nell’ottica di una sempre maggiore trasparenza, 
l’informazione sul rispetto degli standard qualitativi programmati 
rispetto ai valori rilevati nell’anno di riferimento.  

 

Alessio Quaranta  

Direttore Generale ENAC 
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Elenco servizi ENAC monitorati  
1. Rilascio Certificato di Navigabilità  
2. Rilascio Certificato Acustico  
3. Rilascio Permesso di Volo di aeromobili (solo per ferry flight)  
4. Certificazione aeromobile di costruzione amatoriale  
5. Certificazione Aeromobili per Esportazione  
6. Approvazione progetti e perizie di variante infrastrutture, impianti AVL e radio aiuti 
7. Certificazione Operatore Trasporto Aereo  
8. Certificazione impresa di manutenzione  
9. Certificazione impresa gestione navigabilità continua  
10. Certificazione impresa di produzione  
11. Certificazione Organizzazione di addestramento personale navigante (ATO)  
12. Rilascio Licenze Trasporto Aereo  
13. Certificazione idoneità dei prestatori servizi assistenza a terra  
14. Certificazione agenti regolamentati security  
15. Rilascio Titoli Aeronautici personale di volo  
16. Certificazione Esaminatori di volo  
17. Rilascio Licenze Manutentore Aeronautico (LMA)  
18. Rilascio Certificato di Idoneità Tecnica nazionale (CIT)  
19. Rilascio Licenze Paracadutista  
20. Rilascio Certificazione Esaminatori Aeromedici (AME)  
21. Rilascio licenza Controllore del Traffico Aereo (CTA)  
22. Rilascio certificato di addetto alla Security  
23. Rilascio certificato di revisione della navigabilità  
24. Rinnovo Titoli Aeronautici personale di volo  
25. Rinnovo Licenze di Manutentore Aeronautico  
26. Approvazione Carta dei Servizi dei gestori aeroportuali  
27. Trattazione dei reclami dei passeggeri  
28. Autorizzazione subconcessione beni e servizi aeroportuali  
29. Agibilità e certificazione opere impianti AVL e radioaiuti aeroportuali  
30. Autorizzazione servizi di Trasporto Aereo vettori UE  
31. Immatricolazione Aeromobili  
32. Trascrizione diritti reali di proprietà  
33. Trascrizione e cancellazione esercenza aeromobili 
34. Rilascio nulla osta per eventi ed attività speciali 
35. Restrizioni utilizzo spazio aereo  
36. Approvazione programma di manutenzione esercenti privati  
37. Autorizzazione dry lease aeromobili  
38. Autorizzazione wet lease aeromobili  
39. Qualificazione dei dispositivi per l’addestramento a terra del personale 

navigante  
40. Autorizzazione gestione avio-eli-idrosuperfici 
41. Costituzione ostacoli permanenti/attuazione vincolo  
42. Rilascio autorizzazione operatori SAPR  
43. Costituzione ostacoli temporanei/attuazione vincolo  
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Descrizione: Verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente per 
il rilascio del Certificato di Navigabilità agli aeromobili all’atto 
dell’immatricolazione in Italia. Gli accertamenti svolti hanno lo scopo di 
garantire la conformità dell'aeromobile al tipo omologato e che lo 
stesso sia in condizioni di impiego sicuro. 

 

DIMENSIONE 
QUALITÀ SOTTODIMENSIONE INDICATORE FORMULA 

INDICATORE 
VALORE 

PROGRAMMATO 

VALORE 
RILEVATO 

2016 

Accessibilità 

Accessibilità  
fisica 

Giornate di 
apertura al 
pubblico 

N. giorni di 
effettiva 
apertura 
dell’ufficio / N. 
giorni previsti di 
apertura 
dell’ufficio 

100% 100% 

Accessibilità 
multicanale 

Informazioni 
web 
sull’erogazione 
del servizio 

N. spazi web 
aggiornati / N. 
spazi web da 
aggiornare 

100% 100% 

Tempestività1 Tempestività 
Tempo di 
rilascio del 
provvedimento 

Media del tempo 
necessario per 
l’emissione dei 
provvedimenti 

30 15 

Trasparenza 2 

Responsabili 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti la 
Direzione 
responsabile 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

Procedure di 
contatto 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti le 
modalità di 
contatto 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

 

Note:  

1 Per “tempo di rilascio / variazione” si intende il numero di giorni necessario al rilascio / variazione, dal momento della presentazione 
dell’istanza da parte del richiedente. I giorni sono decurtati del periodo di tempo relativo all’interruzione dei termini necessario per ulteriori 
adempimenti a carico del richiedente. Il fattore “tempestività” è calcolato in giorni lavorativi.  

2 Il numero dei giorni necessari per l’aggiornamento del sito web si calcola dal momento della ricezione della richiesta da parte della Redazione web.  

AREA STRATEGICA Safety 

OUTPUT Certificato di navigabilità (EASA FORM 25) 

TIPOLOGIA DI UTENZA Esercente aeromobile 

DIREZIONE RESPONSABILE Direzione Operazioni 

 

Rilascio Certificato di Navigabilità 
 

1 
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Descrizione: Verifica dei requisiti, previsti dalla normativa vigente, 
finalizzata all’accertamento sulle emissioni acustiche dei motori 
dell’aeromobile 

 

DIMENSIONE 
QUALITÀ SOTTODIMENSIONE INDICATORE FORMULA 

INDICATORE 
VALORE 

PROGRAMMATO 

VALORE 
RILEVATO 

2016 

Accessibilità 

Accessibilità  
fisica 

Giornate di 
apertura al 
pubblico 

N. giorni di 
effettiva 
apertura 
dell’ufficio / N. 
giorni previsti di 
apertura 
dell’ufficio 

100% 100% 

Accessibilità 
multicanale 

Informazioni 
web 
sull’erogazione 
del servizio 

N. spazi web 
aggiornati / N. 
spazi web da 
aggiornare 

100% 100% 

Tempestività1 Tempestività 
Tempo di 
rilascio del 
provvedimento 

Media del tempo 
necessario per 
l’emissione dei 
provvedimenti 

30 13 

Trasparenza 2 

Responsabili 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti la 
Direzione 
responsabile 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

Procedure di 
contatto 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti le 
modalità di 
contatto 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

 

Note:  

1 Per “tempo di rilascio / variazione” si intende il numero di giorni necessario al rilascio / variazione, dal momento della presentazione 
dell’istanza da parte del richiedente. I giorni sono decurtati del periodo di tempo relativo all’interruzione dei termini necessario per ulteriori 
adempimenti a carico del richiedente. Il fattore “tempestività” è calcolato in giorni lavorativi.  

2 Il numero dei giorni necessari per l’aggiornamento del sito web si calcola dal momento della ricezione della richiesta da parte della Redazione web. 

  

AREA STRATEGICA Tutela dell’ambiente 

OUTPUT Certificato acustico (EASA FORM 45) 

TIPOLOGIA DI UTENZA Esercente aeromobile 

DIREZIONE RESPONSABILE Direzione Operazioni 

 

Rilascio Certificato Acustico 
 

2 
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Descrizione: Verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente per 
il rilascio di un Permesso di Volo specifico ferry flight 

 

DIMENSIONE 
QUALITÀ SOTTODIMENSIONE INDICATORE FORMULA 

INDICATORE 
VALORE 

PROGRAMMATO 

VALORE 
RILEVATO 

2016 

Accessibilità 

Accessibilità  
fisica 

Giornate di 
apertura al 
pubblico 

N. giorni di 
effettiva 
apertura 
dell’ufficio / N. 
giorni previsti di 
apertura 
dell’ufficio 

100% 100% 

Accessibilità 
multicanale 

Informazioni 
web 
sull’erogazione 
del servizio 

N. spazi web 
aggiornati / N. 
spazi web da 
aggiornare 

100% 100% 

Tempestività1 Tempestività 
Tempo di 
rilascio del 
provvedimento 

Media del tempo 
necessario per 
l’emissione dei 
provvedimenti 

15 8 

Trasparenza 2 

Responsabili 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti la 
Direzione 
responsabile 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

Procedure di 
contatto 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti le 
modalità di 
contatto 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

 

Note:  

1 Per “tempo di rilascio / variazione” si intende il numero di giorni necessario al rilascio / variazione, dal momento della presentazione 
dell’istanza da parte del richiedente. I giorni sono decurtati del periodo di tempo relativo all’interruzione dei termini necessario per ulteriori 
adempimenti a carico del richiedente. Il fattore “tempestività” è calcolato in giorni lavorativi.  

2 Il numero dei giorni necessari per l’aggiornamento del sito web si calcola dal momento della ricezione della richiesta da parte della Redazione web. 

  

AREA STRATEGICA Safety 

OUTPUT Permesso di Volo  

TIPOLOGIA DI UTENZA Imprese Aeronautiche/Privati 

DIREZIONE RESPONSABILE Direzione Operazioni 

Rilascio Permesso di Volo di aeromobili (ferry 
flight) 

 

3 
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Descrizione: Verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente per 
il rilascio di un Permesso di Volo aeromobile di costruzione amatoriale 

 

DIMENSIONE 
QUALITÀ SOTTODIMENSIONE INDICATORE FORMULA 

INDICATORE 
VALORE 

PROGRAMMATO 

VALORE 
RILEVATO 

2016 

Accessibilità 

Accessibilità  
fisica 

Giornate di 
apertura al 
pubblico 

N. giorni di 
effettiva 
apertura 
dell’ufficio / N. 
giorni previsti di 
apertura 
dell’ufficio 

100% 100% 

Accessibilità 
multicanale 

Informazioni 
web 
sull’erogazione 
del servizio 

N. spazi web 
aggiornati / N. 
spazi web da 
aggiornare 

100% 100% 

Tempestività1 Tempestività 
Tempo di 
rilascio del 
provvedimento 

Media del tempo 
necessario per 
l’emissione dei 
provvedimenti 

30 4 

Trasparenza 2 

Responsabili 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti la 
Direzione 
responsabile 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

Procedure di 
contatto 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti le 
modalità di 
contatto 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

 

Note:  

1 Per “tempo di rilascio / variazione” si intende il numero di giorni necessario al rilascio / variazione, dal momento della presentazione 
dell’istanza da parte del richiedente. I giorni sono decurtati del periodo di tempo relativo all’interruzione dei termini necessario per ulteriori 
adempimenti a carico del richiedente. Il fattore “tempestività” è calcolato in giorni lavorativi.  

2 Il numero dei giorni necessari per l’aggiornamento del sito web si calcola dal momento della ricezione della richiesta da parte della Redazione web. 

 

  

AREA STRATEGICA Safety 

OUTPUT Permesso di Volo 

TIPOLOGIA DI UTENZA Imprese Aeronautiche/Privati 

DIREZIONE RESPONSABILE Direzione Regolazione Navigabilità 

Certificazione aeromobile di costruzione  
 amatoriale 

 

4 
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Descrizione: Verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il 
rilascio agli aeromobili del Certificato di Navigabilità per l’esportazione. Gli 
accertamenti svolti hanno lo scopo di garantire la conformità dell’aeromobile al 
tipo omologato riconosciuto dal paese importatore e che lo stesso sia in 
condizioni di impiego sicuro. 

 

DIMENSIONE 
QUALITÀ SOTTODIMENSIONE INDICATORE FORMULA 

INDICATORE 
VALORE 

PROGRAMMATO 

VALORE 
RILEVATO 

2016 

Accessibilità 

Accessibilità  
fisica 

Giornate di 
apertura al 
pubblico 

N. giorni di 
effettiva 
apertura 
dell’ufficio / N. 
giorni previsti di 
apertura 
dell’ufficio 

100% 100% 

Accessibilità 
multicanale 

Informazioni 
web 
sull’erogazione 
del servizio 

N. spazi web 
aggiornati / N. 
spazi web da 
aggiornare 

100% 100% 

Tempestività1 Tempestività 
Tempo di 
rilascio del 
provvedimento 

Media del tempo 
necessario per 
l’emissione dei 
provvedimenti 

30 7 

Trasparenza 2 

Responsabili 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti la 
Direzione 
responsabile 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

Procedure di 
contatto 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti le 
modalità di 
contatto 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

 

Note:  

1 Per “tempo di rilascio / variazione” si intende il numero di giorni necessario al rilascio / variazione, dal momento della presentazione 
dell’istanza da parte del richiedente. I giorni sono decurtati del periodo di tempo relativo all’interruzione dei termini necessario per ulteriori 
adempimenti a carico del richiedente. Il fattore “tempestività” è calcolato in giorni lavorativi.  

