RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA ITANDTB
Roma, 11 novembre 2021 – ore 11.00

La riunione annunciata il 28 ottobre 2021 e convocata con e-mail ITANDTB/FM/MN/21/150 del 4
novembre 2021, si è svolta in data 11 novembre 2021 dalle ore 11:00 in modalità videoconferenza
tramite servizio di web conference Cisco Webex, con il seguente
Ordine del Giorno:

1. Approvazione della proposta di variazione della gestione degli esami di Livello 3 redatta dalla
Commissione Normazione
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti:
Il Presidente ITANDTB Fabrizio Montagnoli.
I Membri del Consiglio di Presidenza (CP):
Giovanni Bengio, Claudio Celommi, Alessandro Cerruti, Col. Fabrizio De Paolis, Ciro Incarnato,
Giacomo Maione, Fabrizio Montagnoli, Massimiliano Nerattini, Milena Paradiso, Umberto Piazza,
Paolo Privitera, Giancarlo Spera.
Paolo Privitera per problemi di linea non mantiene il collegamento ed è costretto a scollegarsi nel corso
della riunione.
Il Presidente porge il benvenuto ai presenti e constatata la validità della riunione per la presenza del
numero legale dei Membri votanti del CP, passando all’esame degli argomenti all’Ordine del Giorno
che è approvato all’unanimità.

1. Approvazione della proposta di variazione della gestione degli esami di Livello 3 redatta dalla
Commissione Normazione
Votazione.
A risoluzione delle questioni affrontate nel precedente Consiglio di Presidenza ITANDTB riguardo
l’analisi sulle diverse proposte di gestione degli esami da Livello 3, affidata alla Commissione
Normazione che, come stabilito, ha finalizzato una proposta di schema d’esame unanimemente
concordata tra tutte le Aziende fondatrici (vedi Allegato 1), il Consiglio di Presidenza ITANDTB
all’unanimità con 7 voti favorevoli su 7 aventi diritto,
Approva
la proposta presentata dalla Commissione Normazione sulla nuova modalità di gestione degli
esami da Livello 3 EN4179/NAS410 di gestione ITANDTB secondo lo schema seguente:
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Il Comitato ITANDTB mantiene il controllo degli esami da Livello 3 secondo lo schema seguente:
1. gestendo direttamente, come oggi avviene, gli esami scritti (Basico, Generale, Specifico
“wide scope” e stesura dell’istruzione di controllo/procedura) per il metodo CND richiesto
dal candidato emettendo, a valle di esito positivo, un attestato di qualifica da Livello 3 “wide
scope” senza esame di delibera parti;
2. delegando gli esami specifici integrativi e, ove richiesto, l’esame di delibera parti
“employer-based” ai CAE approvati, i quali saranno soggetti ad Audit da parte di ITANDTB
permettendo così di ottemperare ai requisiti in seno al Regolamento Tecnico ENAC e a
quanto richiesto da EASA ai NANDTB. I CAE notificheranno a ITANDTB l’esito degli
esami di cui sopra, tramite form esistente, consentendo a ITANDTB di mantenere controllo
sul completamento del percorso di qualifica da Livello 3, a valle del quale ITANDTB
emetterà attestato di qualifica comprensivo di tutti i punteggi di esame (ITANDTB + CAE).
Il Consiglio di Presidenza ITANDTB da pertanto mandato alla Commissione Normazione
ITANDTB di stilare e adeguare la documentazione afferente il processo di qualifica di Livello 3
ITANDTB, suggerendo la redazione di un documento dedicato per l’esame da Livello 3.
Ad ulteriore chiarimento, tale processo sarà costantemente soggetto a condivisione tra i
rappresentanti dei Prime presenti nel Consiglio prima di approvazione.

2. Varie ed eventuali
Il Presidente Fabrizio Montagnoli rende noto che ITANDTB ha superato con successo (0 non
conformità) l’audit di accreditamento NADCAP secondo AC7114/11 - Audit Criteria for Oversight
of National Aerospace NDT Boards avvenuto in data 9 novembre 2021 nella sede di ROMA, via XX
Settembre 3 Roma.
Si ribadisce che tale riconoscimento internazionale è frutto dell’ottimo lavoro svolto finora
indistintamente da tutti i Membri ITANDTB e dai Livelli 3 che si sono resi disponibili anche per
questo rilevante obiettivo del Comitato.
Alle ore 12.20, nessun altro prendendo la parola, viene dichiarata chiusa la riunione.

Il Segretario della Riunione
Massimiliano Nerattini

Il Presidente
Fabrizio Montagnoli
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