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Determinazione n. 61/2022 

Oggetto: bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto, a tempo pieno e 

indeterminato, di dirigente tecnico di seconda fascia, in prova, nel ruolo del personale dell’Agenzia 

nazionale per la sicurezza del volo (ANSV).  
 

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 alle inchieste di sicurezza e alla 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’ANSV; 
 

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

dell’ANSV; 
 

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”, e in particolare l’art. 1, comma 1, lett. a); 
 

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 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; 
 

vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio 1999 della Presidenza del Consiglio dei ministri-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”; 
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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; 
 

visto l’art. 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, inserito dall’articolo 3, 

comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2021 n. 113, il quale prevede che «nelle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza in 

aggiunta all’accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente 

della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e 

prevedono la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, 

scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo 

metodologie e standard riconosciuti»; 
 

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, e il regolamento (UE) 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 del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004 n. 272 “Regolamento di 

disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell’art. 28, comma 5, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 
 

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

visto il decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 

norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”; 
 

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”; 
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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; 
 

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2018 n. 78 “Regolamento che 

stabilisce i titoli valutabili nell’ambito del concorso per l’accesso alla qualifica di dirigente e il 

valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis, del decreto del 

Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272”; 
 

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 27 aprile 2018 n. 80 “Regolamento recante 

l’individuazione, ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 

aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che 

consentono la partecipazione ai concorsi per l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia”; 
 

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. 

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 2016/2018 del personale dirigente dell’Area 

funzioni centrali, sottoscritto il 9 marzo 2020; 
 

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 21.4.2022, che, sulla 

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

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

bandire un concorso pubblico per un dirigente tecnico di seconda fascia con rapporto di lavoro a 

tempo pieno e indeterminato (tabella 33), a valere sul budget del successivo biennio 2022-2023, 

sulla base delle cessazioni rispettivamente dell’anno 2021 e 2022; 
 

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 n. 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; 
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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’ANSV, il cui art. 12 disciplina l’accesso alla 

qualifica di dirigente; 
 

vista la deliberazione del Collegio n.  28/2022 del 22 giugno 2022, relativa all’avvio del programma 

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

tra l’altro, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente tecnico di seconda 

fascia, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; 
 

ritenuto conseguentemente di dover procedere a bandire la procedura concorsuale pubblica, per 

titoli ed esami, per n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, di dirigente tecnico di seconda fascia; 
 

determina 

quanto segue. 

Articolo 1 

(Posti messi a concorso) 

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto, a tempo pieno e 

indeterminato, di dirigente tecnico di seconda fascia, nel ruolo del personale dell’Agenzia nazionale 

per la sicurezza del volo nel prosieguo denominata anche “ANSV”.  

Il dirigente tecnico è preposto, nell’ambito della struttura organizzativa dell’ANSV, alla Direzione 

inchieste e prevenzione proattiva (DIPP). Tale Direzione cura - secondo le linee programmatiche e 

di indirizzo definite dagli Organi competenti dell'ANSV e nel rispetto di quanto contemplato, in 

tema di specifiche competenze del Presidente, dall’art. 3, comma 2, del dPR n. 189/2010 - lo 

svolgimento delle inchieste di sicurezza, l'elaborazione delle raccomandazioni di sicurezza, le 

analisi e gli approfondimenti necessari in un'ottica di prevenzione proattiva. 
 

Articolo 2 

(Requisiti per l’ammissione) 

1. Per l’ammissione alla procedura concorsuale è richiesto il possesso dei requisiti generali di 

seguito indicati: 

a) cittadinanza italiana; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) idoneità fisica all’impiego; l’ANSV ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il 

vincitore del concorso, in base alla normativa vigente; 

d) 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; 

e) non aver riportato condanne penali per reati non colposi e non avere procedimenti penali 

pendenti a proprio carico. 

2.  Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, al concorso sono ammessi coloro che si trovino in una 

delle seguenti posizioni:  

a) i dipendenti di ruolo di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 

165/2001 operanti in settori relativi alla sicurezza del volo, muniti di diploma di laurea in 

discipline specialistiche attinenti ai campi disciplinari correlati all’esercizio delle attività di 

investigazione e della prevenzione, o titoli equipollenti per legge, che abbiano svolto, per 

almeno cinque anni, negli ultimi dieci, servizio in una posizione funzionale per il cui 

accesso è richiesto il diploma di laurea o, se in possesso di diploma di specializzazione 

conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 
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Ricerca, almeno tre anni di servizio svolti in settori relativi alla sicurezza del volo, in una 

posizione funzionale, per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea; per i dipendenti 

reclutati a mezzo di corso-concorso il periodo di servizio è di quattro anni; 

b) i soggetti in possesso di qualifica di dirigente in servizio presso enti e strutture pubbliche 

operanti in settori relativi alla sicurezza del volo, non ricompresi nel campo di applicazione 

dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, muniti di diploma di laurea in 

discipline specialistiche attinenti ai campi disciplinari correlati all’esercizio delle attività di 

investigazione e della prevenzione, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni 

dirigenziali; 

c) coloro che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche 

operanti in settori relativi alla sicurezza del volo, per un periodo non inferiore a cinque anni, 

purché muniti del diploma di laurea in discipline specialistiche attinenti ai campi disciplinari 

correlati all’esercizio delle attività di investigazione e della prevenzione; 

d) i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario in discipline specialistiche 

attinenti ai campi disciplinari correlati all’esercizio delle attività di investigazione e della 

prevenzione, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti o organismi 

internazionali operanti in settori relativi alla sicurezza del volo, che abbiano maturato 

esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il 

possesso del diploma di laurea; 

e) i soggetti che abbiano ricoperto, per un periodo non inferiore a 5 anni, ruoli dirigenziali in 

strutture private aventi attribuzione in settori relativi alla sicurezza del volo, muniti di 

diploma di laurea in discipline specialistiche attinenti ai campi disciplinari correlati 

all’esercizio delle attività di investigazione e della prevenzione. 

3. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, per il reclutamento dei dirigenti tecnici è 

inoltre richiesto, quale ulteriore requisito specifico, l’aver maturato nell’ambito del servizio 

minimo di cui ai precedenti punti un’esperienza lavorativa qualificata, per un periodo non 

inferiore a tre anni, in almeno uno dei seguenti settori:  

• nel campo delle investigazioni aeronautiche relative ad aeromobili dell’aviazione civile 

acquisita attraverso l’applicazione delle tecniche di prevenzione ed investigazione di 

incidenti ed inconvenienti associati all’impiego degli aeromobili; 

• nel campo della prevenzione incidenti acquisita attraverso lo svolgimento di attività di 

studio e ricerca nei campi del fattore ambiente, umano e tecnico e attraverso lo svolgimento 

di attività di trascrizione ed elaborazione dei dati provenienti dai registratori di bordo degli 

aeromobili. 

4.  Ai fini del calcolo dell’esperienza di cui al comma 3: 

• 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. 

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. 
 

Articolo 3 

(Presentazione della domanda. Termini e modalità) 

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 – 4ª Serie speciale, e del bando nel sito web dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del 
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volo (www.ansv.it), nella cartella “Amministrazione trasparente”, sottocartella “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 dirigente tecnico”.  

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 al presente bando saranno effettuate con pubblicazione nel 

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

sottocartella “Bandi di concorso” ed hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei 

candidati che abbiano 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 italiana. 

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

cancellazione dalle liste medesime. 

e. Di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego e di essere a conoscenza che l’ANSV 

ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore di concorso, in base alla 

normativa vigente. 

f. 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, di 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. 

g. Di non aver riportato condanne penali per reati non colposi e di non avere procedimenti 

penali pendenti a proprio carico. 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 e i procedimenti eventualmente pendenti. 

11. Il candidato deve inoltre dichiarare di essere in una delle seguenti posizioni previste dall’art. 2, 

comma 2:  

a. essere dipendente di ruolo di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del decreto 

legislativo n. 165/2001 operanti in settori relativi alla sicurezza del volo, munito di diploma 

di laurea in discipline specialistiche attinenti ai campi disciplinari correlati all’esercizio delle 

attività di investigazione e della prevenzione, o titoli equipollenti per legge, che abbia 

svolto, per almeno cinque anni, negli ultimi dieci, servizio in una posizione funzionale per il 

http://www.ansv.it/
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cui accesso è richiesto il diploma di laurea o, se in possesso di diploma di specializzazione 

conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, almeno tre anni di servizio svolti in settori relativi alla sicurezza del volo, in una 

posizione funzionale, per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea; per i dipendenti 

reclutati a mezzo di corso-concorso il periodo di servizio è di quattro anni; 

b. essere in possesso della qualifica di dirigente in servizio presso enti e strutture pubbliche 

operanti in settori relativi alla sicurezza del volo, non ricompresi nel campo di applicazione 

dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, munito di diploma di laurea in 

discipline specialistiche attinenti ai campi disciplinari correlati all’esercizio delle attività di 

investigazione e della prevenzione, e aver svolto per almeno due anni le funzioni 

dirigenziali; 

c. aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche operanti in 

settori relativi alla sicurezza del volo, per un periodo non inferiore a cinque anni, purché 

munito del diploma di laurea in discipline specialistiche attinenti ai campi disciplinari 

correlati all’esercizio delle attività di investigazione e della prevenzione; 

d. essere cittadino italiano, fornito di idoneo titolo di studio universitario in discipline 

specialistiche attinenti ai campi disciplinari correlati all’esercizio delle attività di 

investigazione e della prevenzione, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso 

enti o organismi internazionali operanti in settori relativi alla sicurezza del volo, e aver 

maturato esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è 

richiesto il possesso del diploma di laurea; 

e. aver ricoperto, per un periodo non inferiore a 5 anni, ruoli dirigenziali in strutture private 

aventi attribuzione in settori relativi alla sicurezza del volo, munito di diploma di laurea in 

discipline specialistiche attinenti ai campi disciplinari correlati all’esercizio delle attività di 

investigazione e della prevenzione. 

12. Il candidato deve, altresì, dichiarare il titolo di studio posseduto tra quelli indicati all’art. 2, con 

l’indicazione della data di conseguimento, del voto riportato e dell’esatta denominazione 

dell’università che lo ha rilasciato. I titoli conseguiti all’estero saranno considerati validi soltanto se 

saranno indicati gli estremi del provvedimento che ne dispone l’equiparazione o se sia riportata la 

dicitura “attivata procedura di riconoscimento” indicando gli estremi relativi all’avvenuta 

presentazione della richiesta di riconoscimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento Funzione Pubblica. 

