
ANSV
AGENZIA NAZIONALE

P£R LA SICUREZZA DSL VOLO

DETERMINAZIONE N. 65/2017

OGGETTO: avviso dì mobilità volontaria, propedeutica all'indizione di un concorso pubblico ai
sensi dell'art. 30, comma 2 bis del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di n. 2 posti di
funzionario tecnico investigatore a tempo indeterminato, di cui n. 1 posto di "esperto di ingegneria
aeronautica" con rapporto di lavoro a tempo pieno, e n. 1 posto di "esperto di pilotaggio
professionistico di velivoli" con rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura del 90%, da
inquadrare nell'area operativa del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non
dirigente dell'ENAC.

Il Direttore generale

visto il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, con il quale è stata istituita l'Agenzia nazionale
per la sicurezza del volo, in attuazione della direttiva 94/56/CE/ del Consiglio del 21 novembre
1994;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 189, recante il Regolamento di
riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, a norma dell'articolo 26, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133;

visto il regolamento (UE) ii. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010
inerente le inchieste di sicurezza e la i>revenzione degli incidenti e degli inconvenienti nel settore
dell'aviazione civile;

vista la deliberazione del Collegio n. 26/2013, adottata nella riunione del 15 maggio 2013, con la
quale è stato nominalo il Direttore generale dell'Agenzia;

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 30 che disciplina il
passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2015, con il quale
l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo è stata autorizzata:

- ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, ad avviare, nel triennio
2015-2017. procedure di reclutamento per n. 1 funzionario tecnico investigatore anche a
tempo parziale nella percentuale compatibile con le risorse finanziarie disponibili, come da
tabella 6 allegata al decreto stesso;

- ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 114/2014, ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle cessazioni
dell'anno 2013-budget 2014 e dell'anno 2014-budget 2015, n. 1 dirigente tecnico di cui alla
citata tabella 6 allegata al decreto stesso;

vista la nota n. 3679/16 del 7 giugno 2016 con cui questa Agenzia, attesa la decadenza del vincitore
del concorso pubblico per due posti, ridotti ad uno, di dirigente tecnico di seconda fascia (di livello
non generale), a tempo indeterminato, bandito con la deliberazione del Collegio n. 20/2007 del 29
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marzo 2007, dal diritto alla costituzione del rapporto di impiego, ha chiesto agli Organi competenti
la rimodulazione dell'autorizzazione ad avviare ima procedura concorsuale;

vista la nota MEF RGS 53278 del 20 giugno 2016 con cui il Ministero dell'Economia e delle
Finanze ha ritenuto di poter assentire alla sopra indicata richiesta;

vista la nota DFP 40551 P-4.17.1.7.4 del 1 agosto 2016 con cui la Presidenza del Consiglio dei
Ministri ha accolto la citata richiesta di rimodulazione limitatamente all'avvio di procedure
concorsuali e all'assunzione di n. 2 fiinzionari tecnici investigatori, di cui uno a tempo pieno e
l'altro con rapporto di lavoro a tempo parzialeal 40%;

vista la nota ANSV n. 763/17 del 14 febbraio 2017, con la quale questa Agenzia, dato atto
dell'avvenuto consolidamento delle risorse derivanti dalle cessazioni verificatesi negli anni 2015 e
2016 e del conseguente incremento del budget assunzionale, ha chiesto agli Organi competenti di
elevare la percentuale del rapporto di lavoro del secondo funzionario tecnico investigatore dal 40%
al 90%;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2017, con il quale l'Agenzia
nazionale per la sicurezza del volo è stata autorizzata ad elevare la percentuale del rapporto di
lavoro a tempo parziale di n. 1 funzionario tecnico investigatore dal 40% al 90%;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, che, in attuazione di
quanto disposto dall'art. 2 del decreto-legge n. 95/2012, ha, tra l'altro, rideterminato la dotazione
organica dell'ANSV, fissandola in 30 unitàdi personale, come di seguito ripartite: n. 2 dirigenti; n.
12 unità di personale tecnico investigativo nell'Area professionale operativa; n. 16 unità di
personale nell'Area professionale tecnica, economica e amministrativa, di cui n. 13 unità nella
categoria C "funzionari", n. 2 unità nella categoria B "collaboratori" e n. 1 unitànella categoria A
"operatori";

