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DETERMINAZIONE N. 60/2022 
 

Oggetto: concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di funzionario tecnico 

investigatore esperto di pilotaggio professionistico di velivoli con rapporto di lavoro a tempo pieno 

e indeterminato, da inquadrare nell’area operativa, posizione economica C3, del contratto collettivo 

nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto ENAC, confluito nel comparto 

funzioni centrali. 

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 (ANSV), 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) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 e 

successive modificazioni, inerente le inchieste di sicurezza e la prevenzione degli incidenti e degli 

inconvenienti nel settore dell’aviazione civile; 
 

vista la deliberazione del Collegio n. 42/2020 del 17 dicembre 2020, con la quale è stata disposta la 

nomina, con provvedimento del Presidente, del Direttore generale dell’Agenzia; 
 

visto l’atto del Presidente del 26 gennaio 2021, con il quale è stato nominato il Direttore generale 

dell’Agenzia; 
 

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante 

norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni 

in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
 

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme 

sull’accesso dei cittadini degli stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le 

amministrazioni pubbliche; 
 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni 

ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le 

modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei 

pubblici impieghi; 
 

vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante misure 

urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; 
 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive 

modificazioni e integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa; 
 

vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; 
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vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione pubblica “Applicazione 

dell’art. 20 della legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate (legge n. 104/1992) – portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici”; 
 

visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, ed il regolamento 

europeo (EU) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali; 
 

visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, “Attuazione della 

direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e 

dall’origine etnica” e “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia 

di occupazione e di condizioni di lavoro”; 
 

visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”; 
 

vista la legge 10 aprile 2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”; 
 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, “Regolamento recante la 

disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”; 
 

visto l’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ai sensi del quale “a far data dal 1° 

gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di 

pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informativi da parte delle 

amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”; 
 

visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, di concerto con il 

Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009, “Equiparazioni tra 

diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali ai fini della 

partecipazione ai pubblici concorsi”; 
 

visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al 

principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di 

occupazione e di impiego; 
 

vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 

visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 
 

visto il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 

2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione 

nelle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’art. 4, comma 3 sexies, ai sensi del quale, con le 

modalità di cui all’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 

modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono 

essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità; 
 

vista la Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione, contenente le Linee guida sulle procedure concorsuali; 
 

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 unità di personale, come di seguito ripartite: n. 2 dirigenti; n. 
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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 unità nella categoria A 

“operatori”; 
 

vista la deliberazione del Collegio n. 65/2013 del 19 dicembre 2013, con la quale, in ottemperanza a 

quanto previsto dall’art. 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, si è proceduto alla revisione della struttura 

organizzativa (regolamento di organizzazione) dell’ANSV; 
 

visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente ENAC – quadriennio 

normativo 1998-2001, sottoscritto in data 19 dicembre 2001 e formalmente recepito in via 

ricognitoria con la deliberazione del Collegio n. 16/2002 adottata nella riunione del 28 marzo 2002; 
 

visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni centrali 

triennio 2016 - 2018, sottoscritto in data 12 febbraio 2018, ed in particolare l’art. 96, comma 2, che 

conferma le disposizioni relative ai sistemi di classificazione professionali contenute nei precedenti 

CCNL; 
 

visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali triennio 

2019 – 2021, sottoscritto in data 9 maggio 2022, ed in particolare il Titolo III Ordinamento 

Professionale, nonché l’art. 60, comma 1; 
 

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2022, registrato dalla Corte dei 

Conti l’11 aprile 2022 n. 844 e pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 93 del 21.04.2022 che, sulla 

base del Piano triennale dei fabbisogni del personale (PTFP) per il triennio 2021 – 2022 - 2023 

approvato con la deliberazione del Collegio n. 6/2021 del 6 marzo 2021, ha autorizzato, tra l’altro, 

l’ANSV a bandire un concorso pubblico e ad assumere un funzionario tecnico investigatore con 

rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato (tabella 32) a valere sul budget dell’anno 2021, 

sulla base delle cessazioni dell’anno 2020; 

vista la nota DFP-0031505-P-12/04/2022 con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri – 

Dipartimento della funzione pubblica comunica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 bis del decreto 

legislativo 165/2001, di non avere personale in disponibilità per la figura di cui sopra e dato atto 

dell’intervenuta scadenza del termine previsto dal medesimo art. 34 bis; 

viste le ulteriori note DFP-0037972-P-09/05/2022 e DFP-0042138-P-23/05/2022, con cui la 

Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ha autorizzato, ai sensi 

dell’art. 4, comma 3 sexies, del decreto legge n. 101/2013, l’ANSV a svolgere direttamente la 

procedura concorsuale per la figura professionale sopra indicata;  

vista la deliberazione del Collegio n. 55/2006 del 31 agosto 2006, con la quale è stato approvato il 