13. Il candidato deve altresì dichiarare di aver svolto, nell’ambito del servizio minimo di cui al 

comma 11, l’ulteriore requisito specifico di cui all’art. 2, comma 3, vale a dire un’esperienza 

lavorativa qualificata, per un periodo non inferiore a tre anni, in almeno uno dei seguenti settori:  

• nel campo delle investigazioni aeronautiche relative ad aeromobili dell’aviazione civile, 

acquisita attraverso l’applicazione delle tecniche di prevenzione ed investigazione di 

incidenti ed inconvenienti associati all’impiego degli aeromobili; 

• nel campo della prevenzione incidenti, acquisita attraverso lo svolgimento di attività di 

studio e ricerca nei campi del fattore ambiente, umano e tecnico e attraverso lo svolgimento 

di attività di trascrizione ed elaborazione dei dati provenienti dai registratori di bordo degli 

aeromobili. 

Relativamente alle suddette attività lavorative qualificate, il candidato dovrà precisare, per ognuna 

di esse: 

• 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 delle attività e delle funzioni esercitate (studio, ricerca, consulenza 

professionale, ecc.), specificando il campo di prevalente applicazione; 
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• la denominazione, la sede ed il settore di competenza degli enti e delle imprese o 

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

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

periodo di attività. 

14. Nella domanda il candidato deve inoltre dichiarare il possesso di tutti i titoli utili ai fini della 

valutazione di cui al successivo art. 9 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. 

15. Nella domanda il candidato deve dichiarare infine: 

− 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; 

− di essere consapevole che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sono considerate come fatte a pubblico 

ufficiale e che, nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazione mendace si incorre nelle 

sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445); 

− 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; 

− 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; 

− 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. 

16. 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. 

17. 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. 

18. 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, recante l’indicazione 

degli studi compiuti, dei titoli posseduti, degli incarichi ricoperti e dell’attività svolta; 

19. 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 
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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 di dirigente tecnico di seconda fascia e del 

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

20. 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 

(Ammissione al concorso) 

1. 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 e della stessa viene data comunicazione all’interessato. 
 

Articolo 5 

(Commissione esaminatrice) 

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

generale dell’ANSV.  

2. Il presidente della Commissione esaminatrice è scelto tra i consiglieri di stato, magistrati 

amministrativi, ordinari, contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia, professori di prima 

fascia di università pubbliche o private designati nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti 

di settore.  

3. I componenti della Commissione esaminatrice sono scelti tra dirigenti di prima fascia delle 

amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia di università pubbliche o private, nonché tra 

esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso.  

4. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente alla categoria dei Funzionari. 

5. La Commissione esaminatrice può essere integrata da uno o più componenti esperti della lingua 

inglese e da uno o più componenti esperti di informatica.  

6. La Commissione esaminatrice può essere altresì integrata da uno o più componenti esperti nella 

valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, definite secondo metodologie e 

standard riconosciuti.  

7. 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.  

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

supplenti.  

9. 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 6 

(Preselezione e prove d’esame) 

1. Ai sensi dell’art. 7, comma 2 bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, e 

successive integrazioni e modificazioni, qualora il numero delle domande lo renda necessario, è 

facoltà dell’ANSV far precedere le prove scritte da una preselezione, costituita da test sulle materie 

oggetto delle prove scritte e orale, predisposta anche da soggetti specializzati in selezione del 

personale. 

2. In tale eventualità è ammesso alle prove scritte un numero massimo di candidati pari a venti 

volte il numero dei posti messi a concorso; saranno ammessi altresì i concorrenti che abbiano 
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riportato un punteggio identico a quello dell’ultimo candidato ammesso. Il punteggio conseguito 

nella preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito. 

3. Per l’espletamento della preselezione l’ANSV potrà avvalersi anche di procedure automatizzate 

gestite da soggetti specializzati in selezione del personale. 

4. L’eventuale prova si svolgerà nei luoghi e nelle date che saranno pubblicati sul sito internet 

dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo www.ansv.it. Tale pubblicazione avrà valore di 

notifica a tutti gli effetti; gli assenti e/o i ritardatari saranno considerati rinunciatari. 

5. I candidati sono ammessi alla preselezione con riserva di accertamento del possesso dei requisiti 

prescritti per l’ammissione al concorso e dovranno, senza alcun preavviso o invito, presentarsi, 

muniti di un valido documento di riconoscimento, nei locali e nei giorni indicati. L’ANSV verifica 

la validità delle domande solo dopo lo svolgimento della eventuale prova selettiva e limitatamente 

ai candidati che l’hanno superata. La mancata esclusione dalla prova di preselezione non costituisce 

garanzia della regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana le irregolarità della 

domanda stessa. 

6. Le prove del concorso consistono in due prove scritte e in una prova orale. Le prove sono 

valutate in centesimi e si intendono superate con un punteggio non inferiore a 70/100 (settanta 

centesimi). Pertanto, alla prova orale sono ammessi i candidati che avranno riportato nelle prove 

scritte una votazione minima, in ciascuna prova, di 70/100 (settanta/centesimi). La votazione 

complessiva è determinata dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte, nella prova orale e del 

punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. 