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante disposizioni in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i., recante il testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i., recante il codice in materia di protezione
dei dati personali;

vistala legge 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice delle pariopportunità tra uomo e donna;

vista la deliberazione del Collegio n. 65/2013 del 19 dicembre 2013 con la quale è stata adottata la
revisione della struttura organizzativa (regolamento di organizzazione) dell'ANSV alla luce di
quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 135;

vista la deliberazione commissai iale n. 23/2017 del 31 maggio 2017 con la quale è stata adottata la
programmazione del fabbisogno di personale, ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, per il triennio 2017-2019;

visto il Regolamento di organizzazione e del personaledell'ANSV;
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preso atto dell'esigenza rappresentata dal Commissario straordinario dell'Agenzia con nota prot.
4849/17 del 20 settembre 2019, in merito ai requisiti ulteriori che il funzionario tecnico
investigatore esperto di ingegneria aeronautica deve possedere;

vista la deliberazione commissariak; n. 34/2017 del 27 luglio 2017, avente ad oggetto
l'individuazione dei posti di funzionario tecnico investigatore oggetto delle procedure assunzionali
autorizzate;

vista la detenninazione del Direttore generale n. 11/2017 del 28 marzo 2017, con la quale è stata
effettuata la ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. n.
165/2001;

vista la determinazione del Direttore generale n. 13/2016 del 3 febbraio 2016 con la quale è stata
effettuata la ricognizione del ruolo del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo;

vista la determinjìzione del Direttore generale n. 98/2016 del 30 dicembre 2016 con la quale è stato
adottato il Piano delle azioni positive deH'ANSV per il triennio 2017-2019;

determina

Art. 1

(Oggetto della procedura)

1. È indetta una procedura di mobilità volontaria, propedeutica all'indizione di un concorso
pubblico ai sensi dell'art. 30, comma 2 bis deldecreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di n.
2 posti di funzionario tecnico investigatore, di cui n. 1 posto di "esperto di ingegneria aeronautica"
con rapporto di lavoro a tempo pieno, e n. 1 posto di "esperto di pilotaggio professionistico di
velivoli" con rapporto di lavoro a tempo parziale nella misui'a del 90%, da inquadrare nell'area
operativa del contratto collettivo nazionale di lavoro delpersonale nondirigente dell'ENAC.
2. L'individuazione della posizione economica da attribuire saia effettuata in base alle tabelle di
equiparazione tra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi
comparti di contrattazione del personale non dirigenziale, di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015.
3. Ai fini della copertura dei posti oggetto della presente procedura è stata effettuata la
comunicazione prevista dall'art. 3tA~bis del decreto legislativo n. 165/2001; pertanto ogni
determinazione in merito alle candidaloire resta subordinata alla conclusione, con esito negativo,
dellaprocedura di mobilità obbligatoria exart. lA-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
4. La sede di lavoro è a Roma, in Via Attilio Benigni 53.

Art. 2

(Requisiti di ammissione per la partecipazione)

1. Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali.
al) essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato in una delle pubbliche amministrazioni di

cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, soggetta al regime di limitazione
delle assunzioni;

a2) essere in possesso dell'assenso (nulla osta) incondizionato dell'amministrazione di
appartenenza al trasferimento, contenente espressa dichiarpione da parte della stessa di
essere sottoposta al regime di limitazione delle assunzioni. È fatto salvo quanto disposto, in
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via sperimentale, dal penultimo periodo dell'art. 30, comma 1, del decreto legislativo n.
165/2001;

a3) non avere procedimenti penali e/o disciplinari in corso e non aver riportato condanne penali
per reati non colposi;

a4) non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni;
a5) avere il godimento dei diritti politici.
2. È inoltre richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici.
Per il posto di funzionario tecnico investigatore ^''esperto di ingegneria aeronautica*^:
bl) laurea vecchio ordinamento didattico (precedente al d.m. 509/1999) in ingegneria aerospaziale,
oppure laurea specialistica con ispendente alla classe 25/S (ingegneria aerospaziale e astronautica),
oppure laurea magistrale corrispondente alla classe LM-20 (ingegneria aerospaziale e astronautica),
o titoli stranieri equipollenti (il titolo estero sarà accettato se corredato di ima dichiarazione di
equipollenza rilasciata dalla competente autorità italiana, dalla quale risulti a quale laurea italiana
corrisponda ed a quale votazione, prevista per la laurea italiana, equivalga la votazione con cui è
stato conseguito);
b2) esperienza professionale qualificata, acquisita attraverso l'applicazione delle tecniche di
prevenzione ed investigazione di incidenti ed inconvenienti associati all'impiego degli aeromobili,
per un periodo non inferiore a due anni, in almeno uno dei settoridi seguito precisati:

