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Nome e Cognome:  

Luogo e data di nascita:  

Impresa:  

Ruolo   
 

Il presente rapporto ha lo scopo di verificare tutte le pertinenti evidenze relative alla qualificazione della persona proposta 
per il ruolo sopra riportato in accordo al regolamento (UE) n. 1321/2014 e successive modificazioni. Il rapporto deve 
essere citato ed allegato al modello EASA Form 4 presentato per il candidato. 
I criteri di qualificazione sono quelli stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1321/2014 e nelle relative AMC, come revisionati, 
nonché quelli specifici indicati dall’ENAC laddove la normativa rimanda a criteri accettabili per l’Autorità competente.  
Ogni elemento della qualificazione deve essere supportato da evidenza documentale allo scopo di permettere all’impresa 
in primo luogo di determinare ed all’ENAC di verificare se la persona ha titolo ad essere accettata per la posizione 
proposta. Le dichiarazioni rilasciate del candidato da sole, ad esempio per mezzo di un CV, non sono in genere accettabili. 
Numerare gli allegati consecutivamente e inserire il numero di allegato nella colonna a destra. Indicare “N/A” se un 
requisito specifico non è applicabile e indicare le ragioni per ciascuna indicazione “N/A” alla fine del modulo. 
Elencare tutti gli allegati forniti nella tabella alla fine del modulo e fornire una breve descrizione del documento. 
Completare per le parti applicabili in relazione al tipo di impiego o tipologia di aeromobili per il quale il candidato è 
proposto, firmare il modulo e spedire unitamente agli allegati alla Direzione competente dell’ENAC. 

 

 
 
Criteri di qualificazione per persona responsabile delle organisational reviews (vedere 
note esplicative)      

Allegati Riservato 
ENAC 

M.A.616 To ensure that the approved maintenance organisation continues to meet the requirements of this Subpart, it 
shall organise, on a regular basis, organisational reviews. 
 
AMC M.A.616 point 2 The approved maintenance organisation should identify:.1 the person responsible for the 
organisational review 
 
NOTA: AMC M.A.616 point 3 - The organisation quality system as specified in Part-145 provides an acceptable basic 
structure for the organisational review system for organisations with more than 10 maintenance staff, dependent upon 
the complexity of the organisation. 
Appendix VIII to AMC M.A.616 - point b: Identification and qualification criteria for the person(s) responsible 
for performing the organisational reviews: These persons should have 
1 a thorough knowledge of the regulations (see notes) and   

2 a thorough knowledge of the maintenance organisation procedures  
 

  

3 knowledge of audits, acquired through training or through experience (preferably as an 
auditor, but also possibly because they actively participated in several audits conducted 
by the competent authority) (see notes) 

  

 
 

Se uno o più dei criteri riferiti non sono soddisfatti pienamente, ma si ritiene di poter dimostrare il possesso 
di qualificazioni equivalenti, riempire lo spazio riportato di seguito: 

Riservato 
ENAC 

1) Accettato  
Rifiutato     

2) Accettato  
Rifiutato     

3) Accettato  
Rifiutato     

4) Accettato  
Rifiutato     

5) Accettato  
Rifiutato     

6) Accettato  
Rifiutato     
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Riservato ENAC - Note: 

Impresa richiedente Nome: Date e Firma: 
Candidato

Rappresentante della Impresa  

Esito delle verifiche condotte dall’ENAC: 
Favorevole      Non favorevole   

I professionisti ENAC : 
Nome: Date e Firme: 

#  
Criterio 

Note  
(il riferimento riportato nella colonna a sinistra indica il criterio richiamato nelle precedenti tabelle) 

1 Conoscenza approfondita, per le parti applicabili in relazione all’aeromobile o ai componenti in abilitazione, dei 
Regolamenti (UE) n. 1321/2014 e suoi allegati, (UE) n. 748/2012 e CS-STAN, (UE) n. 2018/1139, 
Regolamento Tecnico ENAC ed altri pertinenti Regolamenti ENAC, relative AMC e Circolari.  

In relazione alla tipologia degli operatori sotto contratto coinvolti in operazioni diverse da quelle CAT per le 
quali è richiesto il possesso di una Licenza secondo Reg. (CE) 1008/2008, una General familiarisation 
sulle applicabili parti del regolamento (UE) n. 965/2012, e del regolamento (UE) n. 1178/2011 (solo attività 
ATO/DTO) Regolamento (UE) n. 2018/395 (Balloons: Operation and Flight Crew Licensing), 
Regolamento (UE) n. 2018/1976 (Sailplanes: Operation and Flight Crew Licensing). 

Nota: Questo in futuro si dovrà intendere esteso a qualsiasi altra regolamentazione emessa dalla Commissione 
Europea e dall’EASA, come applicabile. 

1, 2 Deve essere fornita evidenza della conoscenza approfondita delle procedure del Maintenance Organisation 
Manual (MOM) e delle procedure dei manuali di interfaccia con gli operatori sotto contratto coinvolti in 
operazioni diverse da quelle CAT per le quali è richiesto il possesso di una Licenza secondo Reg. (CE) 
1008/2008. Deve essere fornita evidenza anche della conoscenza della lingua utilizzata nell'ambito 
dell'impresa e della lingua nella quale sono scritte le procedure dell'impresa, le regolamentazioni e le 
documentazioni del costruttore 

3 Per “training” sull’auditing si intende la frequentazione di corsi audit secondo ISO 19011 
Per “experience” si intende almeno due anni come auditor presso organizzazioni similari per tipologia e classe 
di aeromobili. Per “actively participated several audits” si intende aver partecipato, come rappresentante 
dell’impresa, alle attività di auditing condotte dall’autorità negli ultimi quattro anni presso organizzazioni 
similari per tipologia e classe di aeromobili 
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Allegato 
N. 

Descrizione del documento allegato  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  
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