GENDISP-DG-04/05/2022-0000032-P

Il Direttore Generale

Concorso pubblico, per esami, a 54 posti di Collaboratore nei ruoli del
personale dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – categoria B, posizione
economica B1 – area tecnico economica amministrativa ed operativa di cui al
CCNL relativo al personale non dirigente del Comparto Funzioni Centrali,
triennio 2016-2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 17 del 1° marzo 2022 – 4° Serie Speciale Concorsi ed Esami

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO

il decreto legislativo 29 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell’Ente
Nazionale per l’Aviazione Civile (E.N.A.C.);

VISTO

lo Statuto dell’ENAC, approvato con decreto interministeriale
del 19 gennaio 2015, n. 13;

VISTO

il bando di concorso pubblico, per esami, a 54 posti di
Collaboratore nei ruoli del personale dell’Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile – categoria B, posizione economica B1 – area
tecnico economica amministrativa ed operativa di cui al CCNL
relativo al personale non dirigente del Comparto Funzioni
Centrali, triennio 2016-2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – 4° Serie Speciale – n. 17 del
01/03/2022;

VISTO

il proprio decreto Gendisp-29/04/2022-0000025-P, con il quale
è stata nominata la Commissione esaminatrice del predetto
concorso;

CONSIDERATA

la necessità di provvedere alla sostituzione della dr.ssa Roberta
Carli;

CONSIDERATO

che fra i dipendenti dell’Ente vi sono esperti di provata
competenza nelle materie oggetto del concorso;

DECRETA
La Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a 54 posti di
Collaboratore nei ruoli del personale dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile –
categoria B, posizione economica B1 – area tecnico economica amministrativa ed
operativa di cui al CCNL relativo al personale non dirigente del Comparto Funzioni

Viale Castro Pretorio, 118
00185 Roma
centr. +39 06 445961
c.f. 97158180584

DG

tel. +39 06 44596300
fax +39 06 44596301
segreteria.dg@enac.gov.it
protocollo@pec.enac.gov.it
www.enac.gov.it

Centrali, triennio 2016-2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – 4° Serie Speciale – n. 17 del 01/03/2022, è così composta:
Presidente

Dr.ssa Patrizia Terlizzi

Membri

Dr.ssa Daniela Candido
Dr.ssa Valentina Silvestri

Segretario

Dr. Davide Trani

Il Direttore Generale
Dott. Alessio Quaranta
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il Direttore Centrale Risorse Economiche e Benessere Organizzativo
Taormina
Responsabile del procedimento
Tarsi

Concorso pubblico, per esami, a 54 posti di Collaboratore nei ruoli dell’ENAC – Diario della prova
preselettiva e notifica pubblicazione sul PAT dell’ENAC e sulla piattaforma per la gestione delle
procedure selettive dell’ENAC

Si rende noto, con valore di notifica a tutti gli effetti, che la prova preselettiva del concorso pubblico,
per esami, a 54 posti di Collaboratore nei ruoli dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 1 marzo 2022 - 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami, si svolgerà
nelle giornate dal 20 al 23 giugno 2022 presso il Complesso Scolastico Seraphicum, sito in Roma
presso Via del Serafico, 1 - con inizio alle ore 8.30.
I candidati, che entro la suddetta data non abbiano ricevuto comunicazione di non ammissione al
concorso, dovranno presentarsi presso il complesso scolastico Seraphicum, sito in Roma – Via del
Serafico, n. 1, nell’orario sotto indicato, secondo le iniziali del proprio cognome:
Lunedì 20 giugno 2022:
-

ore 8.30 da ABATE Angela Incaldana a BARIS Chiara;
ore 11.30 da BARLETTA Andrea a CALDARULO Alessio;
ore 14.30 da CALEGARI Marco a CHIARELLI Mahena;
ore 17.30 da CHIARENZA Roberta a D'AMBROSIO Alessandra

Martedì 21 giugno 2022:
-

ore 8.30 da D'AMELIA Francesco Giovanni a DI GREGORIO Alessandro;
ore 11.30 da DI GREGORIO Alessio a FERRARA Agostino;
ore 14.30 da FERRARA Alberto a GIAVATTO Gabriele;
ore 17.30 da GIDIULI Claudia a LAZZARINI Andrea;

Mercoledì 22 giugno 2022:
-

ore 8.30 da LEBAN LECCE RICIOPPO Emilia a MARELLO Mirko;
ore 11.30 da MARENZI Giorgia a MOCCI Marta;
ore 14.30 da MOCCIA Vincenzo a PALLOCCA Gabriele;
ore 17.30 da PALLOTTA Francesco Matteo a POCHI Tommaso;

Giovedì 23 giugno 2022:
-

ore 8.30 da PODDA Antonio Sandro a ROSSITTO Marco Giuseppe;
ore 11.30 da ROSSOMANNO Tiziano a SERRATORE Francesca Romana;
ore 14.30 da SERRATORE Luca a TOSCO Valentina;
ore 17.30 da TOSONE Tamara a ZURRU Ilaria.