7. La data e il luogo delle prove scritte saranno pubblicati sul sito internet dell’Agenzia nazionale 

per la sicurezza del volo www.ansv.it almeno 15 giorni prima della data fissata per sostenere le 

prove stesse. La pubblicazione sul medesimo sito ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei 

confronti di tutti i candidati; pertanto, coloro che non abbiano ricevuto comunicazione 

dell’esclusione dalle prove sono tenuti a presentarsi nei giorni, nel luogo e nell’ora prestabiliti. 

L’assenza anche ad una sola delle prove scritte comporta l’esclusione dal concorso. 

8. Per sostenere le prove, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di 

riconoscimento. 
 

Articolo 7 

(Prove scritte) 

1. Le prove scritte sono volte ad accertare la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico 

sia sotto quello applicativo-operativo.  

2. La prima prova scritta consiste nella redazione di un elaborato di carattere teorico, - anche nella 

possibile forma di risposta sintetica a una pluralità di quesiti sempre di carattere teorico, - su aspetti 

relativi alle investigazioni su incidenti ed inconvenienti occorsi ad aeromobili dell’aviazione civile. 

3. La seconda prova scritta, - anche nella possibile forma di risposta sintetica a una pluralità di 

quesiti a contenuto pratico, - è diretta ad accertare l’attitudine dei candidati alla soluzione corretta, 

sotto i profili della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di 

questioni connesse con l’attività istituzionale dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, 

nonché di questioni connesse alle materie indicate nel presente bando oggetto di prova orale. 

4. I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare soltanto i dizionari di lingua italiana e di 

inglese monolingua, nonché i testi di legge non commentati. Durante le prove scritte non è possibile 

avvalersi di testi, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni o appunti di alcun genere, né 

di supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o 

alla trasmissione di dati, né è possibile comunicare tra candidati nell’aula ove si svolge la prova.  

5. In caso di violazione, la Commissione esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal 

concorso. Le prove scritte potranno essere svolte anche nella medesima giornata.  

6. Per l’effettuazione delle prove scritte, 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 

http://www.ansv.it/
http://www.ansv.it/
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della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse 

disponibili a legislazione vigente. 
 

Articolo 8 

(Prova orale) 

1. La prova orale mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato nonché 

l’attitudine all’espletamento delle funzioni dirigenziali con riferimento agli ambiti di competenza e 

consiste in un colloquio sulle seguenti materie: 

− principi generali di prevenzione e di investigazione degli incidenti; 

− procedure tecniche di investigazione di indicenti e di inconvenienti aeronautici; 

− attività di prevenzione e di analisi dei dati per l’attività di prevenzione; 

− normativa nazionale ed internazionale in materia di sicurezza del volo. 

Durante la prova saranno verificate le seguenti ulteriori aree di competenza: 

− tecnologie digitali e informatiche e conoscenza a livello avanzato dell’utilizzo del personal 

computer e dei software applicativi più diffusi in relazione ai processi comunicativi in rete a 

fini gestionali;  

− capacità, attitudini e motivazioni individuali, verificate nella presente prova, con possibilità 

di applicazione di metodologie e standard riconosciuti;  

− capacità organizzative e manageriali in rapporto a specifiche situazioni proprie del ruolo 

dirigenziale;  

− ordinamento e attribuzioni dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo; codice di 

comportamento dei dipendenti dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo; normativa 

in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione;  

− adeguata conoscenza della lingua inglese.  

2. La prova orale è valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a 

70/100 (settanta/centesimi).  

3. Le sessioni delle prove orali sono pubbliche. Al termine di ogni seduta la Commissione 

esaminatrice compila l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno 

riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nella 

sede di esame.  

4. La sede, il giorno e l’ora di svolgimento della prova orale sono pubblicati sul sito internet 

dell’ANSV www.ansv.it e comunicati con posta elettronica certificata, almeno 20 giorni prima della 

data della prova stessa.  

5. Nella medesima comunicazione PEC verrà indicato a ciascun candidato il voto riportato in 

ciascuna delle prove scritte e nella valutazione dei titoli.  

6. Nel caso di mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e sede stabiliti per la prova orale 

per gravi e certificati motivi di salute, la Commissione fissa una nuova data, non oltre l’ultimo 

giorno previsto per l’effettuazione della prova orale da parte di tutti i candidati, dandone 

comunicazione all’interessato. La ulteriore mancata presentazione del candidato comporta 

l’esclusione automatica dal concorso.  

7. Per l’effettuazione della prova orale, 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. 
 

Articolo 9 

(Valutazione dei titoli) 

1. La valutazione dei titoli avviene previa individuazione dei criteri stabiliti dalla Commissione 

esaminatrice ed è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi 

elaborati applicando le disposizioni di cui al DPCM del 16 aprile 2018, n. 78.  

http://www.ansv.it/
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2. Ai titoli, articolati in titoli di studio universitari e altri titoli, abilitazioni professionali, titoli di 

carriera e di servizio e pubblicazioni scientifiche, la Commissione esaminatrice, ai sensi del su 

citato DPCM del 16 aprile 2018, n. 78, attribuisce un valore massimo complessivo di 120 punti 

sulla base dei seguenti criteri:  

