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Il Direttore Generale 
  

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTI gli art. 687 e 718 del C.d.N. ; 
 
VISTO  il D.M. Trasporti 21/07/2009 che individua l’ENAC quale 

Autorità responsabile del coordinamento e del monitoraggio 

dell’attuazione delle norme fondamentali comuni in tema di 

sicurezza; 

 
VISTO il Regolamento (CE) 300/2008 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio dell’11 marzo 2008 che istituisce norme comuni per 

la sicurezza dell’aviazione civile; 

 

VISTO il Regolamento (UE) 2015/1998 del 5/11/2015 e ss.mm.ii.  che 

stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle 

norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione 

civile; 
VISTO  Il Programma Nazionale per la Sicurezza dell’aviazione civile  

che  stabilisce l’obbligo di certificazione  degli istruttori  di 

security 
 
CONSIDERATO  che la Circolare ENAC SEC 01A del 5/01/2017 ha come 

obiettivo quello di dare attuazione alle norme dell’Unione in 

materia di security, assicurando che la formazione in tema di  

sicurezza di tutto il personale aeroportuale, del vettore aereo e 

degli altri soggetti interessati, sia erogata da istruttori certificati 

dall’ENAC secondo le disposizioni citate, al fine di  garantire 

che le  persone che operano nel campo della security 

ricevano una formazione adeguata gli standard stabiliti dalle 

norme comunitarie; 
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TENUTO CONTO  delle richieste di esame presentate dai candidati e di quelle 

che si prevede che perverranno al termine delle sessioni dei 

corsi riconosciuti; 

 
PRESO ATTO  delle istanze, quesiti e chiarimenti pervenuti successivamente 

alla emanazione della circolare SEC 01A, da parte degli 

interessati; 

 

RITENUTO        di dover dare precisazioni e delucidazioni all’utenza, nonché 

disporre la modifica della procedura di esame per i candidati 

alla certificazione iniziale  di istruttore, da svolgersi in forma 

soltanto orale, al fine di testare al meglio anche le capacità 

comunicative degli aspiranti istruttori,  
 

DISPONE  
1. ESAME PER LA CERTIFICAZIONE INIZIALE 

 
Relativamente alle prove di esame per la certificazione iniziale, si ritiene opportuno 

sostituire l’esame a quiz, con una prova orale mediante colloquio ed esposizione di 

una lezione su un argomento tra quelli per i quali il candidato ha richiesto la 

certificazione. 

La commissione di esami ENAC prevista nella circolare SEC 01A viene integrata 

con la presenza di un segretario. 
2. OBBLIGHI DELL’ISTRUTTORE 

Agli istruttori privati viene richiesto di sottoscrivere una “dichiarazione di impegni”, ai 

fini della riservatezza delle informazioni relative alla sicurezza (all.1).   

 
IL DIRETTORE GENERALE 
  Dr. Alessio Quaranta 
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Allegato 1 

ALLEGATO 1 

 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI — ISTRUTTORE CERTIFICATO 

 

Conformemente al regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e ai suoi 
atti di esecuzione, 
il sottoscritto istruttore certificato dichiara: 
 
-   di impartire la formazione di security solo a persone che effettivamente 

 svolgono o devono svolgere  i compiti previsti dalla categoria  di riferimento; 
 
 di non diffondere  a persone non autorizzate le informazioni  relative al 

programma nazionale di sicurezza ed  ogni altra informazione  relativa alla 
sicurezza di cui sono in possesso; 

 
 che il proprio programma didattico di formazione sarà aggiornato per 

conformarsi a tutte le future pertinenti modifiche della legislazione UE e del 
PNS; 

 
 che al fine di garantire la conformità alla pertinente legislazione dell'Unione, 

presterà la massima collaborazione in tutte le ispezioni, come prescritto, e 
permetterà l'accesso a tutti i documenti chiesti dagli ispettori; 

 
 informerà l’Enac in merito ad eventuali gravi violazioni della sicurezza e su 

eventuali circostanze sospette che possano avere rilevanza per la sicurezza 
aerea; 

   provvederà a che tutto il personale interessato riceva una formazione 
conforme alle disposizioni del capitolo 11 dell'allegato del regolamento di 
esecuzione (UE) 2015/1998 e del PNS e sia consapevole delle proprie 
responsabilità in materia di sicurezza aerea. 

  Assumo la piena responsabilità della presente dichiarazione. 
     
 

Nome e cognome (in stampatello)  
       firma 
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