Regolamento di organizzazione e del personale dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, il 

cui art. 9 individua i requisiti specifici per l’assunzione come tecnico investigatore; 
 

vista la deliberazione del Collegio n. 24/2021 del 30 giugno 2021, con la quale è stato modificato, 

da ultimo, il citato Regolamento di organizzazione e del personale dell’Agenzia;  
 

vista la deliberazione del Collegio n. 28/2022 del 22.06.2022 relativa all’avvio del programma 

assunzionale del personale dell’ANSV, con cui è stato dato incarico al Direttore generale di bandire 

un concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di funzionario tecnico investigatore esperto 

di pilotaggio professionistico di velivoli, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato; 
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visto il decreto legislativo n. 66/2010, ed in particolare l’art. 1014, che stabilisce, a favore dei 

volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero 

durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, la riserva, nella misura 

del 30 per cento dei posti nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche 

amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001; 
 

stabilita nella misura di 0,30 la frazione di posto da riservare, nell’ambito del presente concorso, ai 

sensi del citato decreto legislativo n. 66/2010; 
 

preso atto che nell’ambito del concorso pubblico per n. 2 posti di funzionario tecnico investigatore 

(di cui n. 1 con rapporto di lavoro a tempo pieno e n. 1 con rapporto di lavoro a tempo parziale nella 

misura del 90%) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4° Serie speciale n. 30 del 13 aprile 2018 non 

è stato possibile dar luogo alla suddetta riserva, in quanto la percentuale del 30 per cento calcolata 

con riferimento al numero dei posti messi a concorso determinava una frazione di posto pari a 0,57, 

quindi inferiore all’unità; 
 

preso atto che la successiva trasformazione del rapporto di lavoro del secondo funzionario tecnico 

investigatore di cui al concorso sopra indicato in rapporto di lavoro a tempo pieno ha determinato 

l’innalzamento della frazione di posto in misura pari a 0,60, quindi inferiore all’unità; 
 

preso atto che il cumulo della frazione pari a 0,30 del presente concorso con la frazione pari a 0,60 

relativa al concorso per funzionari tecnici investigatori di cui alla G.U. n. 30 del 13 aprile 2018, 

determina una frazione di posto pari a 0,90, quindi inferiore all’unità, che sarà cumulata con le 

riserve relative ai successivi concorsi per l’assunzione di personale non dirigente, ovvero utilizzata 

qualora si provvederà ad ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei;  
 

ritenuto conseguentemente di dover procedere, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, alla 

copertura di n. 1 posto di funzionario tecnico investigatore esperto di pilotaggio professionistico di 

velivoli con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nell’area operativa, 

posizione economica C3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del 

comparto ENAC, confluito nel comparto funzioni centrali; 
 

determina 

quanto segue. 
 

Articolo 1 

(Posti oggetto del concorso) 

1. Ė indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di funzionario 

tecnico investigatore esperto di pilotaggio professionistico di velivoli con rapporto di lavoro a 

tempo pieno e indeterminato da inquadrare nell’area operativa, posizione economica C3, del 

contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto ENAC, confluito 

nel comparto funzioni centrali, per lo svolgimento dei compiti di cui al successivo art. 9 del 

presente bando, da inserire nel ruolo del personale dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo 

nel prosieguo denominata anche “ANSV”.  

2. Le competenze ed i principali contenuti lavorativi del profilo professionale di funzionario tecnico 

investigatore sono stabiliti come segue: 

− elevate conoscenze nel campo aeronautico, nella condotta di aeromobili preferibilmente 

civili, nell’ingegneria aeronautica, nel controllo del traffico aereo, nelle tematiche relative ai 

fattori umano, tecnico ed ambientale in connessione con le tematiche di prevenzione ed 

investigazione di incidenti e inconvenienti associati all’impiego degli aeromobili, nonché 

nel campo della navigazione aerea, della meteorologia, della normativa nazionale ed 

internazionale di riferimento, con un grado di esperienza pluriennale e frequente 

aggiornamento;  



 
 

Via Attilio Benigni, 53 – 00156 Roma  -   Tel.  +39 06 8207 8219 – 06 8207 8200,  Fax +39 06 8273 672 – www.ansv.it 

 

5 

− adeguata conoscenza della lingua inglese parlata e scritta; 

− contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi 

all’assolvimento dei compiti istituzionali dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, 

con particolare riferimento alla conduzione delle inchieste sugli incidenti e sugli 

inconvenienti aerei, alla individuazione delle cause degli stessi ed alla predisposizione di 

raccomandazioni, alla prevenzione di incidenti ed inconvenienti; capacità di coordinamento, 

direzione e organizzazione di gruppi di lavoro ed unità organizzative di livello non 

dirigenziale; relazioni organizzative interne, anche di natura negoziale e complessa, gestite 

anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne con altre 

istituzioni ed operatori aeronautici nazionali ed internazionali di tipo diretto, anche con 

rappresentanza istituzionale; relazioni di natura diretta, anche complesse e negoziali, con i 

soggetti che operano in ambito aeronautico. 

Articolo 2 

(Requisiti di ammissione) 

l. Al concorso sono ammessi coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti generali: 

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea, fatti salvi i principi di cui 

all’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 ed i limiti fissati dal decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174; 

b) età non inferiore agli anni 18; 

c) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;  

d) non essere stati destituiti, dispensati ovvero dichiarati decaduti dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, per aver conseguito 

dolosamente la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile, non essere stati oggetto di un provvedimento di recesso per giusta causa, oppure 

licenziati ai sensi delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro relativi al personale dei 

vari comparti, oppure interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

e) non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico. 

