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Oggetto: 66.A.70 - Personale che sta effettuando un processo di qualificazione per
ottenere il Certificato di Idoneità Tecnica su aeromobili di massa massima
al decollo < 5700 kg

Come noto, l'art. 7 del Regolamento dell'Unione Europea (CE) 2042/2003,
prevede che gli stati membri possono differire l'entrata in vigore di alcuni requisiti
(tale procedura è definita "Opt-Outs"); in particolare il punto (f) dell'art.7 consente di
differire, per gli aeromobili di massa massima al decollo fino 5700 kg, l'entrata in
vigore dell'Annesso III (Parte 66) fino al 28/9/2006. L'ENAC ha utilizzato tale
opportunità ed ha quindi continuato ad emettere, per i Certifying Staff di tale classe
di aeromobili, Certificati di Idoneità Tecnica (CIT) in accordo ai requisiti del
Quarto/41/B.

L'imminenza della scadenza del 28/9/2006, data alla quale diverrà
obbligatoria l'emissione della Licenza di Manutentore Aeronautico a Parte 66 per
tutti i tipi di aeromobile, impone peraltro la necessità di definire con urgenza le
modalità con le quali applicare il requisito 66.A.70(b). Tale requisito infatti permette
al personale che, a tale data, stesse ancora effettuando un processo di
qualificazione finalizzato all'ottenimento del CIT (personale "under training') di
completare il processo di qualificazione in corso e di ottenere, senza ulteriori esami,
il rilascio di una Licenza di Manutentore Aeronautico (LMA) limitata in accordo ai
requisiti del 66.B.300.

L'ENAC ha peraltro solo recentemente disciplinato il requisito 66.B.300 con
l'emissione della circolare NAV-68A e può quindi ora procedere ad emettere una
procedura nella quale siano stabiliti tempi e modalità con i quali il personale
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Certifying Staff aeromobili "under training1 potrà ottenere il riconoscimento dei
benefici del 66.A.70(b).

Nel predisporre tale procedura, applicabile solo a coloro che non rientravano
già nel campo di applicazione della JAR 66, si è tenuta in debita considerazione
l'esperienza maturata nell'analogo processo attuato nell'ambito della suddetta
norma JAR per gli aeromobili di peso maggiore a 5700 kg (vedi lettere di policy
2001-674C/SMP (M/12) del 20/4/2001 e 2001-130808/SMP (M/16) del 19/12/2001)
nonché le peculiarità della popolazione coinvolta che opera, nella stragrande
maggioranza, nell'ambito di imprese che effettuano attività aeroscolastica, lavoro
aereo e negli aeroclubs. In particolare si è posta particolare attenzione alla difficoltà
evidenziata nel precedente processo di under training a JAR 66 di stabilire dopo
diversi anni quale personale fosse effettivamente "under training e per quale
categoria/sottocategoria.

Stante il fatto che il numero di persone potenzialmente coinvolte nel nuovo
processo di under training non è particolarmente elevato (si stima un centinaio di
persone al massimo) si è deciso di creare un database centralizzato, mantenuto
presso la scrivente direzione, che potrà essere utilizzato dalle Direzioni Operazioni
nel caso di "migrazione" del personale da impresa a impresa e che permetterà di
mantenere sotto controllo il processo, evitando le note problematiche che si sono
manifestate nel corso del processo di under training in ambito JAR 66.

La procedura è in corso di emissione e verrà tempestivamente pubblicata nel
sito Internet dell'ENAC. nella sezione dedicata alla Licenza di Manutentore
Aeronautico. Essa prevede che il personale interessato presenti, entro e non oltre il
27/9/2006, alla Direzìone Operazioni competente una domanda su un apposito
modulo. Le domande pervenute verranno quindi raccolte da cedeste direzioni in
un'unica tabella excel. dove verranno inseriti solo i dati più significativi relativi alle
domande pervenute; quest'ultime dovranno essere conservate dalle Direzioni
Operazioni per un periodo non inferiore a quattro anni. Sarà inoltre responsabilità di
Godeste Direzioni assicurare che il personale sottoposto, a partire dalla data del
28/9/2006, ad esame per i) rilascio della LMA limitata in accordo al 66.A.70(b) risulti
effettivamente inserito nella lista del personale "under training".

Le tabelle di cui sopra dovranno essere trasmesse, entro il 28/10/2006,
tramite posta elettronica all'ing. Rosario Concilio fr.concilio<S)enac.ruoa.ia
Coordinatore Manutenzione della Direzione Manutenzione e Produzione, che
provvedere anche a trasmettere il file excel che dovrà essere compilato dalle
Direzioni Operazioni ed a rendere disponibile il database complessivo del personale
under training.

Le modalità di esame del personale "under training", in accordo ai requisiti
del vigente Regolamento Tecnico dell'ENAC, saranno invece descritte in una
ulteriore lettera di policy che verrà emessa prima del 28/9/2006.
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S\ prega di portare a conoscenza delle imprese interessate il contenuto della
presente lettera, che sarà resa disponibile all'utenza anche nel sito Internet
dell'ENAC.

Cordiali saluti

Daniele Carrabba