1) Titoli di studio universitari e altri titoli 

I titoli di studio universitari sono valutati fino a un massimo di 41 punti, con i seguenti punteggi per 

ciascun titolo:  

a. voto di laurea relativo al titolo utile per l’ammissione al concorso: punti 1 per ogni punto 

superiore alla votazione di 105 e ulteriori punti 2 in caso di votazione di 110 con lode;  

b. Diploma di laurea (DL) o laurea di primo livello (L): fino a 2 punti;  

c. Laurea specialistica (LS): fino a 2 punti;  

d. Laurea magistrale (LM): fino a 2 punti;  

e. Master universitari di primo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio 

universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l’ammissione al concorso, in relazione ai crediti 

formativi riconosciuti: 1,5 punti per ciascuno, fino a 3 punti;  

f. Master universitari di secondo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di 

studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l’ammissione al concorso, in relazione ai 

crediti formativi riconosciuti: 2,5 punti per ciascuno, fino a 5 punti;  

g. Diploma di specializzazione (DS): fino a 8 punti; ove il diploma di specializzazione venga 

utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di 

servizio utile, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 70 del 2013: fino a 4 punti;  

h. Dottorato di ricerca (DR): fino a 12 punti; ove il dottorato di ricerca venga utilizzato quale 

requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile, ai sensi 

dell’art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 70 del 2013: fino a 6 punti.  

I titoli di studio universitari sono valutabili esclusivamente se conseguiti presso le istituzioni 

universitarie pubbliche, le università non statali legalmente riconosciute, nonché le istituzioni 

formative pubbliche o private, autorizzate o accreditate dal Ministero dell’istruzione, università e 

ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall’art. 38 del d.lgs. n. 165 

del 2001.  

Gli altri titoli, per i quali possono essere attribuiti, complessivamente 9 punti, sono valutabili solo se 

attinenti alle materie delle prove d’esame, con i seguenti punteggi per ciascun titolo: 

a) Titolarità di insegnamenti in corsi di studio presso istituzioni universitarie pubbliche, 

università non statali legalmente riconosciute, nonché istituzioni formative pubbliche e 

private, autorizzate e o accreditate dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca, 

costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall’art. 38 del d.lgs. n. 

165/2001, di durata minima semestrale, fino a punti 6, in relazione alla durata in ore; 

b) Attività di docenza presso le istituzioni di cui al precedente punto a) fino a punti 3, in 

relazione alla durata della docenza. 

2) Abilitazioni professionali  

Le abilitazioni professionali, per le quali può essere attribuito un punteggio complessivo di 12 punti, 

sono valutabili solo se attinenti alle materie di esame, in ragione di non più di un titolo per ciascuna 

delle seguenti lettere, con il seguente punteggio per ciascun titolo:  

a) Abilitazione professionale conseguita previo superamento di un esame di Stato, per 

sostenere il quale è stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti per 

l’ammissione al concorso: 8 punti;  

b) Abilitazione professionale conseguita previo superamento di un esame di Stato, per 

sostenere il quale è stato richiesto uno dei titoli di studio universitari di cui al precedente 

punto 1) del presente articolo, diverso da quelli necessari per l’ammissione al concorso, 

purché attinente alle materie delle prove d’esame: 1 punto per ciascuna abilitazione, fino a 2 

punti, in relazione all’attinenza alle materie delle prove d’esame. 
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c) abilitazione, diversa da quelle di cui alle precedenti lettere a) e b), all'insegnamento nelle 

scuole statali secondarie superiori, per il conseguimento della quale è stato richiesto uno dei 

titoli di studio richiesto dal bando per l'accesso al concorso, punti 1 per ciascuna 

abilitazione, fino a punti 2, in relazione all'attinenza alle materie delle prove d'esame. 

Le abilitazioni professionali di cui alle lettere a) e b) sono valutate esclusivamente se conseguite a 

seguito di effettivo superamento di un esame di abilitazione di Stato.  

3)  I titoli di carriera e di servizio, per i quali può essere attribuito il punteggio complessivo di 50 

punti, sono:  

a. rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, con effettivo e formale 

inquadramento in una qualifica, area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o è 

richiesto il possesso di uno dei titoli di studio universitari di cui al precedente punto 1), per i 

quali è attribuibile un punteggio massimo di 1,5 punti per anno, fino a punti 30; le anzianità di 

ruolo nella qualifica dirigenziale nonché i rapporti di lavoro con incarico dirigenziale a tempo 

determinato, sono valutati con un punteggio fino a 3 punti per anno; i servizi prestati in 

qualifica o incarico equiparati a quelli dirigenziali, sono valutati come tali solo se tale 

equiparazione è stabilita, anche ai fini giuridici, da un'espressa disposizione normativa, che va 

richiamata dalla Commissione nel relativo verbale; 

b. incarichi, che presuppongano una particolare competenza professionale, aventi ad oggetto 

attività coerenti con le competenze specifiche richieste dal presente bando, conferiti con 

provvedimenti formali, sia dall'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti 

pubblici, su designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza, per i quali è 

attribuibile un punteggio fino ad un massimo di punti 10, secondo quanto di seguito 

specificato: per ogni incarico 1,25 punti per ogni trimestre; 

c. lavoro originale prodotto nell'ambito del servizio prestato ai sensi della lettera a) ovvero 

dell'incarico di cui alla lettera b), che presupponga e dimostri una particolare competenza 

professionale, oltre quella ordinaria richiesta per la qualifica o profilo di inquadramento, è 

attribuito un punteggio massimo ulteriore fino a punti 5, secondo i seguenti criteri: sono 