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al concorso sono ammessi coloro che siano in possesso 

dei seguenti ulteriori requisiti specifici:  

a) età non superiore a 58 anni;  

b) adeguata efficienza fisica in relazione all’attività di funzionario tecnico investigatore, il cui 

possesso deve essere attestato secondo le modalità definite nel successivo comma 4; 

c) adeguata conoscenza, scritta e parlata, della lingua inglese; 

d) 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 4.000 ore di volo, conseguita presso operatori 

titolari di licenza di trasporto aereo; nel caso di personale in servizio presso Forze armate o 

Corpi dello Stato dotati di componente aerea, diploma di scuola media superiore o titolo 

equipollente ed esperienza di volo, in qualità di capo equipaggio di velivoli a equipaggio 

plurimo con massa massima al decollo uguale o superiore a 10.000 chilogrammi, di almeno 

1.000 ore di volo; 

e) esperienza professionale qualificata, calcolata con le modalità di cui al successivo comma 3, 

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 tre 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, 
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nonché nel campo della navigazione aerea, della meteorologia, presso enti, istituzioni, 

imprese o associazioni di notevole rilievo nazionale, UE o internazionale aventi 

attribuzioni in settori relativi alla sicurezza del volo; 

− significative e continuative esperienze di ricerca o di studio svolte in istituzioni 

universitarie o istituzioni aventi attribuzioni in settori relativi alla sicurezza del volo; 

− significativa esperienza nello scarico e analisi dei dati dei registratori di volo/unità 

avioniche; 

f) non aver riportato condanne penali per reati non colposi, non aver riportato sanzioni 

amministrative a seguito di infrazioni di volo o connesse con l’esercizio dell’attività di volo; 

3. Ai fini del calcolo dell’esperienza di cui al comma 2, lett. e): 

− 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 al punto b) del 

comma 2, dovrà essere attestata mediante la produzione di un certificato di idoneità specifica 

all’impiego, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica: tale certificato, in particolare, dovrà 

attestare l’idoneità allo svolgimento delle attività e delle funzioni indicate dall’art. 10 del decreto 

legislativo n. 66/1999 (come modificato dall’art. 11 del regolamento UE n. 996/2010) e 

dall’Annesso 13 ICAO (International Civil Aviation Organization); tale certificato, inviato in copia 

conforme all’originale via PEC in allegato alla domanda di partecipazione, dovrà essere prodotto in 

originale il giorno della prima prova scritta. 

5. I requisiti per l’ammissione devono essere posseduti, a pena di esclusione dal concorso, alla data 

di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.  

6. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di 

ammissione. L’ANSV può disporre, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della 

Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in qualunque fase della procedura selettiva, l’esclusione dal 

concorso per difetto dei requisiti di ammissione prescritti. L’esclusione è disposta con deliberazione 

motivata del Collegio dell’ANSV. Dell’esclusione sarà data comunicazione all’interessato. 
 

Articolo 3 

(Domanda di partecipazione) 

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta in forma dattiloscritta e 

debitamente sottoscritta, esclusivamente utilizzando il modulo allegato al presente bando (Allegato 

A). 

2. La domanda, completa dei relativi allegati, dovrà essere inviata entro il termine perentorio di 

trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione dell’avviso nella G.U. della Repubblica Italiana 

– 4° Serie speciale, e del bando nel sito web dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo 

(www.ansv.it), nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”, 

esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), utilizzando una casella di posta 

elettronica certificata con credenziali rilasciate personalmente al candidato, al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.ansv.it; il messaggio di trasmissione dovrà recare nell’oggetto la dicitura “concorso 

pubblico per funzionario tecnico investigatore”. 

3. Agli effetti dell’osservanza del termine stabilito farà fede la data di presentazione della domanda 

attestata dalla ricevuta telematica di accettazione.   

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 deve essere unico per domanda e allegati. 

5. Le comunicazioni dell’ANSV inerenti il presente bando saranno effettuate con pubblicazione nel 

sito web della stessa ANSV (www.ansv.it), nella sezione “Amministrazione trasparente”, 

http://www.ansv.it/
http://www.ansv.it/
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sottosezione “Bandi di concorso” ed hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei 

candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione. 

6. Ai sensi dell’art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, la firma in calce alla domanda non è 

sottoposta ad autentica. 

7. La mancanza della firma in calce alla domanda comporterà l’esclusione del candidato dalla 

procedura selettiva. 

8. Non si terrà conto delle domande spedite oltre il termine stabilito. 

9. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, 

l’ANSV non assume alcuna responsabilità in caso di mancato ricevimento da parte del candidato 

delle comunicazioni relative alla procedura concorsuale per mancata o tardiva comunicazione da 

parte del candidato medesimo del cambiamento dell’indirizzo pec e/o email indicato nella domanda 

o per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore, o altre cause non imputabili a colpa dell’ANSV stessa. 

10. Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato dovrà dichiarare sotto la propria 

responsabilità quanto segue: 

a) Il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale. 

b) Il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia e codice di avviamento postale). 

c) Il possesso della cittadinanza di cui all’art. 2, comma 1, lett. a). 

d) Il comune nelle cui liste elettorali risulti iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o 

cancellazione dalle liste medesime. 

e) Di non essere stato destituito, dispensato ovvero dichiarato decaduto dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, per aver conseguito 

dolosamente la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile, non essere stato oggetto di un provvedimento di recesso per giusta causa, oppure 

licenziato ai sensi delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro relativi al personale dei 

vari comparti, oppure interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato.  

f) Di essere in possesso di adeguata efficienza fisica in relazione all’attività di funzionario 

tecnico investigatore. L’efficienza fisica deve essere attestata secondo le modalità definite 

nel successivo comma 13, lett. c). 