2 Il numero dei giorni necessari per l’aggiornamento del sito web si calcola dal momento della ricezione della richiesta da parte della Redazione web. 

AREA STRATEGICA Safety 

OUTPUT Certificato di navigabilità per esportazione 

TIPOLOGIA DI UTENZA Esercente aeromobile 

DIREZIONE RESPONSABILE Direzione Operazioni 

 

Certificazione Aeromobili per Esportazione 

 

5 
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Descrizione: Valutazione, in conformità a vigente normativa sui LL.PP. ed agli 
specifici regolamenti, dei progetti (preliminare, definitivo ed esecutivo)degli 
interventi da realizzare sul sedime aeroportuale, o su aree direttamente 
interessate da operazioni di volo o ad esse collegate, presentati all’ENAC per 
l’approvazione  ai sensi delle previsioni del CdN e degli atti convenzionali. 

 

DIMENSIONE 
QUALITÀ SOTTODIMENSIONE INDICATORE FORMULA 

INDICATORE 
VALORE 

PROGRAMMATO 

VALORE 
RILEVATO 

2016 

Accessibilità 

Accessibilità  
fisica 

Giornate di 
apertura al 
pubblico 

N. giorni di 
effettiva 
apertura 
dell’ufficio / N. 
giorni previsti di 
apertura 
dell’ufficio 

100% 100% 

Accessibilità 
multicanale 

Informazioni 
web 
sull’erogazione 
del servizio 

N. spazi web 
aggiornati / N. 
spazi web da 
aggiornare 

100% 100% 

Tempestività1 Tempestività 
Tempo di 
rilascio del 
provvedimento 

Media del tempo 
necessario per 
l’emissione dei 
provvedimenti 

60 48 

Trasparenza 2 

Responsabili 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti la 
Direzione 
responsabile 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

Procedure di 
contatto 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti le 
modalità di 
contatto 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

 

Note:  

1 Per “tempo di rilascio / variazione” si intende il numero di giorni necessario al rilascio / variazione, dal momento della presentazione 
dell’istanza da parte del richiedente. I giorni sono decurtati del periodo di tempo relativo all’interruzione dei termini necessario per ulteriori 
adempimenti a carico del richiedente. Il fattore “tempestività” è calcolato in giorni lavorativi.  

2 Il numero dei giorni necessari per l’aggiornamento del sito web si calcola dal momento della ricezione della richiesta da parte della Redazione web.  

AREA STRATEGICA Safety 

OUTPUT Dispositivo approvativo 

TIPOLOGIA DI UTENZA Società di gestione aeroportuali/ENAV 

DIREZIONE RESPONSABILE Direzione Pianificazione e Progetti, Direzioni Operaz. 

 

Approvazione progetti e perizie di variante 
infrastrutture, impianti AVL e radio aiuti  

 

6 



Monitoraggio Carta dei Servizi ENAC 2016 9 

 

 

 

Descrizione: Verifica dei requisiti, previsti dalla normativa vigente, finalizzata 
al rilascio o variazione del Certificato di Operatore Aereo agli operatori che 
intendono svolgere trasporto passeggeri e/o merci. La verifica interessa 
l’organizzazione, il personale, i locali, le infrastrutture, la documentazione e gli 
aeromobili, le procedure operative. 

 

DIMENSIONE 
QUALITÀ SOTTODIMENSIONE INDICATORE FORMULA 

INDICATORE 
VALORE 

PROGRAMMATO 

VALORE 
RILEVATO 

2016 

Accessibilità 

Accessibilità  
fisica 

Giornate di 
apertura al 
pubblico 

N. giorni di 
effettiva 
apertura 
dell’ufficio / N. 
giorni previsti di 
apertura 
dell’ufficio 

100% 100% 

Accessibilità 
multicanale 

Informazioni 
web 
sull’erogazione 
del servizio 

N. spazi web 
aggiornati / N. 
spazi web da 
aggiornare 

100% 100% 

Tempestività1 Tempestività 
Tempo di 
rilascio del 
provvedimento 

Media del tempo 
necessario per 
l’emissione dei 
provvedimenti 

90 105 

Trasparenza 2 

Responsabili 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti la 
Direzione 
responsabile 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

Procedure di 
contatto 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti le 
modalità di 
contatto 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

 

Note:  

1 Per “tempo di rilascio / variazione” si intende il numero di giorni necessario al rilascio / variazione, dal momento della presentazione 
dell’istanza da parte del richiedente. I giorni sono decurtati del periodo di tempo relativo all’interruzione dei termini necessario per ulteriori 
adempimenti a carico del richiedente. Il fattore “tempestività” è calcolato in giorni lavorativi.  

2 Il numero dei giorni necessari per l’aggiornamento del sito web si calcola dal momento della ricezione della richiesta da parte della Redazione web. 

AREA STRATEGICA Safety 

OUTPUT Certificato di Operatore Aereo (COA) 

TIPOLOGIA DI UTENZA Operatore Trasporto Aereo 

DIREZIONE RESPONSABILE Direzione Operazioni 

 

Certificazione Operatore Trasporto Aereo  
(ala fissa) 

 

7 
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Descrizione: Rilascio dell’approvazione come ditta di manutenzione secondo 
la Parte 145, e Parte M sottoparte F annessa al Reg. (EU) 1321/2014, come 
emendato, ad organizzazioni che hanno come luogo principale dell’attività l’Italia. 

 

DIMENSIONE 
QUALITÀ SOTTODIMENSIONE INDICATORE FORMULA 

INDICATORE 
VALORE 

PROGRAMMATO 

VALORE 
RILEVATO 

2016 

Accessibilità 

Accessibilità  
fisica 

Giornate di 
apertura al 
pubblico 

N. giorni di 
effettiva 
apertura 
dell’ufficio / N. 
giorni previsti di 
apertura 
dell’ufficio 

100% 100% 

Accessibilità 
multicanale 

Informazioni 
web 
sull’erogazione 
del servizio 

N. spazi web 
aggiornati / N. 
spazi web da 
aggiornare 

100% 100% 

Tempestività1 Tempestività 
Tempo di 
rilascio del 
provvedimento 

Media del tempo 
necessario per 
l’emissione dei 
provvedimenti 

70 31 

Trasparenza 2 

Responsabili 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti la 
Direzione 
responsabile 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

Procedure di 
contatto 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti le 
modalità di 
contatto 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

 

Note:  

1 Per “tempo di rilascio / variazione” si intende il numero di giorni necessario al rilascio / variazione, dal momento della presentazione 
dell’istanza da parte del richiedente. I giorni sono decurtati del periodo di tempo relativo all’interruzione dei termini necessario per ulteriori 
adempimenti a carico del richiedente. Il fattore “tempestività” è calcolato in giorni lavorativi.  

2 Il numero dei giorni necessari per l’aggiornamento del sito web si calcola dal momento della ricezione della richiesta da parte della Redazione web. 

 

 

AREA STRATEGICA Safety 

OUTPUT Certificato di approvazione (Modello EASA 3 o 3F) 

TIPOLOGIA DI UTENZA Imprese di manutenzione 

DIREZIONE RESPONSABILE Direzioni Operazioni 

 

Certificazione impresa di manutenzione 
 
 

 

8 
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Descrizione: Verifica dei requisiti, previsti dalla normativa vigente, finalizzata 
al rilascio ed alle variazioni del Certificato di Approvazione per la Gestione 
dell’Aeronavigabilità continua degli aeromobili alle organizzazioni che hanno come 
luogo principale dell’attività l’Italia. La verifica interessa l’organizzazione, il 
personale, i locali, le infrastrutture, la documentazione e gli aeromobili. 

 

DIMENSIONE 
QUALITÀ SOTTODIMENSIONE INDICATORE FORMULA 

INDICATORE 
VALORE 

PROGRAMMATO 

VALORE 
RILEVATO 

2016 

Accessibilità 

Accessibilità  
fisica 

Giornate di 
apertura al 
pubblico 

N. giorni di 
effettiva 
apertura 
dell’ufficio / N. 
giorni previsti di 
apertura 
dell’ufficio 

100% 100% 

Accessibilità 
multicanale 

Informazioni 
web 
sull’erogazione 
del servizio 

N. spazi web 
aggiornati / N. 
spazi web da 
aggiornare 

100% 100% 

Tempestività1 Tempestività 

Tempo di 
rilascio-
variazione del 
provvedimento 

Media del tempo 
necessario per 
l’emissione dei 
provvedimenti 

70-35 29-13 

Trasparenza 2 

Responsabili 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti la 
Direzione 
responsabile 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

Procedure di 
contatto 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti le 
modalità di 
contatto 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

 

Note:  

1 Per “tempo di rilascio / variazione” si intende il numero di giorni necessario al rilascio / variazione, dal momento della presentazione 
dell’istanza da parte del richiedente. I giorni sono decurtati del periodo di tempo relativo all’interruzione dei termini necessario per ulteriori 
adempimenti a carico del richiedente. Il fattore “tempestività” è calcolato in giorni lavorativi.  

2 Il numero dei giorni necessari per l’aggiornamento del sito web si calcola dal momento della ricezione della richiesta da parte della Redazione web. 

  

AREA STRATEGICA Safety 

OUTPUT   Certificato di Approvazione dell’Impresa di Gestione 
dell’Aeronavigabilità Continua (CAMO) 

TIPOLOGIA DI UTENZA Imprese per la gestione dell’aeronavigabilità 
continua (CAMO) 

DIREZIONE RESPONSABILE Direzione Operazioni 

 

Certificazione impresa gestione navigabilità  
continua 

 

9 
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Descrizione: Rilascio dell’approvazione come ditta di produzione secondo 
Reg. (EU)  748/2012 e Annessa Parte 21 Sottoparte G, alle organizzazioni  che 
hanno come luogo principale dell’attività l’Italia. 

 

DIMENSIONE 
QUALITÀ SOTTODIMENSIONE INDICATORE FORMULA 

INDICATORE 
VALORE 

PROGRAMMATO 

VALORE 
RILEVATO 

2016 

Accessibilità 

Accessibilità  
fisica 

Giornate di 
apertura al 
pubblico 

N. giorni di 
effettiva 
apertura 
dell’ufficio / N. 
giorni previsti di 
apertura 
dell’ufficio 

100% 100% 

Accessibilità 
multicanale 

Informazioni 
web 
sull’erogazione 
del servizio 

N. spazi web 
aggiornati / N. 
spazi web da 
aggiornare 

100% 100% 

Tempestività1 Tempestività 

Tempo di 
rilascio-
variazione del 
provvedimento 

Media del tempo 
necessario per 
l’emissione dei 
provvedimenti 

30-30 40-24 

Trasparenza 2 

Responsabili 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti la 
Direzione 
responsabile 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

Procedure di 
contatto 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti le 
modalità di 
contatto 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

 

Note:  

1 Per “tempo di rilascio / variazione” si intende il numero di giorni necessario al rilascio / variazione, dal momento della presentazione 
dell’istanza da parte del richiedente. I giorni sono decurtati del periodo di tempo relativo all’interruzione dei termini necessario per ulteriori 
adempimenti a carico del richiedente. Il fattore “tempestività” è calcolato in giorni lavorativi.  

2 Il numero dei giorni necessari per l’aggiornamento del sito web si calcola dal momento della ricezione della richiesta da parte della Redazione web. 

  

AREA STRATEGICA Safety 

OUTPUT Certificato di Impresa di Produzione Approvata POA 

TIPOLOGIA DI UTENZA Organizzazione di produzione con sede principale in 
Italia 

DIREZIONE RESPONSABILE Direzione Operazioni 

 

Certificazione impresa di produzione 
 
10 
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Descrizione: Verifica dei requisiti, previsti dalla normativa vigente, finalizzata al rilascio 
della certificazione Organizzazione di Addestramento personale navigante (ATO), in accordo ai 
requisiti della EC 1178/2011. La verifica interessa l’organizzazione, il personale, i locali, le 
infrastrutture, la documentazione e gli aeromobili. 