I candidati ammessi con riserva alla prova preselettiva dovranno presentarsi muniti di documento di
riconoscimento in corso di validità, di copia della domanda di partecipazione e di copia della ricevuta
di avvenuto versamento di Euro 10,00, nonché di quanto previsto dall’apposito piano operativo delle
attività concorsuali che verrà successivamente pubblicato.
Si rende noto, altresì, con valore di notifica a tutti gli effetti, che sul Portale Amministrazione
Trasparente dell’ENAC, Sezione Bandi di Concorso, nonché sulla piattaforma per la gestione delle
procedure selettive dell’Ente, raggiungibile al seguente link https://enac.selezionieconcorsi.it/ , sono
pubblicati il provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice GENDISP-DG-04/05/20220000032-P, il diario della prova preselettiva, nonché i criteri di valutazione e l’ambito di svolgimento
della prova preselettiva e della prova scritta del predetto concorso pubblico.

Ai sensi di quanto previsto dell’articolo 6 del bando durante la prova preselettiva è fatto divieto ai
candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri
salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della Commissione esaminatrice.
Nel corso della prova preselettiva è vietato ai candidati di portare nell’aula di esame carta da scrivere,
appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di comunicare tra loro e
con l’esterno. Il candidato che contravviene a tali disposizioni è escluso dal concorso.
Il candidato che contravviene a tali disposizioni è escluso dal concorso.

CRITERI DI VALUTAZIONE ED AMBITO DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA E
DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A 54 POSTI DI
COLLABORATORE NEI RUOLI DELL’ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE, PUBBLICATO
SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 17 DEL 1° MARZO 2022 – 4ª SERIE SPECIALE CONCORSI ED
ESAMI
Relativamente al procedimento concorsuale la Presidente espone che, in considerazione del
numero delle domande di partecipazione ricevute e delle pertinenti disposizioni del bando
di concorso, risulta necessario espletare la prova preselettiva ai sensi dell’articolo 6 del bando
di concorso.
In particolare, il predetto articolo 6 prevede che “…La prova preselettiva consiste in un test
da risolvere in sessanta minuti, composto da cinquanta quesiti di carattere attitudinale,
nonché vertenti in materia di cultura generale... A ciascuna risposta è attribuito il seguente
punteggio:
- risposta esatta: + 1 punto;
- mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti;
- risposta errata: - 0,33 punti.
Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della
prova…. Alla prova potrà essere assegnato un punteggio massimo di 50 punti. Saranno
ammessi alla prova scritta i candidati che avranno conseguito una votazione non inferiore a
25 punti e che, in base al punteggio, si saranno classificati entro il limite di dieci volte il numero
dei posti messi a concorso, nonché i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio,
comunque non inferiore a 25 punti, del candidato classificato all’ultimo posto utile…. Il
punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre ai fini della determinazione del
voto complessivo del candidato…”.
A tal proposito la Commissione esaminatrice rileva che per quesiti di carattere attitudinale si
intendono quesiti di carattere logico-deduttivo e critico-verbale e per quesiti di cultura
generale si intendono quesiti relativi alla storia, geografia e letteratura italiana.
Relativamente alla prova scritta la Presidente della Commissione esaminatrice rileva che ai
sensi dell’articolo 7 del bando di selezione “…La fase selettiva scritta, a contenuto teoricopratico, consiste nella risoluzione di cinquanta quesiti a risposta multipla, di cui cinque diretti
ad accertare la conoscenza della lingua inglese, cinque diretti ad accertare le conoscenze
dell’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche e quaranta vertenti su elementi delle
seguenti materie:
-

diritto amministrativo;
diritto della navigazione – parte aeronautica;
organizzazione e competenze istituzionali dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile;
diritto privato, con particolare riferimento al Libro III, al Libro IV ed al Libro V del
codice civile.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:
- risposta esatta: 1 punto;
- mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0
punti;
- risposta errata: - 0,25 punti.
Per lo svolgimento della prova scritta i candidati avranno a disposizione sessanta minuti di
tempo.
Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della
prova….”.
La Commissione esaminatrice ritiene che i predetti quesiti debbano ragionevolmente
corrispondere al profilo messo a concorso e alle competenze dei relativi uffici.
In particolare, relativamente alla materia del diritto amministrativo i quesiti saranno volti ad
accertare la conoscenza dei candidati dei principi e criteri generali in materia di
procedimento e provvedimento amministrativo, nonché delle norme in materia di
organizzazione generale dello Stato e della pubblica amministrazione.
Relativamente alla materia del diritto della navigazione i quesiti saranno volti ad accertare
le conoscenze dei candidati in materia di ordinamento amministrativo della navigazione di
cui al Libro I, dal Titolo I al VII del Codice della Navigazione, Parte Seconda “della Navigazione
Aerea”.
Relativamente alla materia dell’organizzazione e competenze istituzionali dell’Ente
Nazionale per l’Aviazione Civile i quesiti saranno volti ad accertare la conoscenza dei
candidati del ruolo, degli organi e delle competenze istituzionali dell’Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile nell’ambito nazionale, europeo ed internazionale.
Relativamente alla materia del diritto privato i quesiti saranno volti ad accertare la
conoscenza dei candidati nelle principali materie inerenti il profilo professionale selezionato
ovvero nelle materie disciplinate dal Codice Civile al:
-

Libro III “Della Proprietà”, limitatamente al Titolo I “dei Beni” ed al Titolo II “Della
Proprietà”, limitatamente al Capo I delle “Disposizioni generali”;

-

Libro IV “Delle obbligazioni e dei contratti”, limitatamente alla disciplina delle
obbligazioni e del contratto in generale contenuta nei Titoli I e II;

-

Libro V, limitatamente alla disciplina del lavoro nell’impresa contenuta al Capo I del
Titolo II, Sezione I.
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