- nel settore specifico della prevenzione e/o della investigazione degli incidenti aerei;
- in attività tecnico-professionale nel campo aeronautico, nell'ingegneria aeronautica, nella

condotta di aeromobili, nel controllo del traffico aereo, nelle tematiche relative ai fattori
umani, tecnici ed ambientali, in cormessione con le tecniche di prevenzione ed
investigazione di incidenti o inconvenienti associati all'impiego degli aeromobili, nonché
nel campo della navigazione aerea, della meteorologia, presso enti, istituzioni, imprese o
associazioni di notevole rilievo nazionale, UE o intemazionale aventi attribuzioni in settori
relativi alla sicurezza del volo;

- significative e continuative esperienze di ricerca o di studio svolte in istituzioni universitarie
0 istituzioni aventi attribuzioni iti settori relativi alla sicurezza del volo;

b3) non aver riportato sanzioni amministrative a seguito di infi:azioni di volo o connesse con
l'esercizio dell'attività di volo;
b4) documentala conoscenza, anche pratica, delle procedure di scarico dati dai registratori di
volo (FDR e CVR) e documentata conoscenza delle metodologie di analisi dei dati provenienti dai
registratori di volo (FDR e CVR);
b5) età non superiore a 55 anni;
b6) adeguata efficienza fisica in relazione all'attivitàdi tecnico investigatore;
b7) adeguata conoscenza, scrittae parlata, della lingua inglese.
Per il posto di funzionario tecnico investigatore ""esperto di pilotaggio professionistico di
velivoli:

ci) diploma di scuola media superiore o titolo equipollente ed esperienza di volo, in qualità di
comandante di velivoli a equipaggio plurimo con massa massima al decollo uguale o superiore a
10.000 chilogrammi, di almeno 4000 ore di volo, conseguita presso operatori titolari di licenza di
trasporto aereo;

c2) esperienza professionale qualificata, acquisita attraverso l'applicazione delle tecniche di
prevenzione ed investigazione di incidenti ed inconvenienti associati all'impiego degli aeromobili,
perun periodo non inferiore a due anni, in almeno uno dei settori di seguito precisati:

- nel settore specifico della prevenzione e/o della investigazione degli incidenti aerei;
- in attività tecnico-professionale nel campo aeronautico, nell'ingegneria aeronautica, nella

condotta di aeromobili, nel controllo del traffico aereo, nelle tematiche relative ai fattori
umani, tecnici ed ambientali, in connessione con le tecniche di prevenzione ed
investigazione di incidenti o inconvenienti associati all'impiego degli aeromobili, nonché
nel campo della navigazione a(;rea, della meteorologia, presso enti, istituzioni, imprese o
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associazioni di notevole rilievo nazionale, UE o intemazionale aventi attribuzioni in settori
relativi alla sicurezza del volo;

- significative e continuative esperienzedi ricerca o di studio svolte in istituzioni universitarie
0 istituzioni aventi attribuzioni in settori relativi alla sicurezza del volo;

c3) non aver riportato sanzioni amministrative a seguito di infrazioni di volo o connesse con
l'esercizio dell'attività di volo;
c4) età non superiore a 55 anni;
c5) adeguata efficienza fisica in relazione all'attività di tecnico investigatore;
c6) adeguata conoscenza, scritta e parlata, della lingua inglese.
3. Ai fini del calcolo dell'esperienza di cui ai punti hi) e c2):

- nel caso in cui siano state svolte più attività ed esperienze, anche in contesti lavorativi
diversi, i relativi periodi potranno essere cumulati; tuttavia, qualora più attività siano state
svolte contemporaneamente, si terrà conto, ai fini del cumulo dei periodi, di una sola di esse;

- le attività di studio e ricerca saranno utilmente considerate solo se svolte nel contesto di un
rapporto di natura istituzionale dal quale derivi un impegno continuativo.