g) Di non aver riportato condanne penali per reati non colposi. In caso contrario indicare gli 

estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell’amnistia, del condono, 

dell’indulto o del perdono giudiziale e il titolo del reato. 

h) Di non aver riportato una sanzione amministrativa a seguito di infrazioni di volo o connesse 

con l’esercizio dell’attività di volo o per violazioni del Regolamento UE n. 996/2010.    

i) Di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico. In caso contrario indicare gli 

estremi del procedimento ed il titolo del reato. 

j) Di essere in possesso del diploma di scuola media superiore o titolo equipollente, con 

l’indicazione della data e del voto di conseguimento, della denominazione precisa 

dell’istituto scolastico che lo ha rilasciato.  

k) Di avere una 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 4.000 

ore di volo, conseguita presso operatori titolari di licenza di trasporto aereo; i candidati in 

servizio presso Forze armate o Corpi dello Stato dotati di componente aerea, devono 

dichiarare di avere una esperienza di volo, in qualità di capo equipaggio di velivoli a 

equipaggio plurimo con massa massima al decollo uguale o superiore a 10.000 chilogrammi, 

di almeno 1.000 ore di volo. 

l) Le esperienze professionali qualificate di cui all’art. 2, comma 2, lett. e) del presente bando, 

precisando per ognuna di esse: 
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− la natura dell’attività svolta e la tipologia contrattuale di riferimento (impiego 

pubblico, privato, con precisazione della carriera o categoria e del livello di 

inquadramento, libera professione, ecc.); 

− il contenuto dell’attività e delle funzioni esercitate (studio, ricerca, consulenza 

professionale, ecc.) specificando il campo di prevalente applicazione; 

− la denominazione, la sede ed il settore di competenza degli enti e delle imprese o 

associazioni presso i quali l’attività o il servizio siano stati svolti; 

− la data di inizio (giorno, mese ed anno) e quella di termine (giorno, mese ed anno) per 

ogni periodo di attività.  

m) Il possesso, inoltre, di tutti i titoli utili ai fini della valutazione di cui al successivo art. 5 in 

modo da consentire alla Commissione esaminatrice l’attribuzione dei relativi punteggi. 

L’ANSV si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli a campione sulla veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni sostitutive. 

n) Un recapito telefonico nonché il proprio indirizzo PEC al quale intende ricevere tutte le 

eventuali comunicazioni relative al concorso e dal quale il candidato trasmetterà ogni 

comunicazione o documentazione – è richiesta l’indicazione di un secondo indirizzo email 

che sarà utilizzato in caso di malfunzionamento della casella PEC fornita. Il candidato ha 

l’obbligo di comunicare tempestivamente all’ANSV le eventuali variazioni dei propri 

indirizzi PEC/email. In mancanza, si farà riferimento esclusivo agli indirizzi dichiarati nella 

domanda; 

o) Tenuto conto della specificità del lavoro richiesto, il candidato deve dichiarare la propria 

disponibilità, in caso di assunzione, a svolgere i compiti affidati, in ogni parte del territorio 

nazionale e se necessario all’estero, anche per lunghi periodi di tempo, legati alle attività 

investigative, a quelle istituzionali dell’ANSV, nonché a finalità di studio. 

p) Di autorizzare in modo espresso gli enti privati e le persone fisiche eventualmente citati 

nella domanda in qualità di datori di lavoro a fornire conferma scritta a seguito di specifica 

richiesta dell’ANSV volta ad accertare se le dichiarazioni rese siano veritiere.  

q) Il candidato deve dichiarare di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi e 

per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del regolamento UE 2016/679. 

r) Il possesso di eventuali titoli che, come previsto dall’art. 5 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 487/1994, a parità di merito, diano diritto alla preferenza e/o precedenza 

all’assunzione; la mancata dichiarazione esclude il candidato dal beneficio. 

11. In caso di presentazione di atti rilasciati da autorità straniere, deve essere allegata una 

traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta sotto forma di 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del decreto Presidente della 

Repubblica n. 445/2000 utilizzando le formule esemplificative di cui all’Allegato B. 

12. Ulteriori dichiarazioni sostitutive o attestazioni concernenti i titoli saranno prese in 

considerazione solo se spedite, con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, entro la data 

di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso 

utilizzando le medesime formule indicate nel su citato Allegato B. 

13. Alla domanda, entro gli stessi termini, dovranno essere allegati: 

a) copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità. L’omissione della copia del 

documento di identità implica l’invalidità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e 

di certificazioni e, conseguentemente, la carenza dei requisiti o titoli attestati dal candidato 

con la sottoscrizione di tali dichiarazioni; 

b) un curriculum vitae redatto secondo il modello dell’Unione europea; 

c) copia conforme all’originale di un certificato di idoneità specifica all’impiego, rilasciato da 

una struttura sanitaria pubblica: tale certificato, in particolare, dovrà attestare l’idoneità allo 

svolgimento delle attività e delle funzioni indicate dall’art. 10 del decreto legislativo n. 
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66/1999 (come modificato dall’art. 11 del regolamento UE n. 996/2010) e dall’Annesso 13 

ICAO; 

14. I candidati, ai quali sia stato riconosciuto lo stato di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 

1992, n. 104, dovranno presentare esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, riguardo 

l’ausilio necessario nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove, 

ai sensi della legge suddetta. In ragione di ciò, la domanda di partecipazione dovrà essere corredata 

da una certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria che ne specifichi gli elementi 

essenziali in ordine ai benefici di cui sopra, al fine di consentire all’ANSV di predisporre per tempo 

i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso anche per soggetti 

portatori di handicap. Ė fatto comunque salvo il requisito di ammissione e di assunzione 

dell’idoneità allo svolgimento delle funzioni proprie del tecnico investigatore e del servizio 

continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale il concorso si riferisce. 

