ITANDTB AV 006 Rev. 4
Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19.

Premessa
Le norme EN4179/NAS410, che stabiliscono che la Certificazione del personale CND è una
responsabilità del Datore di Lavoro (par. 3.1), non consentono deroghe rispetto alle date di
scadenza delle certificazioni (par. 8.5.1 e 8.5.2 – [..] personnel certified to this standard shall
be recertified at intervals not to exceed five years [..]).
In relazione al contenimento del contagio da COVID-19, alla luce delle misure adottate da
alcune Aziende circa la riduzione delle trasferte e l’accesso di personale esterno e di quanto
concordato in seno al Forum Europeo Aerospaziale dei NANDTB (ANDTBF), si dispone
quanto segue.

Qualificazioni
Per quanto sopra premesso, le qualifiche per Livello 1 e Livello 2 e le qualifiche per Livello 3,
per la cui riqualifica sono richiesti esami o esame pratico per delibera delle parti, l’Annual
Maintenance e la visita oculistica in scadenza da marzo 2020 a ottobre 2020 saranno
prorogate al 30 novembre 2020, salvo eventuali nuove disposizioni, purché siano assolte le
seguenti condizioni da parte del/della richiedente:
a. Sia garantita Continuità Operativa Operative, relativamente al metodo per il quale si è
qualificati e certificati “[…] for at least 12 consecutive months […]” (EN4179/NAS410
par. 8.3.2);
b. Non essere incorso nel quinquennio relativo all’attuale qualificazione/certificazione
nella ragione di sospensione di cui alla “[...] Individual's performance is found to be
deficient in any manner [...]” (EN4179/NAS410 par. 8.3.2);
c. Non essere incorso nel quinquennio relativo all’attuale qualificazione/certificazione
nella ragione di revoca di cui alla “[...] individual’s conduct is found to be unethical or
incompetent [...]” (EN4179/NAS410 par. 8.3.3).
Affinché tali proroghe possano aver effetto formale e in ottemperanza al ruolo che ENAC
conferisce a ITANDTB, si dispone che i Livelli 3 Responsabili debbano presentare a ITANDTB
una richiesta con elenco del personale CND coinvolto, indicandone nome, metodo, livello,
originale data di scadenza, CAE di riferimento dichiarando l’assolvimento delle condizioni di
cui alle lettere a), b) e c), tramite compilazione e firma del form ITANDTB AV 006_F01 Rev.2,
allegato alla presente lettera circolare.
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Un elenco di tutto il personale CND per cui è stata richiesta una proroga è disponibile sulla
pagine web del sito UNAVIA area ITANDTB al link: https://www.unavia.it/itandtb/prorogaqualifiche-cnd/.
Le aziende, se interessate da questo processo di proroghe, dovranno informare il proprio
team di sorveglianza ENAC, indicando le eventuali limitazioni organizzative che hanno
determinato l’uso delle proroghe (movimentazione tra stabilimenti, uso di Livelli 3 esterni,
etc.).
È fatto obbligo ai Datori di Lavoro/Livelli 3 Responsabili notificare al Cliente finale (Prime
Contractor) l’impiego di personale CND operante con qualifica la cui scadenza sia stata
prorogata al 30 novembre 2020.
Gli esami di riqualificazione posticipati devono essere eseguiti appena è possibile,
pianificandoli preferibilmente entro il periodo di proroga concesso.
Resta inteso che, all’atto della riqualificazione/ricertificazione, la nuova validità dovrà essere
definita considerando la data originale di scadenza della qualifica.
Nel caso di fallimento dell’esame di rinnovo, svolto durante il periodo di proroga concesso,
ed a cui si applicano i requisiti di cui al par 7.2.3 del EN4179/NAS410 la qualifica dovrà essere
sospesa alla data dell’esame di rinnovo e la proroga concessa precedentemente annullata.
Sarà cura di ITANDTB, fornire quando richiesto da ENAC, tutte le informazioni relative alle
proroghe in atto per Sue eventuali azioni.

CAE
Per quanto concerne i Centri di Addestramento ed Esami (CAE) la cui approvazione è in
scadenza nel periodo marzo 2020 – ottobre 2020, sarà concessa proroga al 30 novembre
2020 al termine del quale sarà svolta l’attività di verifica di cui al paragrafo 10.2 della
ITANDTB 05, salvo eventuali nuove disposizioni.

Antonio Ciliberto
Presidente ITANDTB
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ITANDTB AV 006_F01 Rev.2
RIF: ITANDTB AV 006
Con riferimento alla Advisory ITANDTB n° 006 Rev. 4, emessa in data 30 luglio 2020, per quei Datori di
Lavoro che devono richiedere estensione delle qualifiche CND del personale in loro forza, come concordato
con il Forum Europeo Aerospaziale dei NANDTB (ANDTBF) limitatamente al contesto del COVID-19 che
impone restrizioni di viaggi/spostamenti da parte di Autorità Nazionali e Istituzioni locali, il Livello 3
Responsabile deve compilare quanto segue indicando nome, metodo, livello, CAE di riferimento, originale
data di scadenza del personale CND per cui richiede l’estensione.
Con la presente, il Livello 3 Responsabile ..........................................................................................................,
DICHIARA
che il Personale CND sotto indicato rispetta le condizioni di cui alle lettere a), e b) e c), della Advisory
ITANDTB AV 006 Rev. 4 e si rende disponibile a fornire, su richiesta di ITANDTB e/o ENAC, tali evidenze
documentali.
SI APPLICANO TUTTE LE CONDIZIONI DELLA ITANDTB AV 006 Rev. 4.

Azienda

Indirizzo

Livello 3 Responsabile
Nome*

CAE

Metodo

Livello

Scadenza originaria

Nr. Attestato

*Nome come indicato sull’attestato di qualificazione per cui si chiede estensione.
Il form compilato deve essere inviato a itandtb@unavia.it; è fatto obbligo che il Datore di Lavoro / Livello 3
Responsabile informi il Cliente finale (Prime Contractor) per Sue eventuali azioni.
Resta inteso che ITANDTB non ha alcun titolo per gestire eventuali deviazione da requisiti contrattuali o di
progettazione.
Data
Firma del Livello 3 Responsabile _____________________________________________________________
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