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ENTE NAZIONALE PER L AVIAZIONE CIVILE Il Direttore Generale 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

IL DIRETTORE GENERALE 

il Regolamento 300/2008 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio dell' 11 marzo 2008 che istituisce norme comuni 
per la sicurezza dell 'aviazione civile; 

il Regolamento (UE) n.185 del 4/3/2010 e s.m.i. che 
stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione 
delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza 
dell'aviazione civile; 

il Programma Nazionale di Sicurezza, edizione 2 del 9 
giugno 2015, adottato con disposizione del Direttore 
Generale; 

la circolare SEC-03 del 7/0112004 relativa a Umodalità per 
l'accertamento dei requisiti tecnico-professionali delle 
imprese di sicurezza e dei requisiti professionali degli 
addetti alla sicurezza" ; 

CONSIDERATO lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie informatiche 
che consentono nuove modalità di addestramento del 
personale e dei relativi test di accertamento della 
formazione; 

CONSIDERATO opportuno ricomprendere fra le modalità di espletamento 
del test standard di interpretazione delle immagini, previsto 
dal reg . UE 185/2010, dal PNS e dalla circolare SEC-
03/2004 anche l'uso di un sistema CST quale alternativo 
ed equivalente al passaggio in idonea postazione di 10 
bagagli , opportunamente predisposti , di cui 6 che occultino 
esplosivi , armi eIa articoli pericolos i; 

SI DISPONE QUANTO SEGUE 

In attesa di apportare le opportune modifiche alla circolare SEC-03 si dispone che il 
punto 6 della stessa sia modificato/integrato come di seguito: 

6. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE PROVE D'ESAME 

La prova d'esame per il personale da adibire ai controlli di sicurezza consiste: 
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• per quanto riguarda le materie dei programmi di formazione , in un colloquio 
orale, a cui 

• può aggiungersi un test del tipo a risposta con scelta multipla; in questa 
seconda ipotesi i relativi questionari dovranno contenere 10 domande con 
risposte a scelta multipla per ogni programma di formazione , come indicato 
al paragrafo 3 della presente Circolare. Il test si intende superato se si 
risponde esattamente ad almeno 8 domande su 10; 

• in un COlloquio volto ad accertare il livello di conoscenza della lingua inglese; 
• in una prova pratica finalizzata all'accertamento del corretto utilizzo delle 

apparecchiature el0 delle altre tecn iche, in relazione alle mansioni di 
sicurezza aeroportuale che ciascun dipendente sarà chiamato a svolgere. 

Tale prova consisterà, per i metal detector, nella verifica di almeno 10 passaggi , 
attraverso il corrispondente portale, di una o più persone che ogni volta avranno 
diverse tipologie di comportamento (senza alcun oggetto rileva bile indosso; con 
indosso oggetti metallici ; con indosso armi occultate in diverse posizioni, ecc.). 
Per le apparecchiature RX, EOS, rilevatori di tracce di esplosivi ecc., la prova 
pratica consisterà nel far passare 10 bagagli , opportunamente predisposti , di cui 
almeno 6 che occultino esplosivi , armi elo articoli pericolosi, posizionati in diverse 
parti del bagaglio (es. sottofondi , manig lie ecc.) , oppure mediante l'utilizzo di idoneo 
sistema eST, rispondente ai requ isiti previsti dal Reg. 18512010 e preventivamente 
approvato da ENAC. Ai cand idati che utilizzeranno detto sistema verranno 
sottoposte le immagini di 40 bagagli contenenti almeno 24 minacce e dovranno 
indicare per ogni immagine se sia presente oppure non presente la minaccia. Il 
tempo massimo per entrambe le prove è di 20 minuti e gli errori non debbono 
superare il 20% delle prove di rilevazione effettuate. 
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