15. Sarà inoltre garantita l’assistenza, durante le prove di esame, alle candidate che si trovino nelle 

condizioni di dover allattare i propri figli. 
 

Articolo 4 

(Commissione esaminatrice) 

1. La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento del Direttore 

generale.  

2. Per la composizione della Commissione si applicano i principi di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 

3. In particolare, la Commissione sarà composta da un consigliere di Stato, o da un magistrato, o da 

un avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale o equiparato, con 

funzioni di presidente, e da due soggetti esperti nelle materie oggetto del concorso scelti tra 

dirigenti delle amministrazioni pubbliche, professori di università pubbliche o private, esperti di 

comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso; la conoscenza della lingua inglese e 

le conoscenze informatiche potranno essere valutate da eventuali componenti aggiunti. 

4. Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario della pubblica amministrazione. 

5. La Commissione esaminatrice è composta nel rispetto delle norme sulla parità di genere di cui 

all’articolo 57, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  

6. Il provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice può indicare i componenti 

supplenti.  

7. Per i compensi della Commissione si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

24 aprile 2020 recante la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle 

commissioni esaminatrici e della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione 

delle pubbliche amministrazioni (RIPAM). 
 

Articolo 5 

(Titoli di merito) 

1. La valutazione dei titoli di merito sarà effettuata dalla Commissione esaminatrice di cui all’art. 4 

sulla base dei documenti prodotti dai candidati. 

2. I titoli saranno valutati in trentesimi e ad essi non può essere attribuito un punteggio complessivo 

superiore a 10/30. 

3. Il punteggio attribuibile a ciascuna categoria di titoli di merito è stabilito come segue: 

 
Titolo Punteggio massimo 

titoli acquisiti in campo aeronautico 3 

corsi di specializzazione, con particolare considerazione per i 

corsi di prevenzione e/o investigazione incidenti aerei e/o di 

fattori umani e/o di CRM (Cockpit Resource Management) 

 

4 

lauree o altri titoli di studio 1 
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lavori originali e pubblicazioni scientifiche concernenti materie 

aeronautiche 

 

1 

studi e ricerche di carattere aeronautico 

 

1 

 

4. La Commissione, dopo lo svolgimento delle prove scritte di cui all’art. 6, comma 2, e prima 

dell’inizio della correzione dei relativi elaborati, provvederà alla valutazione dei titoli di merito, 

previa individuazione dei criteri di valutazione.  
 

Articolo 6 

(Prove d’esame) 

1. Gli esami constano di due prove scritte e di una prova orale. 

2. I candidati in possesso dei requisiti richiesti sono ammessi a sostenere le due seguenti prove 

scritte: 

a) la prima prova scritta consiste in tre quesiti di carattere generale, anche nella forma di 

risposta sintetica, che verteranno sui seguenti argomenti: le inchieste di sicurezza in campo 

aeronautico e la relativa normativa internazionale, UE e nazionale; i principali organismi 

nazionali, UE ed internazionali dell’aviazione civile: inquadramento normativo ed 

organizzatorio; investigazione di incidenti aerei: conoscenza e gestione dei rischi sul luogo 

dell’incidente; strumenti di prevenzione degli incidenti aerei e di miglioramento dei livelli di 

sicurezza del volo; legislazione in materia di pubblico impiego con particolare riferimento ai 

principi generali di condotta del dipendente pubblico e ai doveri connessi al rapporto di 

pubblico impiego, alla responsabilità conseguente alla violazione dei doveri e alla 

trasparenza e riservatezza; la normativa in materia di prevenzione della corruzione nel 

pubblico impiego. 

b) la seconda prova scritta consiste nella redazione di un elaborato/quesiti anche in forma di 

risposta sintetica, sui seguenti argomenti: navigazione aerea; evoluzione tecnologica dei 

velivoli dell’aviazione commerciale e dei relativi sistemi di bordo; il fattore umano in 

campo aeronautico e il Crew Resource Management. 

3. La valutazione delle prove scritte è espressa in trentesimi; conseguono l’ammissione alla prova 

orale i candidati che abbiano riportato un punteggio minimo di 21/30 in ciascuna prova scritta. 

4. Nel corso delle prove scritte i candidati non potranno avvalersi di libri, periodici, giornali, 

quotidiani o altre pubblicazioni di alcun tipo, né potranno portare borse o simili, capaci di contenere 

pubblicazioni del genere, che dovranno in ogni caso essere consegnate prima dell’inizio delle prove 

alla Commissione, la quale provvederà a restituirle al termine delle prove stesse, senza, peraltro, 

assumere alcuna responsabilità in ordine alla loro custodia. Durante lo svolgimento delle prove i 

candidati non potranno comunicare tra loro in alcun modo, pena l’immediata espulsione dall’aula 

d’esame e conseguente esclusione dal concorso. Ė fatto divieto assoluto di portare apparecchi 

telefonici cellulari o computer palmari, che dovranno eventualmente essere consegnati al personale 

addetto all’identificazione prima dell’ingresso nell’aula d’esame, a pena di espulsione dall’aula 

stessa e conseguente esclusione dal concorso. Gli apparecchi saranno restituiti al termine delle 

prove, senza assunzione di alcuna responsabilità in ordine alla loro custodia. Saranno messi a 

disposizione dei candidati vocabolari della lingua italiana. 