 

DIMENSIONE 
QUALITÀ SOTTODIMENSIONE INDICATORE FORMULA 

INDICATORE 
VALORE 

PROGRAMMATO 

VALORE 
RILEVATO 

2016 

Accessibilità 

Accessibilità  
fisica 

Giornate di 
apertura al 
pubblico 

N. giorni di 
effettiva 
apertura 
dell’ufficio / N. 
giorni previsti di 
apertura 
dell’ufficio 

100% 100% 

Accessibilità 
multicanale 

Informazioni 
web 
sull’erogazione 
del servizio 

N. spazi web 
aggiornati / N. 
spazi web da 
aggiornare 

100% 100% 

Tempestività1 Tempestività 

Tempo di 
rilascio-
variazione del 
provvedimento 

Media del tempo 
necessario per 
l’emissione dei 
provvedimenti 

60-30 36-13 

Trasparenza 2 

Responsabili 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti la 
Direzione 
responsabile 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

Procedure di 
contatto 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti le 
modalità di 
contatto 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

 

Note:  

1 Per “tempo di rilascio / variazione” si intende il numero di giorni necessario al rilascio / variazione, dal momento della presentazione 
dell’istanza da parte del richiedente. I giorni sono decurtati del periodo di tempo relativo all’interruzione dei termini necessario per ulteriori 
adempimenti a carico del richiedente. Il fattore “tempestività” è calcolato in giorni lavorativi.  

2 Il numero dei giorni necessari per l’aggiornamento del sito web si calcola dal momento della ricezione della richiesta da parte della Redazione web. 

  

AREA STRATEGICA Safety 

OUTPUT Rilascio “Approval Certificate” e relative Specifiche 

TIPOLOGIA DI UTENZA Organizzazioni di addestramento 

DIREZIONE RESPONSABILE Direzione Operazioni 

 

Certificazione organizzazione di addestramento 
personale navigante (ATO) 

 

11 
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Descrizione: Verifica dei requisiti, previsti dal Reg. (CE) 1008/2008, finalizzata al rilascio 
delle licenze di trasporto aereo. Le verifiche sono svolte sulla base della documentazione 
presentata e delle informazioni fornite dall’impresa finalizzata a dimostrare la sussistenza dei 
requisiti giuridico-amministrativi ed economico-finanziari. 

 

DIMENSIONE 
QUALITÀ SOTTODIMENSIONE INDICATORE FORMULA 

INDICATORE 
VALORE 

PROGRAMMATO 

VALORE 
RILEVATO 

2016 

Accessibilità 

Accessibilità  
fisica 

Giornate di 
apertura al 
pubblico 

N. giorni di 
effettiva 
apertura 
dell’ufficio / N. 
giorni previsti di 
apertura 
dell’ufficio 

100% 100% 

Accessibilità 
multicanale 

Informazioni 
web 
sull’erogazione 
del servizio 

N. spazi web 
aggiornati / N. 
spazi web da 
aggiornare 

100% 100% 

Tempestività1 Tempestività 
Tempo di 
rilascio del 
provvedimento 

Media del tempo 
necessario per 
l’emissione dei 
provvedimenti 

30 45 

Trasparenza 2 

Responsabili 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti la 
Direzione 
responsabile 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

Procedure di 
contatto 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti le 
modalità di 
contatto 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

 

Note:  

1 Per “tempo di rilascio / variazione” si intende il numero di giorni necessario al rilascio / variazione, dal momento della presentazione 
dell’istanza da parte del richiedente. I giorni sono decurtati del periodo di tempo relativo all’interruzione dei termini necessario per ulteriori 
adempimenti a carico del richiedente. Il fattore “tempestività” è calcolato in giorni lavorativi.  

2 Il numero dei giorni necessari per l’aggiornamento del sito web si calcola dal momento della ricezione della richiesta da parte della Redazione web. 

  

AREA STRATEGICA Equa competitività 

OUTPUT 
Rilascio, conferma, variazione  della licenza di 

esercizio di trasporto aereo e aggiornamento delle 
Banche dati 

TIPOLOGIA DI UTENZA Imprese di Trasporto aereo 

DIREZIONE RESPONSABILE Direzione Sviluppo Trasporto Aereo 

 

Rilascio Licenze Trasporto Aereo 
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Descrizione: Verifica dei requisiti, previsti dalla normativa vigente, finalizzata 
al rilascio del certificato di prestatore di servizi di assistenza a terra 

 

DIMENSIONE 
QUALITÀ SOTTODIMENSIONE INDICATORE FORMULA 

INDICATORE 
VALORE 

PROGRAMMATO 

VALORE 
RILEVATO 

2016 

Accessibilità 

Accessibilità  
fisica 

Giornate di 
apertura al 
pubblico 

N. giorni di 
effettiva 
apertura 
dell’ufficio / N. 
giorni previsti di 
apertura 
dell’ufficio 

100% 100% 

Accessibilità 
multicanale 

Informazioni 
web 
sull’erogazione 
del servizio 

N. spazi web 
aggiornati / N. 
spazi web da 
aggiornare 

100% 100% 

Tempestività1 Tempestività 
Tempo di 
rilascio del 
provvedimento 

Media del tempo 
necessario per 
l’emissione dei 
provvedimenti 

60 37 

Trasparenza 2 

Responsabili 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti la 
Direzione 
responsabile 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

Procedure di 
contatto 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti le 
modalità di 
contatto 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

 

Note:  

1 Per “tempo di rilascio / variazione” si intende il numero di giorni necessario al rilascio / variazione, dal momento della presentazione 
dell’istanza da parte del richiedente. I giorni sono decurtati del periodo di tempo relativo all’interruzione dei termini necessario per ulteriori 
adempimenti a carico del richiedente. Il fattore “tempestività” è calcolato in giorni lavorativi.  

2 Il numero dei giorni necessari per l’aggiornamento del sito web si calcola dal momento della ricezione della richiesta da parte della Redazione web. 

  

AREA STRATEGICA Equa competitività 

OUTPUT Certificato/Specifica 

TIPOLOGIA DI UTENZA Prestatore servizi assistenza a terra 

DIREZIONE RESPONSABILE Direzione Aeroportuale 

 

Certificazione idoneità dei prestatori servizi 
assistenza a terra 
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Descrizione: Verifica dei requisiti, previsti dalla normativa vigente, finalizzata 
all’approvazione del richiedente quale Agente Regolamentato e all’inserimento 
dei dati relativi nella Banca Dati CE 

 

DIMENSIONE 
QUALITÀ SOTTODIMENSIONE INDICATORE FORMULA 

INDICATORE 
VALORE 

PROGRAMMATO 

VALORE 
RILEVATO 

2016 

Accessibilità 

Accessibilità  
fisica 

Giornate di 
apertura al 
pubblico 

N. giorni di 
effettiva 
apertura 
dell’ufficio / N. 
giorni previsti di 
apertura 
dell’ufficio 

100% 100% 

Accessibilità 
multicanale 

Informazioni 
web 
sull’erogazione 
del servizio 

N. spazi web 
aggiornati / N. 
spazi web da 
aggiornare 

100% 100% 

Tempestività1 Tempestività 
Tempo di 
rilascio del 
provvedimento 

Media del tempo 
necessario per 
l’emissione dei 
provvedimenti 

30 23 

Trasparenza 2 

Responsabili 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti la 
Direzione 
responsabile 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

Procedure di 
contatto 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti le 
modalità di 
contatto 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

 

Note:  

1 Per “tempo di rilascio / variazione” si intende il numero di giorni necessario al rilascio / variazione, dal momento della presentazione 
dell’istanza da parte del richiedente. I giorni sono decurtati del periodo di tempo relativo all’interruzione dei termini necessario per ulteriori 
adempimenti a carico del richiedente. Il fattore “tempestività” è calcolato in giorni lavorativi.  

2 Il numero dei giorni necessari per l’aggiornamento del sito web si calcola dal momento della ricezione della richiesta da parte della Redazione web. 

  

AREA STRATEGICA Security 

OUTPUT Attestazione 

TIPOLOGIA DI UTENZA Spedizioniere 

DIREZIONE RESPONSABILE Direzione Aeroportuale 

 

Attestazione agenti regolamentati security 
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Descrizione: Verifica documentazione ed esame teorico pratico per 
l’emissione di titoli aeronautici al personale di volo e di cabina 

 

DIMENSIONE 
QUALITÀ SOTTODIMENSIONE INDICATORE FORMULA 

INDICATORE 
VALORE 

PROGRAMMATO 

VALORE 
RILEVATO 

2016 

Accessibilità 

Accessibilità  
fisica 

Giornate di 
apertura al 
pubblico 

N. giorni di 
effettiva 
apertura 
dell’ufficio / N. 
giorni previsti di 
apertura 
dell’ufficio 

100% 100% 

Accessibilità 
multicanale 

Informazioni 
web 
sull’erogazione 
del servizio 

N. spazi web 
aggiornati / N. 
spazi web da 
aggiornare 

100% 100% 

Tempestività1 Tempestività 
Tempo di 
rilascio del 
provvedimento 

Media del tempo 
necessario per 
l’emissione dei 
provvedimenti 

15 7 

Trasparenza 2 

Responsabili 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti la 
Direzione 
responsabile 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

Procedure di 
contatto 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti le 
modalità di 
contatto 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

 

 

Note:  

1 Per “tempo di rilascio / variazione” si intende il numero di giorni necessario al rilascio / variazione, dal momento della presentazione 
dell’istanza da parte del richiedente. I giorni sono decurtati del periodo di tempo relativo all’interruzione dei termini necessario per ulteriori 
adempimenti a carico del richiedente. Il fattore “tempestività” è calcolato in giorni lavorativi.  

2 Il numero dei giorni necessari per l’aggiornamento del sito web si calcola dal momento della ricezione della richiesta da parte della Redazione web. 

  

AREA STRATEGICA Safety 

OUTPUT Titolo aeronautico 

TIPOLOGIA DI UTENZA Membri di equipaggio di volo e di cabina 

DIREZIONE RESPONSABILE Direzione Aeroportuale, Direzione Regolazione 
Personale e Operazioni Volo 

 

Rilascio Titoli Aeronautici personale di volo 
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Descrizione: Erogazione del corso di standardizzazione/”refresher seminar” e 
verifica della documentazione di esame teorico-pratico per 
rilascio/rinnovo/ripristino del certificato per esaminatore di piloti 

 

DIMENSIONE 
QUALITÀ SOTTODIMENSIONE INDICATORE FORMULA 

INDICATORE 
VALORE 

PROGRAMMATO 

VALORE 
RILEVATO 

2016 

Accessibilità 

Accessibilità  
fisica 

Giornate di 
apertura al 
pubblico 

N. giorni di 
effettiva 
apertura 
dell’ufficio / N. 
giorni previsti di 
apertura 
dell’ufficio 

100% 100% 

Accessibilità 
multicanale 

Informazioni 
web 
sull’erogazione 
del servizio 

N. spazi web 
aggiornati / N. 
spazi web da 
aggiornare 

100% 100% 

Tempestività1 Tempestività 
Tempo di 
rilascio del 
provvedimento 

Media del tempo 
necessario per 
l’emissione dei 
provvedimenti 

60 7 

Trasparenza 2 

Responsabili 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti la 
Direzione 
responsabile 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

Procedure di 
contatto 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti le 
modalità di 
contatto 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

 

Note:  

1 Per “tempo di rilascio / variazione” si intende il numero di giorni necessario al rilascio / variazione, dal momento della presentazione 
dell’istanza da parte del richiedente. I giorni sono decurtati del periodo di tempo relativo all’interruzione dei termini necessario per ulteriori 
adempimenti a carico del richiedente. Il fattore “tempestività” è calcolato in giorni lavorativi.  

2 Il numero dei giorni necessari per l’aggiornamento del sito web si calcola dal momento della ricezione della richiesta da parte della Redazione web. 

