ENAC

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Il Consiglio di Amministrazione

Estratto dal Verbale nOl6 -D della seduta del
Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2018

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 23 aprile 2018,
relazione al punto 5) dell'ordine del giorno, approva la seguente:

In

DELIBERAZIONE N. 12/2018
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale
per l'Aviazione Civile (ENAC);
Visto lo Statuto dell 'Ente, approvato con decreto interministeriale del 19 gennaio
2015, n. 13 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell' economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione;
Visto il regolamento dell 'ENAC "Licenza di operatore del servizio di
informazioni volo" (FIS) di cui alle deliberazioni n. 15 del 23 marzo 2011 e n. 5
del 26 febbraio 2015;
Atteso che il citato regolamento consente il rilascio da parte dell'ENAC della
licenza FIS solo agli studenti degli istituti aeronautici i cui programmi di studi
siano stati riconosciuti dall'Ente;
Tenuto conto che, nonostante siano stati già prorogati i termini concessi agli
istituti aeronautici per richiedere il riconoscimento dell'ENAC del programma di
studi, solo il cinquanta percento dei summenzionati istituti italiani ha chiesto ed
ottenuto il citato riconoscimento;
Considerato che il mancato riconoscimento degli istituti si ripercuote
principalmente sugli studenti che, pur avendo conseguito il diploma, non possono
sostenere direttamente presso l'ENAC l'esame finalizzato al rilascio della citata
licenza e, dunque, risultano penalizzati per cause riconducibili all'istituto di
formazione prescelto;
Considerato, altresì, che il mancato aggiornamento alle previsioni regolamentari
dell'Ente ha generato un'ingiustificata sperequazione tra gli studenti che hanno
conseguito il diploma presso un istituto accreditato dall'ENAC e coloro che
to il diploma presso un istituto non ancora riconosciuto;
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Rilevata l'opportunità di sanare le summenzionate criticità e che tale finalità può
essere conseguita consentendo l'accesso agli esami dell'ENAC agli studenti
diplomati presso gli istituti che non hanno ancora ottenuto il riconoscimento dei
rispettivi programmi di studi da parte dell'Ente;
Ritenuto che il 2020 rappresenti un termine congruo per consentire agli istituti
teCniCI aeronautici di adeguarsi alle preSCrIZIOni dell'Ente al fini
dell' accreditamento;
Vista la relazione del direttore centrale regolazione aerea del 9 aprile 2018 pro!.
n. 36998/ENACIDG;
Udita la proposta del Direttore Generale,
DELIBERA

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l'emendamento n. 1 all' edizione
n. 2 del regolamento "Licenza di operatore del servizio di informazioni volo ", che si
allega alla presente deliberazione, costituendone parte integrante.
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