5. Per l’effettuazione delle prove, l’ANSV può ricorrere all’utilizzo di strumenti informatici e 

digitali, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, 

l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto 

della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse 

disponibili a legislazione vigente. 

6. La prova orale verte sugli stessi argomenti delle prove scritte. Inoltre, nel corso della prova orale, 

il candidato sosterrà anche la prova obbligatoria di lingua inglese e la prova obbligatoria di 

informatica (consistente nel dimostrare la conoscenza dell’uso del personal computer e delle 
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relative periferiche, nonché delle applicazioni informatiche più diffuse). La prova orale è valutata in 

trentesimi e si intende superata con un punteggio minino di 21/30. 

7. Le sessioni delle prove orali sono pubbliche. Al termine di ognuna la Commissione esaminatrice 

compila l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto riportato; tale elenco, 

sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nella sede dell’esame.  

8. La valutazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei 

titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame, ai sensi dell’art. 8, comma 4 del dpr 

487/94. 

9. Si ricorda che il giorno della prima prova scritta i candidati dovranno consegnare in originale il 

certificato di idoneità specifica all’impiego di cui all’art. 3, comma 13, lett. c).  
 

Articolo 7 

(Data delle prove d’esame) 

1. Le date e il luogo delle prove scritte saranno resi noti mediante pubblicazione nel sito internet 

dell’ANSV (www.ansv.it), nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di 

concorso”, almeno quindici giorni prima della data fissata per sostenere le prove stesse che, a 

giudizio della Commissione possono essere effettuate anche lo stesso giorno. Tale pubblicazione ha 

valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. Pertanto, coloro che non abbiano 

ricevuto comunicazione dell’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo 

e nell’ora prestabiliti. L’assenza comporta l’esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa. 

2. Per sostenere le prove, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconosci-

mento.  

3. I candidati che conseguano l’ammissione alla prova orale riceveranno la relativa comunicazione, 

con l’indicazione del voto riportato nelle prove scritte e del punteggio attribuito in seguito alla 

valutazione dei titoli di merito, almeno venti giorni prima di quello nel quale dovranno sostenere la 

prova orale. 
 

Articolo 8 

(Graduatoria di merito) 

1. Al termine dei lavori, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito sulla base 

della votazione complessiva riportata da ciascun candidato nella valutazione dei titoli di cui all’art. 

5 e nelle prove d’esame di cui all’art. 6. 

2. A parità di merito e di titoli saranno applicate le preferenze previste dall’art. 5, commi 4 e 5, del 

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive integrazioni e 

modifiche. A conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, sarà preferito, a 

parità di posizione, il candidato più giovane d’età, ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge n. 

191/1998.  

3. I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all’ANSV, entro il 

termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno 

sostenuto la prova orale medesima, i documenti in carta semplice, ovvero autocertificazione 

attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, a parità di valutazione, di cui 

all’art. 5 del d.P.R. n. 487/1994, già indicati nella domanda.  

 4. Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito della selezione sarà 

approvata con determinazione del Direttore generale e sarà dichiarato il vincitore. 

5. Il provvedimento suddetto sarà pubblicato nel sito internet dell’ANSV (www.ansv.it), nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”. 

6. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per eventuali impugnative.  

http://www.ansv.it/
http://www.ansv.it/
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Articolo 9 

(Assunzione e costituzione del rapporto di lavoro) 

l. L’approvazione definitiva della graduatoria, con dichiarazione del vincitore, non costituisce 

comunque, per l’interessato, garanzia dell’assunzione e della costituzione del rapporto di lavoro, 

essendo la costituzione del medesimo subordinata al permanere delle condizioni autorizzatorie alla 

relativa assunzione disposte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione 

pubblica. 

2. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1, il vincitore del concorso sarà assunto con 

contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in prova e con riserva di accertamento del 

possesso dei requisiti prescritti per la nomina, nella qualifica di funzionario tecnico investigatore, ed 

inquadrato come previsto dall’art. 1, comma 1 del presente bando, ai sensi dell’art. 8, comma 5, del 

decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66; l’accettazione dell’assunzione non potrà essere in alcun 

modo condizionata.  

3. In caso di rinuncia, l’ANSV si riserva la facoltà - nell’ambito del termine di efficacia vigente - di 

utilizzare la relativa graduatoria di cui all’art. 8, procedendo secondo l’ordine di classificazione. 

4. Ai sensi degli articoli 41 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 

445, qualora la data di assunzione in servizio fosse posteriore di oltre sei mesi rispetto alla data di 

presentazione della domanda di ammissione al concorso, il vincitore dovrà presentare, a pena di 

decadenza, all’ANSV, entro trenta giorni dalla predetta data di assunzione in servizio, una 

dichiarazione sottoscritta sotto la propria responsabilità, attestante gli stati, i fatti, nonché le qualità 

personali prescritti come requisito dal presente bando e soggetti a modificazione. L’ANSV 

effettuerà controlli, anche a campione, ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di 

ammissione al concorso o nella eventuale dichiarazione di cui sopra. 