valutati nel loro complesso per ciascun lavoro punti 1 in relazione alla specializzazione degli 

argomenti trattati nelle materie proprie degli ambiti di competenza; 

d. inclusione in graduatoria finale di concorso pubblico per esami scritti ed orali o per titoli ed 

esami scritti ed orali o a seguito di corso-concorso per esami scritti ed orali, purché non 

seguita dall'assunzione in servizio, bandito da Organi costituzionali o di rilevanza 

costituzionale, autorità indipendenti ovvero amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, 

comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, per l'assunzione in qualifica dirigenziale, per l'accesso 

alla quale sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti per l'ammissione al 

concorso, per i quali è attribuibile un punteggio massimo fino a punti 5, in relazione 

all'attinenza, desumibile dalle materie d'esame. 

I titoli di cui al presente punto sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso Organi 

costituzionali o di rilevanza costituzionale, autorità indipendenti ovvero amministrazioni pubbliche 

di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.  

I servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di Organi costituzionali o di 

rilevanza costituzionale, autorità indipendenti ovvero amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 

1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 sono computati, per quelli a tempo indeterminato, secondo 

l’anzianità di ruolo e, per quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione in servizio; i periodi 

prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale sono valutati in relazione alla percentuale di 

prestazione di lavoro prestato.  

Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio, di cui al presente punto, si applicano i seguenti 

principi: a) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando, come mese intero, 

periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni; b) in caso di servizi o 

rapporti di lavoro contemporanei, è valutato quello più favorevole al candidato; c) qualora non 

vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro 
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subordinato, saranno valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in 

carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell’anno.  

I servizi militari di leva sono valutati solo se prestati in gradi e ruoli per il cui accesso sia stato 

richiesto uno dei titoli di studi universitari indicati al punto 1) del presente articolo; i servizi di leva 

prestati in costanza di rapporto di lavoro con Organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, 

autorità indipendenti ovvero amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 

165 del 2001, sono valutati come prestati nella qualifica di ruolo di appartenenza.  

Ai fini del punteggio per i titoli di cui al punto 3), lettera a) del presente articolo è valutabile 

esclusivamente il periodo di servizio ulteriore rispetto a quello previsto dall’art. 7, comma 1, del 

D.P.R. 70/2013 come requisito di ammissione al concorso. 

4) Le pubblicazioni scientifiche sono valutate nel loro complesso con un punteggio massimo di 

punti 8, in relazione al grado di attinenza con i compiti demandati dalla legge e dai regolamenti di 

organizzazione all’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e con la qualifica dirigenziale da 

attribuire; sono altresì valutati in relazione alla loro inerenza con le materie oggetto delle prove 

d’esame.  
 

Articolo 10 

(Titoli di precedenza e/o preferenza, approvazione e pubblicazione della 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 e nelle prove 

d’esame come previsto dal precedente art. 6, comma 6. 

2. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha 

sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di riserva e/o di 

preferenza previsti dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 

487, deve produrre a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.ansv.it i 

relativi documenti in carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto 

dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Da tali 

documenti o dichiarazioni sostitutive deve risultare che i titoli espressamente dichiarati nella 

domanda di ammissione al concorso erano già in possesso del candidato alla data di scadenza del 

termine utile per la presentazione della domanda stessa.  

3. La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice secondo l’ordine dei punti 

riportati nella votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, è successivamente 

riformulata tenendo conto degli eventuali titoli di precedenza e/o preferenza previsti dal presente 

art. 10.  

4. E’ dichiarato vincitore, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti 

per l’ammissione all’impiego, il candidato utilmente collocato in graduatoria, nel limite dei posti 

messi a concorso. 

5. La graduatoria di merito è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del 

volo www.ansv.it e da tale data decorrono i termini per le eventuali impugnative. 
 

Articolo 11 

(Presentazione dei documenti da parte del vincitore) 

1. Il candidato dichiarato vincitore della procedura selettiva, a pena di decadenza, presenta a mezzo 

posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.ansv.it, entro il termine perentorio di trenta 

giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell’apposita comunicazione, la seguente 

documentazione:  

a. dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del 

decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti 

e qualità personali, suscettibili di modifica, dichiarati nella domanda di ammissione al 

concorso, non hanno subito variazioni; a norma degli articoli 71, 75 e 76 del citato d.P.R. n. 

mailto:protocollo@pec.ansv.it
http://www.ansv.it/
mailto:protocollo@pec.ansv.it
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445/2000, l’ANSV effettua idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle predette 

dichiarazioni con le conseguenze previste in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci;  

b. dichiarazione ai sensi del suindicato d.P.R. n. 445/2000 da cui risulti di non essere/essere 

stato/a condannato/a anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo 

I del titolo II del libro secondo del codice penale;  

c. dichiarazione circa l’insussistenza delle situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 53 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  

2. La capacità lavorativa del candidato diversamente abile è accertata dalla Commissione di cui 

all’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.  

3. Inoltre, l’ANSV ha la facoltà di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso. 
 

Articolo 12 

(Assunzione in servizio) 

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 all’ottenimento e al permanere delle condizioni 

autorizzatorie alla relativa assunzione disposte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-

Dipartimento della funzione pubblica. 