  

AREA STRATEGICA Safety 

OUTPUT Rilascio/rinnovo/ripristino del certificato di 
esaminatore 

TIPOLOGIA DI UTENZA Soggetto richiedente il rilascio/rinnovo/ripristino del 
certificato 

DIREZIONE RESPONSABILE Direzione Regolazione Personale e Operazioni Volo 

 

Certificazione Esaminatori di volo 
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Descrizione: Il processo descrive il rilascio e l’estensione della Licenza di Manutentore 
Aeronautico (definita anche LMA) al personale di manutenzione che soddisfa i requisiti della 
parte 66 (Annesso III del Reg. (EU) 1321/2014). Il possesso della LMA è obbligatorio per il 
personale Certifying Staff (CS), che riammette in servizio i velivoli e gli elicotteri dopo 
manutenzione. 

 

DIMENSIONE 
QUALITÀ SOTTODIMENSIONE INDICATORE FORMULA 

INDICATORE 
VALORE 

PROGRAMMATO 

VALORE 
RILEVATO 

2016 

Accessibilità 

Accessibilità  
fisica 

Giornate di 
apertura al 
pubblico 

N. giorni di 
effettiva 
apertura 
dell’ufficio / N. 
giorni previsti di 
apertura 
dell’ufficio 

100% 100% 

Accessibilità 
multicanale 

Informazioni 
web 
sull’erogazione 
del servizio 

N. spazi web 
aggiornati / N. 
spazi web da 
aggiornare 

100% 100% 

Tempestività1 Tempestività 
Tempo di 
rilascio del 
provvedimento 

Media del tempo 
necessario per 
l’emissione dei 
provvedimenti 

30 33 

Trasparenza 2 

Responsabili 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti la 
Direzione 
responsabile 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

Procedure di 
contatto 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti le 
modalità di 
contatto 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5… 

 

Note:  

1 Per “tempo di rilascio / variazione” si intende il numero di giorni necessario al rilascio / variazione, dal momento della presentazione 
dell’istanza da parte del richiedente. I giorni sono decurtati del periodo di tempo relativo all’interruzione dei termini necessario per ulteriori 
adempimenti a carico del richiedente. Il fattore “tempestività” è calcolato in giorni lavorativi.  

2 Il numero dei giorni necessari per l’aggiornamento del sito web si calcola dal momento della ricezione della richiesta da parte della Redazione web.  

AREA STRATEGICA Safety 

OUTPUT Licenza di Manutentore Aeronautico 

TIPOLOGIA DI UTENZA Utente privato/Personale impresa manutenzione 
aeronautica 

DIREZIONE RESPONSABILE Direzione Operazioni 

Rilascio Licenza Manutentore Aeronautico 
(LMA) 
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Descrizione: Il processo descrive il rilascio del Certificato di Idoneità Tecnica (definito 
anche CIT) al personale di manutenzione che soddisfa i requisiti del Quarto/41 del Reg. Tecnico 
dell’ENAC. Il CIT è obbligatorio per il personale Certifying Staff che riammette in servizio, dopo 
manutenzione, aeromobili ad Annesso II, aeromobili EASA diversi da velivoli ed elicotteri, motori 
e componenti. Prevede il superamento di un esame teorico pratico. 

 

DIMENSIONE 
QUALITÀ SOTTODIMENSIONE INDICATORE FORMULA 

INDICATORE 
VALORE 

PROGRAMMATO 

VALORE 
RILEVATO 

2016 

Accessibilità 

Accessibilità  
fisica 

Giornate di 
apertura al 
pubblico 

N. giorni di 
effettiva 
apertura 
dell’ufficio / N. 
giorni previsti di 
apertura 
dell’ufficio 

100% 100% 

Accessibilità 
multicanale 

Informazioni 
web 
sull’erogazione 
del servizio 

N. spazi web 
aggiornati / N. 
spazi web da 
aggiornare 

100% 100% 

Tempestività1 Tempestività 
Tempo di 
rilascio del 
provvedimento 

Media del tempo 
necessario per 
l’emissione dei 
provvedimenti 

30 22 

Trasparenza 2 

Responsabili 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti la 
Direzione 
responsabile 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

Procedure di 
contatto 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti le 
modalità di 
contatto 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

 

Note:  

1 Per “tempo di rilascio / variazione” si intende il numero di giorni necessario al rilascio / variazione, dal momento della presentazione 
dell’istanza da parte del richiedente. I giorni sono decurtati del periodo di tempo relativo all’interruzione dei termini necessario per ulteriori 
adempimenti a carico del richiedente. Il fattore “tempestività” è calcolato in giorni lavorativi.  

2 Il numero dei giorni necessari per l’aggiornamento del sito web si calcola dal momento della ricezione della richiesta da parte della Redazione web.  

AREA STRATEGICA Safety 

OUTPUT Certificato di Idoneità Tecnica 

TIPOLOGIA DI UTENZA Utente privato/Personale impresa manutenzione 
aeronautica 

DIREZIONE RESPONSABILE Direzione Operazioni 

Rilascio Certificato  di  Idoneità Tecnica e nazionale 
(CIT) 
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Descrizione: Verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il rilascio del titolo 
previsto per svolgere attività di paracadutismo sul territorio nazionale a seguito di esame 
teorico e pratico 

 

DIMENSIONE 
QUALITÀ SOTTODIMENSIONE INDICATORE FORMULA 

INDICATORE 
VALORE 

PROGRAMMATO 

VALORE 
RILEVATO 

2016 

Accessibilità 

Accessibilità  
fisica 

Giornate di 
apertura al 
pubblico 

N. giorni di 
effettiva 
apertura 
dell’ufficio / N. 
giorni previsti di 
apertura 
dell’ufficio 

100% 100% 

Accessibilità 
multicanale 

Informazioni 
web 
sull’erogazione 
del servizio 

N. spazi web 
aggiornati / N. 
spazi web da 
aggiornare 

100% 100% 

Tempestività1 Tempestività 
Tempo di 
rilascio del 
provvedimento 

Media del tempo 
necessario per 
l’emissione dei 
provvedimenti 

30 6 

Trasparenza 2 

Responsabili 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti la 
Direzione 
responsabile 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

Procedure di 
contatto 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti le 
modalità di 
contatto 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

 

Note:  

1 Per “tempo di rilascio / variazione” si intende il numero di giorni necessario al rilascio / variazione, dal momento della presentazione 
dell’istanza da parte del richiedente. I giorni sono decurtati del periodo di tempo relativo all’interruzione dei termini necessario per ulteriori 
adempimenti a carico del richiedente. Il fattore “tempestività” è calcolato in giorni lavorativi.  

2 Il numero dei giorni necessari per l’aggiornamento del sito web si calcola dal momento della ricezione della richiesta da parte della Redazione web. 

  

AREA STRATEGICA Safety 

OUTPUT Licenza paracadutista 

TIPOLOGIA DI UTENZA Allievo paracadutista 

DIREZIONE RESPONSABILE Direzione Aeroportuale 

 

Rilascio Licenze Paracadutista 
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Descrizione: Valutazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il rilascio da 
parte di ENAC della certificazione prevista per l’esaminatore aeromedico (AME) incaricato della 
certificazione dell’idoneità psicofisica per il personale di volo e dei controllori del traffico aereo 

 

DIMENSIONE 
QUALITÀ SOTTODIMENSIONE INDICATORE FORMULA 

INDICATORE 
VALORE 

PROGRAMMATO 

VALORE 
RILEVATO 

2016 

Accessibilità 

Accessibilità  
fisica 

Giornate di 
apertura al 
pubblico 

N. giorni di 
effettiva 
apertura 
dell’ufficio / N. 
giorni previsti di 
apertura 
dell’ufficio 

100% 100% 

Accessibilità 
multicanale 

Informazioni 
web 
sull’erogazione 
del servizio 

N. spazi web 
aggiornati / N. 
spazi web da 
aggiornare 

100% 100% 

Tempestività1 Tempestività 
Tempo di 
rilascio del 
provvedimento 

Media del tempo 
necessario per 
l’emissione dei 
provvedimenti 

60 24 

Trasparenza 2 

Responsabili 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti la 
Direzione 
responsabile 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

Procedure di 
contatto 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti le 
modalità di 
contatto 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

 

Note:  

1 Per “tempo di rilascio / variazione” si intende il numero di giorni necessario al rilascio / variazione, dal momento della presentazione 
dell’istanza da parte del richiedente. I giorni sono decurtati del periodo di tempo relativo all’interruzione dei termini necessario per ulteriori 
adempimenti a carico del richiedente. Il fattore “tempestività” è calcolato in giorni lavorativi.  

2 Il numero dei giorni necessari per l’aggiornamento del sito web si calcola dal momento della ricezione della richiesta da parte della Redazione web. 

  

AREA STRATEGICA Safety 

OUTPUT Emissione del Certificato AME 

TIPOLOGIA DI UTENZA Medico richiedente 

DIREZIONE RESPONSABILE Direzione Centrale Regolazione Aerea 

Rilascio Certificazione Esaminatori Aerodinamici  
   (AME)  
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Descrizione: Verifica dei requisiti per il rilascio della Licenza di Controllore del traffico 
aereo. La licenza abilita il personale a svolgere i servizi di controllo del traffico aereo 

 

DIMENSIONE 
QUALITÀ SOTTODIMENSIONE INDICATORE FORMULA 

INDICATORE 
VALORE 

PROGRAMMATO 

VALORE 
RILEVATO 

2016 

Accessibilità 

Accessibilità  
fisica 

Giornate di 
apertura al 
pubblico 

N. giorni di 
effettiva 
apertura 
dell’ufficio / N. 
giorni previsti di 
apertura 
dell’ufficio 

100% 100% 

Accessibilità 
multicanale 

Informazioni 
web 
sull’erogazione 
del servizio 

N. spazi web 
aggiornati / N. 
spazi web da 
aggiornare 

100% 100% 

Tempestività1 Tempestività 
Tempo di 
rilascio del 
provvedimento 

Media del tempo 
necessario per 
l’emissione dei 
provvedimenti 

30 9 

Trasparenza 2 

Responsabili 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti la 
Direzione 
responsabile 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

Procedure di 
contatto 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti le 
modalità di 
contatto 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

 

Note:  

1 Per “tempo di rilascio / variazione” si intende il numero di giorni necessario al rilascio / variazione, dal momento della presentazione 
dell’istanza da parte del richiedente. I giorni sono decurtati del periodo di tempo relativo all’interruzione dei termini necessario per ulteriori 
adempimenti a carico del richiedente. Il fattore “tempestività” è calcolato in giorni lavorativi.  

2 Il numero dei giorni necessari per l’aggiornamento del sito web si calcola dal momento della ricezione della richiesta da parte della Redazione web. 

  

AREA STRATEGICA Safety 

OUTPUT Emissione Licenza di Controllore del Traffico Aereo 
(CTA) 

TIPOLOGIA DI UTENZA Soggetti richiedenti 
DIREZIONE RESPONSABILE Direzione Gestione Spazio Aereo 

 

Rilascio Licenza Controllore del Traffico Aereo  
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Descrizione: Accertamento dei requisiti professionali per il rilascio dell’abilitazione 
all’effettuazione dei controlli di sicurezza in ambito aeroportuale 

 

DIMENSIONE 
QUALITÀ SOTTODIMENSIONE INDICATORE FORMULA 

INDICATORE 
VALORE 

PROGRAMMATO 

VALORE 
RILEVATO 

2016 

Accessibilità 

Accessibilità  
fisica 

Giornate di 
apertura al 
pubblico 

N. giorni di 
effettiva 
apertura 
dell’ufficio / N. 
giorni previsti di 
apertura 
dell’ufficio 

100% 100% 

Accessibilità 
multicanale 

Informazioni 
web 
sull’erogazione 
del servizio 

N. spazi web 
aggiornati / N. 
spazi web da 
aggiornare 

100% 100% 

Tempestività1 Tempestività 
Tempo di 
rilascio del 
provvedimento 

Media del tempo 
necessario per 
l’emissione dei 
provvedimenti 

15 8 

Trasparenza 2 

Responsabili 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti la 
Direzione 
responsabile 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

Procedure di 
contatto 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti le 
modalità di 
contatto 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

 

Note:  

1 Per “tempo di rilascio / variazione” si intende il numero di giorni necessario al rilascio / variazione, dal momento della presentazione 
dell’istanza da parte del richiedente. I giorni sono decurtati del periodo di tempo relativo all’interruzione dei termini necessario per ulteriori 
adempimenti a carico del richiedente. Il fattore “tempestività” è calcolato in giorni lavorativi.  