4. L'adeguata efficienza fisica in relazione all'attività di tecnico investigatore, di cui ai punti b6) e
c5), dovrà essere attestata mediante l'esibizione di un certificato di idoneità specifica all'impiego,
rilasciato da una struttura sanitaria pubblica: tale certificato, in particolare, dovrà attestare l'idoneità
allo svolgimento delleattivitàe dellefunzioni indicati dall'art. 10del decreto legislativo n. 66/1999,
come modificato dall'art. 11 del regolamento UE n. 996/2010; tale certificatodovrà essere prodotto
in allegato alla domanda di mobilità.
5. I requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di
ammissione alla procedura di mobilità.

Art. 3

(Presentazione della domanda di partecipazione alla selezione)

1. La domanda di partecipazione alla procedura deve essere redatta e sottoscritta esclusivamente
utilizzando uno dei due moduli (Allegato A ingegnere, Allegato B pilota), allegati al presente
avviso.

2. La domanda, completa dei relativi allegati, dovrà essere inviata entro il termine perentorio di
trenta giorni dalladatadi pubblicazione del relativo avviso nella G.U. dellaRepubblica Italiana - 4°
Serie speciale, esclusivamente:

- a mezzo posta elettronica certificata (PEC), utilizzando una casella di posta elettronica
certificata (PEC) con credenziali rilasciate personalmente al candidato, al seguente
indirizzo: segreteria.presidenza@pec.ansv.it; il messaggio di trasmissione dovrà recare
nell'oggetto la dicitura "mobilità volontaria funzionario tecnico investigatore", specificando,
altresì, il profilo (esperto di ingegneria aeronautica oppure esperto di pilotaggio
professionistico di velivoli) cui la candidatura si riferisce;

- oppure, attraverso raccomandata con avviso di ricevimento inviataall'indirizzo dell'ANSV,
Via A. Benigni, n. 53 - 00156 ROMA; sulla busta dovrà essere indicata la dicitura "mobilità
volontaria funzionario tecnico investigatore".

3. Agli effetti dell'osservanza del termine stabilito farà fede la data di presentazione delladomanda
attestata dalla ricevuta telematica di accettazione, ovvero, nel caso di raccomandata con avviso di
ricevimento, farà fede la data del timbro postale.
4. Ai fini della validità della domanda inoltrata a mezzo PEC, la stessa e i relativi allegati dovranno
pervenire in formato pdf non modificabile e il file deveessere unicoper domandae allegati.
5. Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati, pena l'esclusione, i seguenti
documenti:

5.1 copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità;
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5.2 assenso (nulla osta) incondizionato dell'amministrazione di appartenenza al trasferimento,
contenente espressa dichiarazione da piirte della stessa di essere sottoposta al regime di limitazione
delle assunzioni. È fatto salvo quanto disposto, in via sperimentale, dal penultimo periodo dell'art.
30, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001;
5.3 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, recante l'indicazione della data di immissione
nei ruoli della pubblica amministrazione, dell'attuale inquadramento, delle progressioni economiche
e di carriera eventualmente già conseguite, con l'indicazione delle relative decorrenze;
5.4 curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto. Il curriculum vitae dovrà essere
dettagliato e contenere l'indicazione degli studi compiuti, dei titoli posseduti, degli incarichi
ricoperti, dell'attività svolta, delle pubblicazioni eventualmente effettuate, della conoscenza delle
lingue straniere e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché la dichiarazione di veridicità
delle stesse infonnazioni in esso contenute, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
5.5 tutti i titoli utili ai fini della valutazione dell'esperienza professionale qualificata di cui ai punti
b2), b4) e c2). Tali titoli dovranno essere prodotti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni
o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
5.6 un certificato di idoneità specifica all'impiego, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica: tale
certificato, in paiticolare, dovrà attestare l'idoneità allo svolgimento delle attività e delle funzioni
indicati dall'art. 10 del decreto legislativo n. 66/1999, come modificato dall'art. 11 del regolamento
UE n. 996/2010;
5.7 l'elenco dei documenti presentati, datato e firmato.
6. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, i candidati non dovranno allegare alla
domanda alcun certificato in originale, né atto di notorietà attestante stati, qualità personali e fatti
inerenti a rapporti con una pubblica amministrazione. In tali ipotesi dovranno presentare le
dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
7. Il presente avviso di mobilità è pubblicato nel sito web dell'Agenzia nazionale per la sicurezza
del volo (www.ansv.it), nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di
concorso" e di tale pubblicazione sarà dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale - 4^Serie speciale.
8. Le comunicazioni dell'ANSV inerenti al presente avviso saranno effettuate con pubblicazione
nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di concorso", nel sito web della
stessa ANSV.