2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso, che risulterà in possesso dei prescritti requisiti ed 

in regola con la documentazione di cui al precedente art. 11, dovrà stipulare apposito contratto 

individuale di lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il vincitore, per il quale 

verrà disposta l’assunzione in relazione a quanto previsto dal presente bando, sarò assunto a tempo 

indeterminato ed inquadrato, in prova, nella qualifica di dirigente di seconda fascia nel ruolo del 

personale dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e sarà soggetto ad un ciclo formativo che 

verrà definito successivamente all’assunzione. 
 

Articolo 13 

(Accesso agli atti del concorso e responsabile del procedimento) 

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge.  

2. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura il candidato 

accetta che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase previa 

informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale 

del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, 

autorizzano la visione e l’estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima. Per le 

spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti, i candidati sono tenuti a versare la quota prevista 

dalle disposizioni vigenti.  
 

Articolo 14 

(Dati personali) 

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso l’ANSV, ai soli fini della gestione della 

procedura di concorso, possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi 

elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale, nominati responsabili del 

trattamento ai sensi dell’art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR). 

2. Il titolare del trattamento dei dati personali è l’ANSV. I dati forniti dai candidati sono trattati 

esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di concorso, con l’utilizzo di procedure 

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

3. L’interessato gode dei diritti di cui al Capo III del GDPR, tra i quali figura quello di accesso ai 

dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, cancellare o limitare i propri dati nelle modalità e 
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nei casi ivi stabiliti nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla sua 

situazione particolare.  

4. Tali diritti possono essere fatti valere inviando la relativa richiesta 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 15 

(Norme di salvaguardia) 

1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo 

svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 

487, nel Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, nelle disposizioni citate 

in premessa e nel vigente C.C.N.L.  

2. 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.  

3. Resta ferma la facoltà dell’ANSV di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento 

della procedura concorsuale, l’esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la 

mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste 

dalla medesima procedura concorsuale, nonché di non procedere all’assunzione o di revocare la 

medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la 

partecipazione al concorso.  

4. L’ANSV si riserva, inoltre, la facoltà di annullare o revocare il presente bando di concorso, 

sospendere o rinviare lo svolgimento dello stesso, anche per cause operative o tecniche non 

prevedibili, nonché le connesse attività di assunzione; sospendere l’assunzione del vincitore in 

ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, anche in applicazione di disposizioni 

di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire 

o ritardare assunzioni di personale. 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

       MARIA GRAZIA SALAMINO 

mailto:protocollo@pec.ansv.it


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 a tempo 

pieno e indeterminato, di dirigente tecnico di seconda fascia. 

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; 
 

➢ di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ___________________________ (a); 

 

➢ di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego e di essere a conoscenza che l’ANSV ha la 

facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore di concorso, in base alla normativa 

vigente; 
 

➢ 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 (b);  
 

➢ di non avere riportato condanne penali per reati non colposi e di non avere procedimenti penali 

pendenti a proprio carico (c).  
 

➢ di essere nella seguente posizione prevista dall’art. 2, comma 2 del bando di concorso (rif. anche 

art. 3, comma 11) che di seguito specifica: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

➢ di essere in possesso del seguente titolo di studio tra quelli indicati nell’art.2: 

…………………………………………………………….. conseguito il……………… con 

votazione……………..presso ……………………………………………………………… (d); 
 

➢ di prestare servizio presso (indicare in quale Ente) ……………………………………… 

dal………………… con la qualifica di ……………………………… 
 

➢ di aver prestato servizio presso (indicare in quali Enti) ……………………………………… 

dal……… al……… con la qualifica di ……………………(campi duplicabili se necessario) 
 

➢ che il suddetto servizio si è risolto per la seguente causa (campi duplicabili se necessario) 

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



➢ di avere svolto, nell’ambito del servizio minimo richiesto, un’esperienza lavorativa qualificata, 

per un periodo non inferiore a tre anni, in almeno uno dei seguenti settori (art. 2, comma 3 e art. 

3, comma 13 del bando di concorso):  
 

❑ nel campo delle investigazioni aeronautiche relative ad aeromobili dell’aviazione civile 

acquisita attraverso l’applicazione delle tecniche di prevenzione ed investigazione di 

incidenti ed inconvenienti associati all’impiego degli aeromobili; 
❑ nel campo della prevenzione incidenti acquisita attraverso lo svolgimento di attività di 

studio e ricerca nei campi del fattore ambiente, umano e tecnico e attraverso lo svolgimento 

di attività di trascrizione ed elaborazione dei dati provenienti dai registratori di bordo degli 

aeromobili. 
 

➢ di fornire le seguenti precisazioni in ordine alla su citata attività lavorativa qualificata (art. 2, 

comma 4, e art. 3, comma 13 del bando di concorso) (campi duplicabili se necessario): 
 

- 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. 9 del bando di concorso: 
 

➢ il possesso degli ulteriori TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI (specificare tra le diverse 

tipologie previste nell’art. 9, comma 2, punto 1 del bando di concorso) (campi duplicabili in 

relazione alle varie tipologie e numero) ……………………………………….……………… 

conseguito il ………………… con votazione…………………presso  

……………………durata………..………………………… 
 

➢ il possesso degli ALTRI TITOLI (campi duplicabili in relazione alle due diverse tipologie) 

(specificare l’attività di insegnamento tra corsi di studio di durata minimo semestrale e/o attività 

di docenza singola): …………………………………………………… 

presso……………………………………………………………………………….. per il periodo 

……………………./durata  ………..………………………… 
 

➢ il possesso delle seguenti ABILITAZIONI PROFESSIONALI: (indicare le diverse 

abilitazioni) (campi duplicabili in relazione alle diverse tipologie) 

❑  (art. 9, punto 2, lett. a) abilitazione conseguita previo superamento di esame di Stato, per 

sostenere il quale è stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti dal bando per 

l’ammissione al concorso: (denominazione abilitazione) …………………………… 

conseguita il ……………. presso  ………………………………. 