2 Il numero dei giorni necessari per l’aggiornamento del sito web si calcola dal momento della ricezione della richiesta da parte della Redazione web. 

  

AREA STRATEGICA Security 

OUTPUT Rilascio certificazione addetto 

TIPOLOGIA DI UTENZA Impresa di Sicurezza/gestore aeroportuale 

DIREZIONE RESPONSABILE Direzione Aeroportuale 

 

Rilascio certificato di addetto alla Security 
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Descrizione: Verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente per rilasciare agli 
aeromobili il Certificato di Revisione della Navigabilità, che attesta la permanenza di validità di 
un Certificato di Aeronavigabilità. Gli accertamenti svolti hanno lo scopo di garantire il 
mantenimento della conformità continua dell'aeromobile al tipo omologato e che lo stesso sia 
in condizioni di impiego sicuro. 

 

DIMENSIONE 
QUALITÀ SOTTODIMENSIONE INDICATORE FORMULA 

INDICATORE 
VALORE 

PROGRAMMATO 

VALORE 
RILEVATO 

2016 

Accessibilità 

Accessibilità  
fisica 

Giornate di 
apertura al 
pubblico 

N. giorni di 
effettiva 
apertura 
dell’ufficio / N. 
giorni previsti di 
apertura 
dell’ufficio 

100% 100% 

Accessibilità 
multicanale 

Informazioni 
web 
sull’erogazione 
del servizio 

N. spazi web 
aggiornati / N. 
spazi web da 
aggiornare 

100% 100% 

Tempestività1 Tempestività 
Tempo di 
rilascio del 
provvedimento 

Media del tempo 
necessario per 
l’emissione dei 
provvedimenti 

60 8 

Trasparenza 2 

Responsabili 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti la 
Direzione 
responsabile 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

Procedure di 
contatto 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti le 
modalità di 
contatto 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

 

Note:  

1 Per “tempo di rilascio / variazione” si intende il numero di giorni necessario al rilascio / variazione, dal momento della presentazione 
dell’istanza da parte del richiedente. I giorni sono decurtati del periodo di tempo relativo all’interruzione dei termini necessario per ulteriori 
adempimenti a carico del richiedente. Il fattore “tempestività” è calcolato in giorni lavorativi.  

2 Il numero dei giorni necessari per l’aggiornamento del sito web si calcola dal momento della ricezione della richiesta da parte della Redazione web 

  

AREA STRATEGICA Safety 

OUTPUT Certificato di revisione della navigabilità (ARC) 

TIPOLOGIA DI UTENZA Esercente 

DIREZIONE RESPONSABILE Direzione Operazioni 

 

Rilascio certificato di revisione della navigabilità 
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Descrizione: Valutazione della documentazione propedeutica al rinnovo dei 
titoli/abilitazioni che consentono ad un pilota già in possesso di licenza di continuare ad 
esercitare la relativa attività di pilotaggio 

 

DIMENSIONE 
QUALITÀ SOTTODIMENSIONE INDICATORE FORMULA 

INDICATORE 
VALORE 

PROGRAMMATO 

VALORE 
RILEVATO 

2016 

Accessibilità 

Accessibilità  
fisica 

Giornate di 
apertura al 
pubblico 

N. giorni di 
effettiva 
apertura 
dell’ufficio / N. 
giorni previsti di 
apertura 
dell’ufficio 

100% 100% 

Accessibilità 
multicanale 

Informazioni 
web 
sull’erogazione 
del servizio 

N. spazi web 
aggiornati / N. 
spazi web da 
aggiornare 

100% 100% 

Tempestività1 Tempestività 
Tempo di 
rilascio del 
provvedimento 

Media del tempo 
necessario per 
l’emissione dei 
provvedimenti 

30 4 

Trasparenza 2 

Responsabili 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti la 
Direzione 
responsabile 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

Procedure di 
contatto 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti le 
modalità di 
contatto 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

 

Note:  

1 Per “tempo di rilascio / variazione” si intende il numero di giorni necessario al rilascio / variazione, dal momento della presentazione 
dell’istanza da parte del richiedente. I giorni sono decurtati del periodo di tempo relativo all’interruzione dei termini necessario per ulteriori 
adempimenti a carico del richiedente. Il fattore “tempestività” è calcolato in giorni lavorativi.  

2 Il numero dei giorni necessari per l’aggiornamento del sito web si calcola dal momento della ricezione della richiesta da parte della Redazione web. 

  

AREA STRATEGICA Safety 

OUTPUT Titolo aeronautico rinnovato 

TIPOLOGIA DI UTENZA Titolare del titolo aeronautico 

DIREZIONE RESPONSABILE Direzione Aeroportuale, Direzione Regolazione 
Personale e Operazioni Volo 

 

Rinnovo Titoli Aeronautici personale di volo 
 

24 



Monitoraggio Carta dei Servizi ENAC 2016 27 

 

 

 

Descrizione: Il processo descrive il rinnovo della validità della Licenza di Manutentore 
Aeronautico (definita anche LMA) al personale di manutenzione che soddisfa i requisiti della 
parte 66 (Annesso III del Reg. (EU) 1321/2014). La LMA scade dopo 5 anni dalla emissione o 
dall’ultima modifica e viene rilasciata per un ulteriore periodo di 5 anni. 

 

DIMENSIONE 
QUALITÀ SOTTODIMENSIONE INDICATORE FORMULA 

INDICATORE 
VALORE 

PROGRAMMATO 

VALORE 
RILEVATO 

2016 

Accessibilità 

Accessibilità  
fisica 

Giornate di 
apertura al 
pubblico 

N. giorni di 
effettiva 
apertura 
dell’ufficio / N. 
giorni previsti di 
apertura 
dell’ufficio 

100% 100% 

Accessibilità 
multicanale 

Informazioni 
web 
sull’erogazione 
del servizio 

N. spazi web 
aggiornati / N. 
spazi web da 
aggiornare 

100% 100% 

Tempestività1 Tempestività 
Tempo di 
rilascio del 
provvedimento 

Media del tempo 
necessario per 
l’emissione dei 
provvedimenti 

60 22 

Trasparenza 2 

Responsabili 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti la 
Direzione 
responsabile 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

Procedure di 
contatto 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti le 
modalità di 
contatto 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

Note:  

1 Per “tempo di rilascio / variazione” si intende il numero di giorni necessario al rilascio / variazione, dal momento della presentazione 
dell’istanza da parte del richiedente. I giorni sono decurtati del periodo di tempo relativo all’interruzione dei termini necessario per ulteriori 
adempimenti a carico del richiedente. Il fattore “tempestività” è calcolato in giorni lavorativi.  

2 Il numero dei giorni necessari per l’aggiornamento del sito web si calcola dal momento della ricezione della richiesta da parte della Redazione web. 

  

AREA STRATEGICA Safety 

OUTPUT Licenza di Manutentore Aeronautico rinnovata 

TIPOLOGIA DI UTENZA Titolare di licenza richiedente 

DIREZIONE RESPONSABILE Direzione Operazioni 

 

Rinnovo Licenze Manutentore Aeronautico 
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Descrizione: Analisi della Carta dei Servizi, proposta dal Gestore aeroportuale, 
finalizzata alla verifica del rispetto della coerenza tra i livelli di qualità dei servizi promessi e 
quelli registrati. Il documento deve essere coerente con la normativa vigente e deve essere 
analizzato preventivamente dalla Direzione Aeroportuale di pertinenza. 

 

DIMENSIONE 
QUALITÀ SOTTODIMENSIONE INDICATORE FORMULA 

INDICATORE 
VALORE 

PROGRAMMATO 

VALORE 
RILEVATO 

2016 

Accessibilità 

Accessibilità  
fisica 

Giornate di 
apertura al 
pubblico 

N. giorni di 
effettiva 
apertura 
dell’ufficio / N. 
giorni previsti di 
apertura 
dell’ufficio 

100% 100% 

Accessibilità 
multicanale 

Informazioni 
web 
sull’erogazione 
del servizio 

N. spazi web 
aggiornati / N. 
spazi web da 
aggiornare 

100% 100% 

Tempestività1 Tempestività 
Tempo di 
rilascio del 
provvedimento 

Media del tempo 
necessario per 
l’emissione dei 
provvedimenti 

45 21 

Trasparenza 2 

Responsabili 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti la 
Direzione 
responsabile 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

Procedure di 
contatto 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti le 
modalità di 
contatto 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

 

Note:  

1 Per “tempo di rilascio / variazione” si intende il numero di giorni necessario al rilascio / variazione, dal momento della presentazione 
dell’istanza da parte del richiedente. I giorni sono decurtati del periodo di tempo relativo all’interruzione dei termini necessario per ulteriori 
adempimenti a carico del richiedente. Il fattore “tempestività” è calcolato in giorni lavorativi.  

2 Il numero dei giorni necessari per l’aggiornamento del sito web si calcola dal momento della ricezione della richiesta da parte della Redazione web. 

  

AREA STRATEGICA Qualità dei servizi 

OUTPUT Carta dei Servizi del Gestore approvata 

TIPOLOGIA DI UTENZA Società di Gestione Aeroportuale 

DIREZIONE RESPONSABILE Vice Direzione Centrale Economia e Vigilanza 
Aeroporti 

Approvazione Carta dei Servizi dei gestori 
aeroportuali 
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Descrizione: Presa in carico e trattazione dei reclami dei passeggeri per mancato 
rispetto della Carta dei Diritti del Passeggero, eventuale emissione di sanzioni alle compagnie 
aeree ai sensi del Reg. (EC) 261/2004 e anche ai gestori aeroportuali ai sensi del Reg. (EC) 
1107/2006 o archiviazione per infondatezza di violazione o per accoglimento reclamo da parte 
del Vettore 

 

DIMENSIONE 
QUALITÀ SOTTODIMENSIONE INDICATORE FORMULA 

INDICATORE 
VALORE 

PROGRAMMATO 

VALORE 
RILEVATO 

2016 

Accessibilità 

Accessibilità  
fisica 

Giornate di 
apertura al 
pubblico 

N. giorni di 
effettiva 
apertura 
dell’ufficio / N. 
giorni previsti di 
apertura 
dell’ufficio 

100% 100% 

Accessibilità 
multicanale 

Informazioni 
web 
sull’erogazione 
del servizio 

N. spazi web 
aggiornati / N. 
spazi web da 
aggiornare 

100% 100% 

Tempestività1 Tempestività 
Tempo di 
rilascio del 
provvedimento 

Media del tempo 
necessario per 
l’emissione dei 
provvedimenti 

90 16 

Trasparenza 2 

Responsabili 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti la 
Direzione 
responsabile 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

Procedure di 
contatto 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti le 
modalità di 
contatto 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

 

Note:  

1 Per “tempo di rilascio / variazione” si intende il numero di giorni necessario al rilascio / variazione, dal momento della presentazione 
dell’istanza da parte del richiedente. I giorni sono decurtati del periodo di tempo relativo all’interruzione dei termini necessario per ulteriori 
adempimenti a carico del richiedente. Il fattore “tempestività” è calcolato in giorni lavorativi.  

2 Il numero dei giorni necessari per l’aggiornamento del sito web si calcola dal momento della ricezione della richiesta da parte della Redazione web. 

AREA STRATEGICA Qualità dei servizi 

OUTPUT 
Avvio sanzione amministrativa o Archiviazione per 

infondatezza violazione o per accoglimento 
reclamo da parte del vettore 

TIPOLOGIA DI UTENZA Vettore aereo operativo 

DIREZIONE RESPONSABILE Direzione Aeroportuale 

 

Trattazione dei reclami dei passeggeri 
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Descrizione: Verifica dei requisiti, previsti dalla normativa vigente, finalizzata all’autorizzazione 
delle sub concessioni di beni e servizi presenti sul demanio aeroportuale a favore di soggetti pubblici e 
privati operanti in aeroporto.   