5. Il vincitore della selezione che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine 

stabilito, sarà dichiarato decaduto dal diritto alla costituzione del rapporto di impiego. 

6. Il vincitore della selezione si obbliga a prestare la propria opera alle dirette dipendenze e 

nell’interesse esclusivo dell’ANSV. 

7. I compiti, le funzioni e le responsabilità dei tecnici investigatori sono specificatamente indicati 

dall’art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66 (come modificato dall’art. 11 del 

regolamento UE n. 996/2010). Al vincitore verranno inoltre affidati compiti specifici, relativi alla 

attività istituzionale dell’ANSV, come indicato all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 66/1999. 

8. Tenuto conto della specificità del lavoro richiesto, il vincitore assunto deve dichiarare la propria 

disponibilità a svolgere i compiti affidati, in ogni parte del territorio nazionale e se necessario 

all’estero, anche per lunghi periodi di tempo, legati alle attività investigative, a quelle istituzionali 

dell’ANSV, nonché a finalità di studio. 

9. Il vincitore assunto deve dichiarare inoltre di non trovarsi in alcuna delle situazioni di 

incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001; inoltre, non può, all’atto 

dell’assunzione, essere amministratore o dipendente, né avere interessi diretti o indiretti, anche di 

tipo professionale e di consulenza, in soggetti pubblici o privati che svolgano attività nel settore 

dell’aviazione civile o dell’industria aeronautica. 

10. Qualora il certificato medico presentato in sede di domanda abbia una data antecedente a sei 

mesi, il vincitore del concorso dovrà presentare, entro il termine di trenta giorni dalla data di 

assunzione in servizio, a pena di decadenza, un certificato rilasciato da un’azienda sanitaria locale, 

da un medico militare o da un ufficiale sanitario, attestante l’idoneità fisica al servizio continuativo 

ed incondizionato nell’impiego al quale il concorso si riferisce. 

11. La nomina in ruolo è subordinata al compimento, con esito positivo, di un periodo di prova, 

secondo quanto prevede il CCNL del personale non dirigente del comparto ENAC, confluito nel 
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comparto funzioni centrali.  Il periodo di prova, se concluso favorevolmente, è computato come 

servizio di ruolo effettivo. 
 

Articolo 10 

(Trattamento dei dati personali) 

l. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del regolamento UE 2016/679, si 

informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al 

concorso o comunque acquisiti a tal fine dall’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo è 

finalizzato all’espletamento delle attività concorsuali e, successivamente all’eventuale instaurazione 

del rapporto di lavoro, alla gestione del rapporto medesimo. 

2. Il trattamento suddetto avverrà a cura delle persone incaricate, anche mediante l’utilizzo di 

procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

3. I dati saranno raccolti presso l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. 

4. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e i titoli di merito 

e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione e comportare l’esclusione dal 

concorso. 

5. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui alla citata normativa e, in particolare, il diritto di 

accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 

incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per 

motivi legittimi, rivolgendo le istanze all’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – Via Attilio 

Benigni n. 53 – 00156 Roma (o all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.ansv.it).  
 

Articolo 11 

(Norma di salvaguardia) 

1. Per quanto non previsto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei 

concorsi contenute nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 

gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni nonché nel decreto del Presidente della 

Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. 

Avverso il presente bando di concorso è proponibile ricorso giurisdizionale al competente Tribunale 

Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. 

 

                      Il Direttore generale 

Dott.ssa Maria Grazia Salamino 
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ALLEGATO A 

 
All'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo  

protocollo@pec.ansv.it 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________, 

nato/a  a ______________ il ______________, codice fiscale ___________________________, 

residente in __________________ (prov. di ____), via____________________________________  

c.a.p. _____________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di funzionario 

tecnico investigatore a tempo pieno e indeterminato esperto di pilotaggio professionistico di velivoli con 

rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nell’area operativa, posizione 

economica C3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto 

ENAC, confluito nel comparto funzioni centrali. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle conseguenze penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la 

propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

➢ di essere cittadino italiano ovvero cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

 

➢ di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ___________________________ (se cittadino 

italiano) (a); 

 

➢ di godere dei diritti civili e politici anche in __________________ (Stato di appartenenza o 

provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea) (b); 

 

➢ di non essere stato destituito, dispensato ovvero dichiarato decaduto dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, per aver conseguito dolosamente 

la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, non essere 

stato oggetto di un provvedimento di recesso per giusta causa, oppure licenziato ai sensi delle 

disposizioni dei contratti collettivi di lavoro relativi al personale dei vari comparti, oppure interdetto 

dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato (c);  

 

➢ di essere in possesso di adeguata efficienza fisica in relazione all’attività di funzionario tecnico 

investigatore come da certificato medico che in copia conforme all’originale è allegato alla presente 

domanda; 

 

➢ di non avere riportato condanne penali per reati non colposi (d); 

 

➢ di non avere riportato sanzioni amministrative a seguito di infrazioni di volo o connesse con 

l’esercizio dell’attività di volo e non aver riportato sanzioni per violazioni del Regolamento UE n. 

996/2010 (d); 

 

➢ di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico (e); 

 

➢ di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

………………………………..….………………………... conseguito il ………………… presso 

l’istituto scolastico……………………………………………………………………………….. 