 

❑  (art. 9, punto 2, lett. b) abilitazione conseguita previo superamento di esame di Stato, per 

sostenere il quale è stato richiesto uno dei titoli di studio universitari diverso da quelli 

necessari per l’ammissione al concorso, purchè attinenti alle materie delle prove d’esame: 

(denominazione abilitazione) …………………………………… 

conseguita il ……………. presso  ………………………………. 

❑ (art. 9, punto 2, lett. c) abilitazione, diversa da quelle di cui alle precedenti lettere a) e b), 

all'insegnamento nelle scuole statali secondarie superiori, per il conseguimento della quale è 

stato richiesto uno dei titoli di studio richiesto dal bando per l'accesso al concorso, purchè 

attinenti alle materie delle prove d’esame: (denominazione abilitazione) 

…………………conseguita il ……………. presso  ………………………………. 
 

➢ il possesso dei seguenti TITOLI DI CARRIERA E DI SERVIZIO (indicare diverse tipologie) 

(campi duplicabili se necessario): 
 

❑ (art. 9, punto 3, lett.a) prima parte) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o 

determinato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica, area o categoria per il 

cui accesso dall'esterno era o è richiesto il possesso di uno dei titoli di studio universitari di 

cui all’art. 9 del bando, presso (indicare l’Amministrazione/Ente e se tempo determinato o 

indeterminato) …………………………………………………………….., con la seguente 

qualifica/area/categoria………………………………………dal…………..al………… con 

la seguente % di part-time……………………. 
 

❑ (art. 9, punto 3, lett.a) seconda parte) anzianità di ruolo nella qualifica dirigenziale, a tempo 

indeterminato o determinato, presso (indicare l’Amministrazione/Ente e se tempo 

determinato o indeterminato) …………………………………………….….., con la 

seguente qualifica dirigenziale 

………………………………………dal…………..al………… con la seguente % di part-

time……………………. 
 

❑ (art. 9, punto 3, lett.b) incarichi, che presuppongano una particolare competenza 

professionale, aventi ad oggetto attività coerenti con le competenze specifiche richieste dal 

presente bando, conferiti con provvedimenti formali, sia dall'amministrazione pubblica di 

appartenenza, sia da altri soggetti pubblici, su designazione dell'amministrazione pubblica di 

appartenenza: ed in particolare (indicare il contenuto dell’incarico e l’Ente presso cui è 

stato svolto):…..…………………………………………………………………………… 

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

………………durata dal …………al …………………………….. 
 

❑ (art. 9, punto 3, lett.c) lavoro originale prodotto nell'ambito del servizio prestato ai sensi 

della lettera a) ovvero dell'incarico di cui alla lettera b) del punto 3 dell’art. 9 del bando di 

concorso che presupponga e dimostri una particolare competenza professionale: (descrivere 

sinteticamente quanto effettuato)…………………………………………………………. 

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

……………….. 
 

❑ (art. 9, punto 3, lett.d) inclusione in graduatoria finale di concorso pubblico per esami scritti 

ed orali o per titoli ed esami scritti ed orali o a seguito di corso-concorso per esami scritti ed 

orali, purché non seguita dall'assunzione in servizio, bandito da Organi costituzionali o di 

rilevanza costituzionale, autorità indipendenti ovvero amministrazioni pubbliche di cui 

all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, per l'assunzione in qualifica dirigenziale, 

per l'accesso alla quale sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti per 

l'ammissione al concorso: (indicare estremi graduatoria): 

…………………………………………… 



 

➢ (art. 9, punto 4) di aver redatto PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE nel numero complessivo 

di (indicare il numero) ……………………… nelle seguenti materie ………………………… 

(indicare l’oggetto al fine di valutare il grado di attinenza e la rivista/sito di pubblicazione). 
 

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 per disguidi 

informatici comunque imputabili per fatto di terzi o per qualsiasi causa non imputabile 

all’ANSV: 
 

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

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

- telefono ………...................................... 

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

➢ di essere consapevole che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto 

del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale e 

che, nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazione mendace si incorre nelle sanzioni previste dal 

codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000 n. 445); 
➢ 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; 

- curriculum vitae; 
 

 

Data ………………………… 

 

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

 

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

(b) La dichiarazione va resa anche se negativa. 

(c) 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 ed i 

procedimenti eventualmente pendenti; la dichiarazione va resa anche se negativa. 

(d) In caso di titolo conseguito all’estero occorre indicare gli estremi del provvedimento che ne 

dispone l’equiparazione o riportare la dicitura “attivata procedura di riconoscimento” con 

l’indicazione degli estremi relativi all’avvenuta presentazione della richiesta di riconoscimento alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento Funzione Pubblica. 
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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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