 

DIMENSIONE 
QUALITÀ SOTTODIMENSIONE INDICATORE FORMULA 

INDICATORE 
VALORE 

PROGRAMMATO 

VALORE 
RILEVATO 

2016 

Accessibilità 

Accessibilità  
fisica 

Giornate di 
apertura al 
pubblico 

N. giorni di 
effettiva 
apertura 
dell’ufficio / N. 
giorni previsti di 
apertura 
dell’ufficio 

100% 100% 

Accessibilità 
multicanale 

Informazioni 
web 
sull’erogazione 
del servizio 

N. spazi web 
aggiornati / N. 
spazi web da 
aggiornare 

100% 100% 

Tempestività1 Tempestività 
Tempo di 
rilascio del 
provvedimento 

Media del tempo 
necessario per 
l’emissione dei 
provvedimenti 

15 6 

Trasparenza 2 

Responsabili 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti la 
Direzione 
responsabile 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

Procedure di 
contatto 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti le 
modalità di 
contatto 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

 

Note:  

1 Per “tempo di rilascio / variazione” si intende il numero di giorni necessario al rilascio / variazione, dal momento della presentazione 
dell’istanza da parte del richiedente. I giorni sono decurtati del periodo di tempo relativo all’interruzione dei termini necessario per ulteriori 
adempimenti a carico del richiedente. Il fattore “tempestività” è calcolato in giorni lavorativi.  

2 Il numero dei giorni necessari per l’aggiornamento del sito web si calcola dal momento della ricezione della richiesta da parte della Redazione web. 

  

AREA STRATEGICA Qualità dei servizi 

OUTPUT Rilascio benestare sub concessione a terzi di locali ed 
aree richieste dal gestore aeroportuale 

TIPOLOGIA DI UTENZA Gestore aeroportuale e terzi 

DIREZIONE RESPONSABILE Direzione Aeroportuale 

Autorizzazione subconcessione beni e servizi  
aeroportuali 
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Descrizione: Verifica di rispondenza al progetto approvato e ai requisiti normativi delle 
opere, impianti e radio aiuti aeroportuali finalizzata alla loro messa in esercizio. 

 

DIMENSIONE 
QUALITÀ SOTTODIMENSIONE INDICATORE FORMULA 

INDICATORE 
VALORE 

PROGRAMMATO 

VALORE 
RILEVATO 

2016 

Accessibilità 

Accessibilità  
fisica 

Giornate di 
apertura al 
pubblico 

N. giorni di 
effettiva 
apertura 
dell’ufficio / N. 
giorni previsti di 
apertura 
dell’ufficio 

100% 100% 

Accessibilità 
multicanale 

Informazioni 
web 
sull’erogazione 
del servizio 

N. spazi web 
aggiornati / N. 
spazi web da 
aggiornare 

100% 100% 

Tempestività1 Tempestività 
Tempo di 
rilascio del 
provvedimento 

Media del tempo 
necessario per 
l’emissione dei 
provvedimenti 

15 21 

Trasparenza 2 

Responsabili 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti la 
Direzione 
responsabile 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

Procedure di 
contatto 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti le 
modalità di 
contatto 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

 

Note:  

1 Per “tempo di rilascio / variazione” si intende il numero di giorni necessario al rilascio / variazione, dal momento della presentazione 
dell’istanza da parte del richiedente. I giorni sono decurtati del periodo di tempo relativo all’interruzione dei termini necessario per ulteriori 
adempimenti a carico del richiedente. Il fattore “tempestività” è calcolato in giorni lavorativi.  

2 Il numero dei giorni necessari per l’aggiornamento del sito web si calcola dal momento della ricezione della richiesta da parte della Redazione web. 

  

AREA STRATEGICA Safety 

OUTPUT Rilascio certificato d’agibilità 

TIPOLOGIA DI UTENZA Società di gestione aeroportuale, ENAV 

DIREZIONE RESPONSABILE Direzione Operatività 

Agibilità e certificazione opere impianti AVL e  
 radio aiuti aeroportuali 
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Descrizione: Approvazione dei programmi stagionali per servizi schedulati - rilascio 
autorizzazioni operative e diritti commerciali di traffico. 
Rilascio autorizzazioni operative e diritti di traffico per voli non schedulati. 
Rilascio autorizzazioni per voli richiesti via canale diplomatico. 
Autorizzazioni per sorvoli e scali tecnici. Autorizzazioni all’impiego di aeromobili in noleggio. 

 

DIMENSIONE 
QUALITÀ SOTTODIMENSIONE INDICATORE FORMULA 

INDICATORE 
VALORE PRO 
GRAMMATO 

VALORE 
RILEVATO 

2016 

Accessibilità 

Accessibilità  
fisica 

Giornate di 
apertura al 
pubblico 

N. giorni di 
effettiva 
apertura 
dell’ufficio / N. 
giorni previsti di 
apertura 
dell’ufficio 

100% 100% 

Accessibilità 
multicanale 

Informazioni 
web 
sull’erogazione 
del servizio 

N. spazi web 
aggiornati / N. 
spazi web da 
aggiornare 

100% 100% 

Tempestività1 Tempestività 
Tempo di 
rilascio del 
provvedimento 

Media del tempo 
necessario per 
l’emissione dei 
provvedimenti 

30 3 

Trasparenza 2 

Responsabili 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti la 
Direzione 
responsabile 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

Procedure di 
contatto 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti le 
modalità di 
contatto 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

 

Note:  

1 Per “tempo di rilascio / variazione” si intende il numero di giorni necessario al rilascio / variazione, dal momento della presentazione 
dell’istanza da parte del richiedente. I giorni sono decurtati del periodo di tempo relativo all’interruzione dei termini necessario per ulteriori 
adempimenti a carico del richiedente. Il fattore “tempestività” è calcolato in giorni lavorativi.  

2 Il numero dei giorni necessari per l’aggiornamento del sito web si calcola dal momento della ricezione della richiesta da parte della Redazione web.  

AREA STRATEGICA Equa competitività 
OUTPUT Autorizzazione  
TIPOLOGIA DI UTENZA Compagnie Aeree 
DIREZIONE RESPONSABILE Direzione Sviluppo Trasporto Aereo 

Autorizzazione servizi di Trasporto aereo Vettori 
UE 
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Descrizione: Verifica dei requisiti, previsti dalla normativa vigente, finalizzata 
all’ammissione alla navigazione degli aeromobili previa iscrizione di un aeromobile nel Registro 
Aeronautico Nazionale e attribuzione delle marche di nazionalità e immatricolazione 

 

DIMENSIONE 
QUALITÀ SOTTODIMENSIONE INDICATORE FORMULA 

INDICATORE 
VALORE 

PROGRAMMATO 

VALORE 
RILEVATO 

2016 

Accessibilità 

Accessibilità  
fisica 

Giornate di 
apertura al 
pubblico 

N. giorni di 
effettiva 
apertura 
dell’ufficio / N. 
giorni previsti di 
apertura 
dell’ufficio 

100% 100% 

Accessibilità 
multicanale 

Informazioni 
web 
sull’erogazione 
del servizio 

N. spazi web 
aggiornati / N. 
spazi web da 
aggiornare 

100% 100% 

Tempestività1 Tempestività 
Tempo di 
rilascio del 
provvedimento 

Media del tempo 
necessario per 
l’emissione dei 
provvedimenti 

7 3 

Trasparenza 2 

Responsabili 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti la 
Direzione 
responsabile 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

Procedure di 
contatto 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti le 
modalità di 
contatto 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

 

Note:  

1 Per “tempo di rilascio / variazione” si intende il numero di giorni necessario al rilascio / variazione, dal momento della presentazione 
dell’istanza da parte del richiedente. I giorni sono decurtati del periodo di tempo relativo all’interruzione dei termini necessario per ulteriori 
adempimenti a carico del richiedente. Il fattore “tempestività” è calcolato in giorni lavorativi.  

2 Il numero dei giorni necessari per l’aggiornamento del sito web si calcola dal momento della ricezione della richiesta da parte della Redazione web. 

  

AREA STRATEGICA Equa competitività 

OUTPUT Certificato di Immatricolazione 

TIPOLOGIA DI UTENZA Proprietario aeromobile 

DIREZIONE RESPONSABILE Vice Direzione Centrale Economia e Vigilanza 
Aeroporti 

 

Immatricolazione aeromobili 
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Descrizione: Verifica dei requisiti, previsti dalla normativa vigente, finalizzata al 
controllo di legittimità del titolo di proprietà. Il diritto di proprietà è reso pubblico attraverso la 
trascrizione nel Registro Aeronautico Nazionale e annotazione sul Certificato di 
immatricolazione 

 

DIMENSIONE 
QUALITÀ SOTTODIMENSIONE INDICATORE FORMULA 

INDICATORE 
VALORE 

PROGRAMMATO 

VALORE 
RILEVATO 

2016 

Accessibilità 

Accessibilità  
fisica 

Giornate di 
apertura al 
pubblico 

N. giorni di 
effettiva 
apertura 
dell’ufficio / N. 
giorni previsti di 
apertura 
dell’ufficio 

100% 100% 

Accessibilità 
multicanale 

Informazioni 
web 
sull’erogazione 
del servizio 

N. spazi web 
aggiornati / N. 
spazi web da 
aggiornare 

100% 100% 

Tempestività1 Tempestività 
Tempo di 
rilascio del 
provvedimento 

Media del tempo 
necessario per 
l’emissione dei 
provvedimenti 

30 3 

Trasparenza 2 

Responsabili 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti la 
Direzione 
responsabile 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

Procedure di 
contatto 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti le 
modalità di 
contatto 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

 

Note:  

1 Per “tempo di rilascio / variazione” si intende il numero di giorni necessario al rilascio / variazione, dal momento della presentazione 
dell’istanza da parte del richiedente. I giorni sono decurtati del periodo di tempo relativo all’interruzione dei termini necessario per ulteriori 
adempimenti a carico del richiedente. Il fattore “tempestività” è calcolato in giorni lavorativi.  

2 Il numero dei giorni necessari per l’aggiornamento del sito web si calcola dal momento della ricezione della richiesta da parte della Redazione web. 

  

AREA STRATEGICA Equa competitività 

OUTPUT Annotazione sul Certificato di Immatricolazione 

TIPOLOGIA DI UTENZA Proprietario/Esercente 

DIREZIONE RESPONSABILE Vice Direzione Centrale Economia e Vigilanza 
Aeroporti 

 

Trascrizione diritti reali di proprietà 
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Descrizione: Verifica dei requisiti, previsti dalla normativa vigente, finalizzata alla 
trascrizione dell'esercenza dell’aeromobile nel Registro Aeronautico Nazionale e sul certificato 
di immatricolazione per autorizzare un soggetto diverso dal proprietario all'utilizzo 
dell'aeromobile. La revoca dell’autorizzazione avviene con la cancellazione 

 

DIMENSIONE 
QUALITÀ SOTTODIMENSIONE INDICATORE FORMULA 

INDICATORE 
VALORE 

PROGRAMMATO 

VALORE 
RILEVATO 

2016 

Accessibilità 

Accessibilità  
fisica 

Giornate di 
apertura al 
pubblico 

N. giorni di 
effettiva 
apertura 
dell’ufficio / N. 
giorni previsti di 
apertura 
dell’ufficio 

100% 100% 

Accessibilità 
multicanale 

Informazioni 
web 
sull’erogazione 
del servizio 

N. spazi web 
aggiornati / N. 
spazi web da 
aggiornare 

100% 100% 

Tempestività1 Tempestività 
Tempo di 
rilascio del 
provvedimento 

Media del tempo 
necessario per 
l’emissione dei 
provvedimenti 

7 3 

Trasparenza 2 

Responsabili 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti la 
Direzione 
responsabile 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

Procedure di 
contatto 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti le 
modalità di 
contatto 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

 

Note:  

1 Per “tempo di rilascio / variazione” si intende il numero di giorni necessario al rilascio / variazione, dal momento della presentazione 
dell’istanza da parte del richiedente. I giorni sono decurtati del periodo di tempo relativo all’interruzione dei termini necessario per ulteriori 
adempimenti a carico del richiedente. Il fattore “tempestività” è calcolato in giorni lavorativi.  

2 Il numero dei giorni necessari per l’aggiornamento del sito web si calcola dal momento della ricezione della richiesta da parte della Redazione web.  