9. Le comunicazioni effettuate tramite sito web hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione per il presente avviso.

Art. 4

(Esclusioni dalla procedura)

1. L'ammissione alla procedura avviene con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei
requisiti dichiarati dai candidati e, nel caso in cui dovessero emergere ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, oltre alla decadenza dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti,
sono applicabili le sanzioni penali previste dalla normativa vigente.
2. Resta ferma la facoltà dell'ANSV di verificare in qualsiasi momento, anche successivo
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, la sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 2 e
dichiarati alla data di presentazione della domanda.
3. Comportano l'esclusione automatica dalla procedura:

- le domande spedite o presentate con modalità diverse ovvero inoltrate oltre il termine
perentorio stabilito dal precedente art. 3, comma 2; si precisa che chiunque avesse già
presentato candidatura spontanea, qualora tuttora interessato, deve presentarla nuovamente
secondo le modalità e le tempistiche di cui al presente avviso;

- le domande prive della firma e/o non redatte utilizzando lo schema di domanda (Allegato A
"ingegnere" oppure Allegato B "pilota");

- le domande prive di uno dei documenti da allegare alle stesse individuati dall'art, 3;
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- le domande che non indichino, in modo chiaro, il profilo prescelto.
4. La mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione alla selezione di cui all'art. 2 del
presente avviso comporta, in qualunque tempo, l'esclusione dalla procedura di mobilità; l'ANSV si
riserva di invitare il candidato a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
certificati ai sensi e nelle ipotesi di cui all'art. 6, comma 1, lett. b, della legge n. 241/1990.

Art. 5

(Valutazioni e commissione esaminatrice)

1. Le domande di partecipazione di cui sia riconosciuta la regolarhà, sono valutate da una
commissione appositamente nominata con provvedimento del Direttore generale dell'ANSV.
2. La commissione valuterà, a suo insindacabile giudizio, le candidature avendo a disposizione un
massimo di 50 punti, così ripartiti:
A. curriculum vitae formativo e professionale, per un massimo di 20 punti;
B. colloquio, per un massimo di 30 punti.
3. La valutazione del curriculum vitae avrà ad oggetto i contenuti di cui all'art. 3, comma 5.4, del
presente avviso. Saranno ammessi al colloquio i soli candidati che avranno ottenuto un punteggio
relativo alla valutazione del curriculum vitae pari o superiore a 12 punti.
4. Il colloquio avrà ad oggetto l'approfondimento del curriculum vitae formativo e professionale, la
valutazione delle conoscenze settoriali/tecniche, informatiche e/o linguistiche afferenti al posto per
il quale si concorre, la valutazione delle capacità organizzative e gestionali adeguate al ruolo da
ricoprire nonché della capacità di lavorare in team, la valutazione delle aspettative lavorative, della
motivazione e della capacità propositiva.
5. In ogni caso saranno esclusi dalla procedura i candidati che avranno raggiunto un punteggio
relativo alla valutazione del colloquio inferiore a 18 punti.
6. La commissione formerà, per ciascun posto, un elenco dei candidati secondo l'ordine derivante
dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato. Il punteggio complessivo è datò dalla
somma del punteggio riportato nella valutazione del curriculum vitae e nel colloquio.
7. Saranno esclusi dalla procedura i candidati che abbiano ottenuto un punteggio complessivo
inferiore a 35 punti.
8. Gli elenchi sopra indicati, una volta approvati dal Direttore generale dell'ANSV, saranno
pubblicati sul sito web dell'ANSV, nella sezione "Anuninistrazione trasparente", sottosezione
"Bandi di concorso".

Art. 6

(Assunzione in servizio e sottoscrizione del contratto individuale di lavoro)

1. Ogni determinazione in merito alle candidature resta subordinata alla conclusione, con esito
negativo, della procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34-èw del decreto legislativo n. 165/2001.
2. L'assunzione in servizio è inoltre subordinata alla verifica dei requisiti previsti dal presente
avviso secondo le disposizioni vigenti.
3. I candidati selezionati saranno inquadrati nel ruolo dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del

volo. L'individuazione della posizione economica da attribuire sarà effettuata in base alle tabelle di
equiparazione tra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi
comparti di contrattazione del personale non dirigenziale, di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015. Il trattamento economico è quello previsto dal CCNL del
personale non dirigente dell'ENAC applicato al personale ANSV ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n.
66/1999 e dai CCNI ANSV.