…………………………………………con la seguente votazione………..; 

 

➢ di avere una 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 4.000 ore di volo, 

conseguita presso operatori titolari di licenza di trasporto aereo ovvero di essere in servizio presso la 

seguente Forza armata o Corpo dello Stato dotato di componente aerea 

_______________________________________________________ e di avere una esperienza di 

volo, in qualità di capo equipaggio di velivoli a equipaggio plurimo con massa massima al decollo 

uguale o superiore a 10.000 chilogrammi, di almeno 1.000 ore di volo; 

 

➢ di essere in possesso della seguente esperienza professionale qualificata, utile ai fini dell’art. 2, 

comma 2, lett. e): ………………………………………………..………………………………. 

……………………….……………………………………………………………………….……… ( 

……………………….……………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

➢ di fornire le seguenti precisazioni in ordine alla su indicata esperienza lavorativa qualificata svolta 

(art. 3, comma 10, lett l) 

 

- natura dell’attività svolta e tipologia contrattuale di riferimento: 

….......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 
- contenuto delle attività e delle funzioni esercitate, con indicazione del campo di prevalente 

applicazione: 

….......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

- denominazione, sede e settore di competenza degli enti e delle imprese o associazioni presso i 

quali l’attività o il servizio sono stati svolti:  

 

….......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

- data di inizio (giorno, mese ed anno) e quella di termine (giorno, mese ed anno) per ogni periodo 

di attività: 

 …...............................................................................................................................................

 …............................................................................................................................................... 

 

DICHIARA 

inoltre il possesso dei seguenti titoli da valutarsi ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso: 

 

➢  in campo aeronautico: ………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

➢ i seguenti corsi di specializzazione: ………………………………………….. 

presso…………………………………………… dal …………………. al ……………………….. 

 

➢ la seguente laurea/titolo di studio universitario …………………… conseguita/o il ………………… 

con votazione…………………presso  ……………………durata………..………………………… 

 

➢ il lavoro originale e le pubblicazioni scientifiche concernenti materie aeronautiche di seguito 

indicate: ……………………………………………………………………………………………. 



……………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………..…… 

➢ i seguenti studi e ricerche di carattere aeronautico: ……………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

DICHIARA  

infine: 

➢ i seguenti recapiti email cui indirizzare eventuali comunicazioni con impegno a comunicare 

tempestivamente qualsiasi variazione degli stessi essendo consapevole che l’ANSV non assume 

alcuna responsabilità in caso di tardività della comunicazione della loro modifica o disguidi 

informatici comunque imputabili per fatto di terzi o qualsiasi causa non imputabile all’ANSV : 

 

- indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): ……………………………………………..; 

- indirizzo di posta elettronica semplice (email)………………………………………………; 

- telefono ...................................................... 

- telefono (eventuale).................................... 

 

➢ di essere disponibile, in caso di assunzione, a svolgere i compiti affidati, in ogni parte del territorio 

nazionale e se necessario all’estero, anche per lunghi periodi di tempo, legati alle attività 

investigative, a quelle istituzionali dell’ ANSV, nonché a finalità di studio; 

 

➢ di autorizzare gli enti privati e le persone fisiche citati nella domanda in qualità di datori di lavoro a 

fornire conferma scritta a seguito di specifica richiesta dell’ ANSV volta ad accertare se le 

dichiarazioni rese siano veritiere; 

 

➢ di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 e del regolamento UE 2016/679; 

 

➢ di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e/o precedenza, a parità di merito, ai sensi 

dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994      ………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Si allegano di seguito: 

- copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità; 

- un curriculum vitae; 

- copia conforme all’originale di un certificato di idoneità specifica all’impiego, rilasciato da una 

struttura sanitaria pubblica, previsto dal comma 13 dell’art. 3; 

 

Data ………………………… 

 

Firma ................................................................................... 

 

 

(a) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi. 

(b) In caso di mancato godimento indicare i motivi. 

(c) La dichiarazione va resa anche se negativa. 

(d) In caso contrario, indicare gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione 

dell’amnistia, del condono, dell’indulto o del perdono giudiziale e il titolo del reato; la dichiarazione va 

resa anche se negativa. 

(e) In caso contrario indicare gli estremi del procedimento e il titolo del reato; la dichiarazione va resa 

anche se negativa. 
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ALLEGATO B 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) 

 

OVVERO 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 del decreto del Presidente 

della Repubblica n. 445/2000) 

 

 

...1…....  sottoscritt……………………………………………………………….. (cognome e nome) 

nat……....a…………..……………………………….. (prov……………..) il ..................................., 

consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, le 

dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara, sotto la propria responsabilità: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Data ................................. 

 

Firma ……………..…………………….. 

 

 

A titolo meramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere utilizzate nella 

dichiarazione sostitutiva di certificazioni o nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

 

- Di essere in possesso del seguente titolo di studio …………………………, conseguito il 

………………………., presso…………………………………………………….., con il seguente 

punteggio………………………………………….. 

- Di essere in possesso del seguente titolo di abilitazione/specializzazione/aggiornamento 

………………………….……………….……………., conseguito il …………………………., 

presso……………………………………………………, con il seguente esito finale .............................. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 

 

- che la copia del seguente documento …………………………………………......., composta da n. 

………….. fogli, è conforme all’originale; 

- di aver svolto la seguente attività lavorativa ……………………………………………......, 

presso…………………………………………. con la qualifica di ……………………………….., nel 

periodo …………………………………………………………. 
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