AREA STRATEGICA Equa competitività 

OUTPUT Certificato di Immatricolazione revisionato 

TIPOLOGIA DI UTENZA Esercente/proprietario aeromobile 

DIREZIONE RESPONSABILE Vice Direzione Centrale Economia e Vigilanza 
Aeroporti 

Trascrizione e cancellazione esercenza 
aeromobili 
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Descrizione: Valutazione della richiesta di rilascio di nulla osta per eventi e attività 
speciali, finalizzata alla richiesta di emissione di NOTAM all’ACU o al NOF, secondo gli standard 
previsti, per la restrizione dello spazio aereo 

 

DIMENSIONE 
QUALITÀ SOTTODIMENSIONE INDICATORE FORMULA 

INDICATORE 
VALORE 

PROGRAMMATO 

VALORE 
RILEVATO 

2016 

Accessibilità 

Accessibilità  
fisica 

Giornate di 
apertura al 
pubblico 

N. giorni di 
effettiva 
apertura 
dell’ufficio / N. 
giorni previsti di 
apertura 
dell’ufficio 

100% 100% 

Accessibilità 
multicanale 

Informazioni 
web 
sull’erogazione 
del servizio 

N. spazi web 
aggiornati / N. 
spazi web da 
aggiornare 

100% 100% 

Tempestività1 Tempestività 
Tempo di 
rilascio del 
provvedimento 

Media del tempo 
necessario per 
l’emissione dei 
provvedimenti 

5 5 

Trasparenza 2 

Responsabili 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti la 
Direzione 
responsabile 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

Procedure di 
contatto 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti le 
modalità di 
contatto 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

 

Note:  

1 Per “tempo di rilascio / variazione” si intende il numero di giorni necessario al rilascio / variazione, dal momento della presentazione 
dell’istanza da parte del richiedente. I giorni sono decurtati del periodo di tempo relativo all’interruzione dei termini necessario per ulteriori 
adempimenti a carico del richiedente. Il fattore “tempestività” è calcolato in giorni lavorativi.  

2 Il numero dei giorni necessari per l’aggiornamento del sito web si calcola dal momento della ricezione della richiesta da parte della Redazione web. 

  

AREA STRATEGICA Safety 

OUTPUT 
Trasmissione richiesta NOTAM ad Air Space 

Coordination Unit  
(ACU) 

TIPOLOGIA DI UTENZA  
DIREZIONE RESPONSABILE Direzione Aeroportuale 

 

Rilascio nulla osta per eventi e attività speciali 
 

34 



Monitoraggio Carta dei Servizi ENAC 2016 37 

 

 

 

Descrizione: Valutazione della richiesta, del soggetto titolato, di utilizzo di una porzione 
dello spazio aereo da riservare per una particolare attività finalizzata all’eventuale istituzione di 
una zona di restrizione dedicata 

 

DIMENSIONE 
QUALITÀ SOTTODIMENSIONE INDICATORE FORMULA 

INDICATORE 
VALORE 

PROGRAMMATO 

VALORE 
RILEVATO 

2016 

Accessibilità 

Accessibilità  
fisica 

Giornate di 
apertura al 
pubblico 

N. giorni di 
effettiva 
apertura 
dell’ufficio / N. 
giorni previsti di 
apertura 
dell’ufficio 

100% 100% 

Accessibilità 
multicanale 

Informazioni 
web 
sull’erogazione 
del servizio 

N. spazi web 
aggiornati / N. 
spazi web da 
aggiornare 

100% 100% 

Tempestività1 Tempestività 
Tempo di 
rilascio del 
provvedimento 

Media del tempo 
necessario per 
l’emissione dei 
provvedimenti 

30 6 

Trasparenza 2 

Responsabili 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti la 
Direzione 
responsabile 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

Procedure di 
contatto 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti le 
modalità di 
contatto 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

Note:  

1 Per “tempo di rilascio / variazione” si intende il numero di giorni necessario al rilascio / variazione, dal momento della presentazione 
dell’istanza da parte del richiedente. I giorni sono decurtati del periodo di tempo relativo all’interruzione dei termini necessario per ulteriori 
adempimenti a carico del richiedente. Il fattore “tempestività” è calcolato in giorni lavorativi.  

2 Il numero dei giorni necessari per l’aggiornamento del sito web si calcola dal momento della ricezione della richiesta da parte della Redazione web. 

  

AREA STRATEGICA Security 

OUTPUT Emanazione provvedimento di istituzione / modifica / 
cancellazione / rinnovo 

TIPOLOGIA DI UTENZA Prestatore dei Servizi della Navigazione 

DIREZIONE RESPONSABILE Direzione Regolazione Aeroporti e Spazio Aereo 

 

Restrizione utilizzo spazio aereo 
 

35 



Monitoraggio Carta dei Servizi ENAC 2016 38 

 

 

 
Descrizione: Accertamenti, verifiche ed attività amministrative finalizzate 
all’approvazione dei Programmi di Manutenzione degli aeromobili impiegati da esercenti privati, 
in accordo ai requisiti dell’annesso I (Parte M) del Reg. (EU) 1321/2014 (Parte M) ed alla Circolare 
ENAC NAV-26C e successivi emendamenti. Gli accertamenti e le verifiche interessano gli 
aeromobili, le parti aeronautiche e la relativa documentazione emessa dai TCH/STCH. 

 

DIMENSIONE 
QUALITÀ SOTTODIMENSIONE INDICATORE FORMULA 

INDICATORE 
VALORE 

PROGRAMMATO 

VALORE 
RILEVATO 

2016 

Accessibilità 

Accessibilità  
fisica 

Giornate di 
apertura al 
pubblico 

N. giorni di 
effettiva 
apertura 
dell’ufficio / N. 
giorni previsti di 
apertura 
dell’ufficio 

100% 100% 

Accessibilità 
multicanale 

Informazioni 
web 
sull’erogazione 
del servizio 

N. spazi web 
aggiornati / N. 
spazi web da 
aggiornare 

100% 100% 

Tempestività1 Tempestività 
Tempo di 
rilascio del 
provvedimento 

Media del tempo 
necessario per 
l’emissione dei 
provvedimenti 

60 10 

Trasparenza 2 

Responsabili 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti la 
Direzione 
responsabile 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

Procedure di 
contatto 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti le 
modalità di 
contatto 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

 

Note:  

1 Per “tempo di rilascio / variazione” si intende il numero di giorni necessario al rilascio / variazione, dal momento della presentazione 
dell’istanza da parte del richiedente. I giorni sono decurtati del periodo di tempo relativo all’interruzione dei termini necessario per ulteriori 
adempimenti a carico del richiedente. Il fattore “tempestività” è calcolato in giorni lavorativi.  

2 Il numero dei giorni necessari per l’aggiornamento del sito web si calcola dal momento della ricezione della richiesta da parte della Redazione web. 

  

AREA STRATEGICA Safety 

OUTPUT Programma di Manutenzione approvato 

TIPOLOGIA DI UTENZA Esercente dell’aeromobile 

DIREZIONE RESPONSABILE Direzione Operazioni 

Approvazione  programma di manutenzione    
 esercenti privati 
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Descrizione: Accertamenti, verifiche ed attività amministrative finalizzate 
all’approvazione dei contratti di locazione degli aeromobili e all’inserimento degli stessi nel 
foglio flotta dell’operatore aereo (COA/COLA). 

 

DIMENSIONE 
QUALITÀ SOTTODIMENSIONE INDICATORE FORMULA 

INDICATORE 
VALORE 

PROGRAMMATO 

VALORE 
RILEVATO 

2016 

Accessibilità 

Accessibilità  
fisica 

Giornate di 
apertura al 
pubblico 

N. giorni di 
effettiva 
apertura 
dell’ufficio / N. 
giorni previsti di 
apertura 
dell’ufficio 

100% 100% 

Accessibilità 
multicanale 

Informazioni 
web 
sull’erogazione 
del servizio 

N. spazi web 
aggiornati / N. 
spazi web da 
aggiornare 

100% 100% 

Tempestività1 Tempestività 
Tempo di 
rilascio del 
provvedimento 

Media del tempo 
necessario per 
l’emissione dei 
provvedimenti 

15 13 

Trasparenza 2 

Responsabili 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti la 
Direzione 
responsabile 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

Procedure di 
contatto 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti le 
modalità di 
contatto 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

 

Note:  

1 Per “tempo di rilascio / variazione” si intende il numero di giorni necessario al rilascio / variazione, dal momento della presentazione 
dell’istanza da parte del richiedente. I giorni sono decurtati del periodo di tempo relativo all’interruzione dei termini necessario per ulteriori 
adempimenti a carico del richiedente. Il fattore “tempestività” è calcolato in giorni lavorativi.  

2 Il numero dei giorni necessari per l’aggiornamento del sito web si calcola dal momento della ricezione della richiesta da parte della Redazione web. 

  

AREA STRATEGICA Safety 

OUTPUT Approvazione del contratto di locazione ed 
aggiornamento del foglio flotta del COA (COLA) 

TIPOLOGIA DI UTENZA Operatore Aereo in possesso di COA (COLA) 

DIREZIONE RESPONSABILE Direzione Operazioni 

 

Autorizzazione dry lease aeromobili 
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Descrizione: Accertamenti, verifiche ed attività amministrative, finalizzate 
all’approvazione dei contratti di noleggio stipulati dagli operatori aerei nazionali con altri 
operatori aerei nazionali o esteri (COA/COLA). 

 

DIMENSIONE 
QUALITÀ SOTTODIMENSIONE INDICATORE FORMULA 

INDICATORE 
VALORE 

PROGRAMMATO 

VALORE 
RILEVATO 

2016 

Accessibilità 

Accessibilità  
fisica 

Giornate di 
apertura al 
pubblico 

N. giorni di 
effettiva 
apertura 
dell’ufficio / N. 
giorni previsti di 
apertura 
dell’ufficio 

100% 100% 

Accessibilità 
multicanale 

Informazioni 
web 
sull’erogazione 
del servizio 

N. spazi web 
aggiornati / N. 
spazi web da 
aggiornare 

100% 100% 

Tempestività1 Tempestività 
Tempo di 
rilascio del 
provvedimento 

Media del tempo 
necessario per 
l’emissione dei 
provvedimenti 

15 6 

Trasparenza 2 

Responsabili 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti la 
Direzione 
responsabile 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

Procedure di 
contatto 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti le 
modalità di 
contatto 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

 

Note:  

1 Per “tempo di rilascio / variazione” si intende il numero di giorni necessario al rilascio / variazione, dal momento della presentazione 
dell’istanza da parte del richiedente. I giorni sono decurtati del periodo di tempo relativo all’interruzione dei termini necessario per ulteriori 
adempimenti a carico del richiedente. Il fattore “tempestività” è calcolato in giorni lavorativi.  

2 Il numero dei giorni necessari per l’aggiornamento del sito web si calcola dal momento della ricezione della richiesta da parte della Redazione web. 

  

AREA STRATEGICA Safety 

OUTPUT Approvazione del contratto di noleggio 

TIPOLOGIA DI UTENZA Operatore Aereo in possesso di  COA (COLA) 

DIREZIONE RESPONSABILE Direzione Operazioni 

 

Autorizzazione wet lease aeromobili 
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Descrizione: Conduzione, da parte del team di valutazione, degli accertamenti mirati a 
determinare il livello di fedeltà di riproduzione del FSTD rispetto ad uno specifico tipo e classe di 
aeromobile (velivoli o elicotteri) ivi compresi tutti gli equipaggiamenti necessari a rappresentare 
l’aeromobile nelle operazioni a terra ed in volo. Tali accertamenti sono articolati in prove di valutazione 
“oggettive” – curate dal FSTD Technical Inspector, e prove di valutazione “soggettive” – curate dal FSTD 
Flight Inspector. Ad esito degli accertamenti il team produce il rapporto di valutazione FSTD,  il quale 
supporta il rilascio da parte dell’ENAC del  Certificato di Qualificazione FSTD. 