4. Il candidato selezionato che, senza giustificato motivo, non assuma servizio nel termine stabilito
sarà considerato rinunciatario e sarà dichiarato decaduto dal diritto alla costituzione del rapporto di
lavoro.
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5. I compiti, le funzioni e le responsabilità dei tecnici investigatori sono specificatamente indicati
dall'art. 10 del decreto legislativo n. 66/1999, come modificato dall'art. 11 del regolamento UE n.
996/2010. Ai candidati selezionati saranno inoltre affidati compiti specifici, relativi all'attività
istituzionale dell'Agenzia, come indicato all'art. 3 del citato decreto legislativo n. 66/1999.
6. Tenuto conto della specificità del lavoro richiesto, i candidati selezionati devono dichiarare la
propria disponibilità a svolgere i compiti affidati, in ogni parte del territorio nazionale e se
necessario anche all'estero, anche per lunghi periodi di tempo, legati alle attività investigative, a
quelle istituzionali dell'Agenzia, nonché a finalità di studio; devono inoltre dichiarare la propria
disponibilità ad effettuare turni di reperibilità e ad operare in sedi e condizioni disagiate.
7. I candidati selezionati devono dichiarare, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001; inoltre, non possono,
all'atto dell'assunzione, essere amministratori o dipendenti, né avere interessi diretti o indiretti,
anche di tipo professionale o di consulenza, in soggetti pubblici o privati che svolgano attività nel
settore dell'aviazione civile o dell'industria aeronautica.

Art. 7

(Trattamento dei dati personali)

1. Tutti i dati personali di cui l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo venga in possesso in
occasione dell'espletamento della procedura di mobilità saranno trattati nel rispetto del decreto
legislativo n. 196/2003.
2. La presentazione della domanda da parte del candidato presuppone il consenso al trattamento dei
propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura dell'ANSV all'utilizzo degli stessi per lo
svolgimento della proceduradi mobilità, nonché per gli adempimenti previsti dal decreto legislativo
n. 33/2013.

3.1 dati potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei
confronti della suddetta procedura, ne lacciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della legge n.
241/1990.

4.1 dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla presente procedura,
ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, saranno trattati per le finalità di gestione della
proceduramedesimae dell'eventuale procedimento di trasferimento.
5. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l'esclusione.
6. Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - Via
Attilio Benigni 53 - 00156 Roma.

Art. 8

(Riserve dell'Amministrazione - Norme di salvaguardia)

1. Il presente avviso non vincola in alcun modo l'ANSV, né fa sorgere in favore dei partecipanti
alcun diritto all'assunzione nel ruolo dell'Agenzia.
2. L'Agenzia si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, la possibilità, in qualsiasi
momento, di modificare, prorogare, sospendere o revocare la procedura di mobilità, ove
sopravvengano circostanze che siano valutate ostative del prosieguo della procedura, ivi compresa
la sopravvenuta indisponibilità dei posti, senza che per i concorrenti insorga alcun diritto o pretesa.
3. L'Agenzia si riserva, inoltre, la facoltà di non dar corso alla copertura di tutti o parte dei posti di
cui alla presente procedura di mobilità nel caso in cui, all'esito delle valutazioni delle domande, dei
curricula e dei colloqui individuali, non risultino candidati in possesso delle professionalità,
conoscenze ed esperienze necessarie per l'assolvimento delle funzioni di cui ai profili oggetto del
presente avviso di mobilità.
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4. L'assunzione in ser\'izio sarà comunque subordinata alla compatibilità, al momento della
sottoscrizione del contratto, con i vigenti vincoli assunzionali e in ogni caso con le norme, anche
sopravvenute, che regolano la materia della mobilità, con particolare riferimento a quanto previsto
dal precedente art. 6, comma 1.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si applicano le vigenti disposizioni
normative e contrattuali in materia di mobilità e di reclutamento.

Roma, 26 settembre 2017 r

IL DIRETTOR ì/gENERALE
Dott. Cor ado Salvi
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