DIMENSIONE 
QUALITÀ SOTTODIMENSIONE INDICATORE FORMULA 

INDICATORE 
VALORE 

PROGRAMMATO 

VALORE 
RILEVATO 

2016 

Accessibilità 

Accessibilità  
fisica 

Giornate di 
apertura al 
pubblico 

N. giorni di 
effettiva 
apertura 
dell’ufficio / N. 
giorni previsti di 
apertura 
dell’ufficio 

100% 100% 

Accessibilità 
multicanale 

Informazioni 
web 
sull’erogazione 
del servizio 

N. spazi web 
aggiornati / N. 
spazi web da 
aggiornare 

100% 100% 

Tempestività1 Tempestività 
Tempo di 
rilascio del 
provvedimento 

Media del tempo 
necessario per 
l’emissione dei 
provvedimenti 

60 39 

Trasparenza 2 

Responsabili 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti la 
Direzione 
responsabile 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

Procedure di 
contatto 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti le 
modalità di 
contatto 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

 

Note:  

1 Per “tempo di rilascio / variazione” si intende il numero di giorni necessario al rilascio / variazione, dal momento della presentazione 
dell’istanza da parte del richiedente. I giorni sono decurtati del periodo di tempo relativo all’interruzione dei termini necessario per ulteriori 
adempimenti a carico del richiedente. Il fattore “tempestività” è calcolato in giorni lavorativi.  

2 Il numero dei giorni necessari per l’aggiornamento del sito web si calcola dal momento della ricezione della richiesta da parte della Redazione web.  

AREA STRATEGICA Safety 

OUTPUT 

Rapporto di valutazione FSTD e Certificato di 
Qualificazione FSTD. Inserimento del nuovo FSTD 
nel database EASA FSTD IS 
(https://lisstdis.easa.europa.eu/stdis/) 

TIPOLOGIA DI UTENZA Organizzazioni FSTD 

DIREZIONE RESPONSABILE Direzione Regolazione Personale e Operazioni Volo 

Qualificazione dei dispositivi per l’addestramento  
 a terra del personale navigante 
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Descrizione: Verifica dei requisiti, previsti dalla normativa vigente, finalizzata al rilascio 
dell’Autorizzazione al Gestore di una aviosuperficie o una elisuperficie su cui si svolgono attività 
indicate nel comma 4 dell’art.3 del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 01/02/2006 

 

DIMENSIONE 
QUALITÀ SOTTODIMENSIONE INDICATORE FORMULA 

INDICATORE 
VALORE 

PROGRAMMATO 

VALORE 
RILEVATO 

2016 

Accessibilità 

Accessibilità  
fisica 

Giornate di 
apertura al 
pubblico 

N. giorni di 
effettiva 
apertura 
dell’ufficio / N. 
giorni previsti di 
apertura 
dell’ufficio 

100% 100% 

Accessibilità 
multicanale 

Informazioni 
web 
sull’erogazione 
del servizio 

N. spazi web 
aggiornati / N. 
spazi web da 
aggiornare 

100% 100% 

Tempestività1 Tempestività 
Tempo di 
rilascio del 
provvedimento 

Media del tempo 
necessario per 
l’emissione dei 
provvedimenti 

60 28 

Trasparenza 2 

Responsabili 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti la 
Direzione 
responsabile 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

Procedure di 
contatto 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti le 
modalità di 
contatto 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

 

Note:  

1 Per “tempo di rilascio / variazione” si intende il numero di giorni necessario al rilascio / variazione, dal momento della presentazione 
dell’istanza da parte del richiedente. I giorni sono decurtati del periodo di tempo relativo all’interruzione dei termini necessario per ulteriori 
adempimenti a carico del richiedente. Il fattore “tempestività” è calcolato in giorni lavorativi.  

2 Il numero dei giorni necessari per l’aggiornamento del sito web si calcola dal momento della ricezione della richiesta da parte della Redazione web. 

  

AREA STRATEGICA Safety 

OUTPUT Autorizzazione 

TIPOLOGIA DI UTENZA Gestore avio-eli-idro superfici 

DIREZIONE RESPONSABILE Direzione Operazioni 

 

Autorizzazione gestione avio-eli-idrosuperfici 
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Descrizione: Valutazione delle istanze di deviazione dagli standard regolamentari e delle 
deroghe alle mappe di vincolo territoriali di cui all’art.707 del CdN., finalizzata all’emissione dei relativi 
provvedimenti di approvazione o diniego 

 

DIMENSIONE 
QUALITÀ SOTTODIMENSIONE INDICATORE FORMULA 

INDICATORE 
VALORE 

PROGRAMMATO 

VALORE 
RILEVATO 

2016 

Accessibilità 

Accessibilità  
fisica 

Giornate di 
apertura al 
pubblico 

N. giorni di 
effettiva 
apertura 
dell’ufficio / N. 
giorni previsti di 
apertura 
dell’ufficio 

100% 100% 

Accessibilità 
multicanale 

Informazioni 
web 
sull’erogazione 
del servizio 

N. spazi web 
aggiornati / N. 
spazi web da 
aggiornare 

100% 100% 

Tempestività1 Tempestività 
Tempo di 
rilascio del 
provvedimento 

Media del tempo 
necessario per 
l’emissione dei 
provvedimenti 

120 100 

Trasparenza 2 

Responsabili 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti la 
Direzione 
responsabile 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

Procedure di 
contatto 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti le 
modalità di 
contatto 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

Note:  

1 Per “tempo di rilascio / variazione” si intende il numero di giorni necessario al rilascio / variazione, dal momento della presentazione 
dell’istanza da parte del richiedente. I giorni sono decurtati del periodo di tempo relativo all’interruzione dei termini necessario per ulteriori 
adempimenti a carico del richiedente. Il fattore “tempestività” è calcolato in giorni lavorativi.  

2 Il numero dei giorni necessari per l’aggiornamento del sito web si calcola dal momento della ricezione della richiesta da parte della Redazione web. 

  

AREA STRATEGICA Safety 

OUTPUT Provvedimento di deroga/diniego al vincolo 
aeroportuale 

TIPOLOGIA DI UTENZA Ente territoriale 

DIREZIONE RESPONSABILE Direzione Operatività 

 

Costituzione ostacoli permanenti/attuazione vincolo 
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a. Descrizione: Processo aggiornamento elenco Dichiarazioni. Questo processo riguarda 
la possibilità di un Operatore di effettuare Operazioni Specializzate non critiche con una 
disciplina regolamentare che si basa sulla presentazione ad ENAC di una autocertificazione 
che le operazioni verranno condotte in maniera consona ai requisiti del Regolamento Mezzi 
Aerei a Pilotaggio Remoto.  Una volta acquisiti i dati ed effettuata una verifica di completezza 
dei dati, viene inserito l’Operatore nello specifico elenco. 

b. Processo rilascio Autorizzazioni nel caso di scenari standard. Questo processo riguarda la 
possibilità di un Operatore di effettuare Operazioni Specializzate critiche con una disciplina 
regolamentare che si basa sulla richiesta ad ENAC di Autorizzazione e successivo rilascio della 
lettera di Autorizzazione e pertinente aggiornamento della tabella sul sito istituzionale. 

c. Processo rilascio Autorizzazioni. Questo processo riguarda la possibilità di un Operatore di 
effettuare Operazioni Specializzate critiche con una disciplina regolamentare che si basa sulla 
richiesta ad ENAC di Autorizzazione, dei successivi accertamenti tecnici ENAC e a parere 
favorevole del rilascio della Autorizzazione e pertinente aggiornamento della tabella sul sito 
istituzionale. 

d. Processo rilascio Permessi di Volo. Il Processo, per APR di Massa  al decollo maggiore o uguale 
a 25 Kg è un processo similare al rilascio di Permessi di Volo degli Aeromobili tradizionali. 

Rilascio Certificazione di progettazione. Il Processo riguarda il rilascio di Certificazione di Tipo ad 
un Costruttore che intende produrre in serie gli APR. Esso è un processo che integra in maniera 
semplificata i processi relativi agli aeromobili tradizionali riguardanti il Type Certification, la 
DOA e la POA per la produzione in serie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rilascio autorizzazione operatori SAPR 
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DIMENSIONE 
QUALITÀ SOTTODIMENSIONE INDICATORE FORMULA 

INDICATORE 
VALORE 

PROGRAMMATO 

VALORE 
RILEVATO 

2016 

Accessibilità 

Accessibilità  
fisica 

Giornate di 
apertura al 
pubblico 

N. giorni di 
effettiva 
apertura 
dell’ufficio / N. 
giorni previsti di 
apertura 
dell’ufficio 

100% 100% 

Accessibilità 
multicanale 

Informazioni 
web 
sull’erogazione 
del servizio 

N. spazi web 
aggiornati / N. 
spazi web da 
aggiornare 

100% 100% 

Tempestività1 Tempestività 
Tempo di 
rilascio del 
provvedimento 

Media del tempo 
necessario per 
l’emissione dei 
provvedimenti 

60 11 

Trasparenza 2 

Responsabili 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti la 
Direzione 
responsabile 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

Procedure di 
contatto 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti le 
modalità di 
contatto 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

 

Note:  

1 Per “tempo di rilascio / variazione” si intende il numero di giorni necessario al rilascio / variazione, dal momento della presentazione 
dell’istanza da parte del richiedente. I giorni sono decurtati del periodo di tempo relativo all’interruzione dei termini necessario per ulteriori 
adempimenti a carico del richiedente. Il fattore “tempestività” è calcolato in giorni lavorativi.  

2 Il numero dei giorni necessari per l’aggiornamento del sito web si calcola dal momento della ricezione della richiesta da parte della Redazione web. 

  

AREA STRATEGICA Safety 

OUTPUT 

Pubblicazione su web ENAC 
Rilascio lettera autorizzazione – scenari standard 
Rilascio lettera autorizzazione 
Rilascio Permesso di volo 
Rilascio Certificato di progetto 

TIPOLOGIA DI UTENZA Operatore APR oppure Detentore Certificazione di 
Progetto 

DIREZIONE RESPONSABILE Direzione Regolazione Navigabilità 

 

Rilascio autorizzazione operatori SAPR 
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Descrizione: Valutazione della compatibilità di realizzazione di manufatti in funzione 
delle previsioni del C.d.N. e del RCEA relative ai vincoli finalizzati alla tutela della sicurezza della 
navigazione aerea dagli ostacoli e dai pericoli 

 

DIMENSIONE 
QUALITÀ SOTTODIMENSIONE INDICATORE FORMULA 

INDICATORE 
VALORE 

PROGRAMMATO 

VALORE 
RILEVATO 

2016 

Accessibilità 

Accessibilità  
fisica 

Giornate di 
apertura al 
pubblico 

N. giorni di 
effettiva 
apertura 
dell’ufficio / N. 
giorni previsti di 
apertura 
dell’ufficio 

100% 100% 

Accessibilità 
multicanale 

Informazioni 
web 
sull’erogazione 
del servizio 

N. spazi web 
aggiornati / N. 
spazi web da 
aggiornare 

100% 100% 

Tempestività1 Tempestività 
Tempo di 
rilascio del 
provvedimento 

Media del tempo 
necessario per 
l’emissione dei 
provvedimenti 

120 137 

Trasparenza 2 

Responsabili 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti la 
Direzione 
responsabile 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

Procedure di 
contatto 

Pubblicazione 
sul sito web 
delle 
informazioni 
riguardanti le 
modalità di 
contatto 

N. giorni 
necessari per 
l’aggiornamento 

10 5 

 

Note:  

1 Per “tempo di rilascio / variazione” si intende il numero di giorni necessario al rilascio / variazione, dal momento della presentazione 
dell’istanza da parte del richiedente. I giorni sono decurtati del periodo di tempo relativo all’interruzione dei termini necessario per ulteriori 
adempimenti a carico del richiedente. Il fattore “tempestività” è calcolato in giorni lavorativi.  

2 Il numero dei giorni necessari per l’aggiornamento del sito web si calcola dal momento della ricezione della richiesta da parte della Redazione web. 

 

AREA STRATEGICA Safety 

OUTPUT Provvedimento 

TIPOLOGIA DI UTENZA Soggetti privati o pubblici 

DIREZIONE RESPONSABILE Direzione Operazioni 

 

Costituzione ostacoli temporanei/attuazione vincolo 
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Responsabile elaborazione e aggiornamento
Funzione Organizzativa Qualità

Direzione Generale ENAC
        tel. +39 06 44596391 / 595
                qualita@enac.gov.it 
 
Realizzazione grafica:  
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