RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELL’ITANDTB
Roma, 26 luglio 2021 – ore 11.00

La riunione annunciata il 19 luglio 2021 e convocata con e-mail ITANDTB/AC/MN/21/107 del 23
luglio 2021, si è svolta in data 26 luglio 2021 dalle ore 11:00 in modalità videoconferenza con servizio
di web conference Cisco Webex, con il seguente
Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni del Presidente – dimissioni e indicazione nominativo per avvicendamento
presidenza ITANDTB al CD UNAVIA
2. Aggiornamento incarichi Consiglio di Presidenza
3. Comunicazioni da parte di Milena Paradiso GE Avio
4. Varie ed eventuali.
Sono presenti:
Il Presidente ITANDTB Antonio Ciliberto.
I Membri del Consiglio di Presidenza (CP):
Giovanni Bengio, Claudio Celommi, Alessandro Cerruti, Col. Fabrizio De Paolis, Fabrizio Montagnoli,
Massimiliano Nerattini, Milena Paradiso, Umberto Piazza, Paolo Privitera, Giancarlo Spera.
Considerata l’emergenza COVID 19, in conformità alle disposizioni in vigore, la riunione del Consiglio
Direttivo si svolge in modalità videoconferenza attraverso lo strumento Cisco Webex.
Il Presidente porge il benvenuto ai presenti e constatata la validità della riunione per la presenza del
numero legale dei Membri votanti del CP, passa all’esame degli argomenti all’Ordine del Giorno che è
approvato all’unanimità.
1. Comunicazioni del Presidente – dimissioni e indicazione nominativo per avvicendamento
presidenza ITANDTB al CD UNAVIA
Antonio Ciliberto comunica che a fine agosto 2021 terminerà il rapporto di lavoro con Leonardo
Velivoli e di conseguenza l’impegno di Presidente del Comitato decadrà ufficialmente. Per dare
continuità alle tematiche finora affrontate propone Fabrizio Montagnoli, attuale Responsabile
Normazione, quale nominativo da indicare formalmente al Consiglio Direttivo UNAVIA per il suo
avvicendamento.
Il Consiglio dopo breve confronto, ringraziando oltremodo all’unanimità Ciliberto per il forte
impegno profuso fino ad oggi, delibera di indicare al CD UNAVIA il nominativo di Fabrizio
Montagnoli in avvicendamento di Antonio Ciliberto per la carica di Presidente ITANDTB per il
triennio 2021/23 con 5 voti favorevoli su 7 (un astenuto - Fabrizio Montagnoli - e una proposta
alternativa di candidatura – Ciro Incarnato – da parte del rappresentante di GE Avio).
Si precisa che la proposta del rappresentante GE Avio (Milena Paradiso) è conseguenza del confronto
interno aziendale, scaturito a valle di una prima proposta circolata da parte del Presidente.
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2. Aggiornamento incarichi Consiglio di Presidenza
Qualora la proposta di cui sopra trovi attuazione nel Consiglio Direttivo UNAVIA, che si riunirà
mercoledì 28 luglio 2021, il Presidente propone al CP il nominativo di Giacomo Maione quale
Responsabile Normazione in avvicendamento a Fabrizio Montagnoli, per continuità alle attività in
essere, in quanto già presente nella stessa Commissione.
Il Rappresentante di GE Avio (Milena Paradiso) propone al CP la candidatura alternativa di Massimo
Colombo; il CP con 6 voti favorevoli su 7, approva la proposta di candidatura di Giacomo Maione
quale nuovo Responsabile della Commissione Normazione (CN).
Antonio Ciliberto, rappresentante Leonardo Velivoli, per quanto indicato al punto 1, informa il CP
che Ciro Incarnato, Livello 3 Responsabile di Leonardo Velivoli a datare dal 02/08/2021, è il
nominativo indicato dalla Leonardo Velivoli quale suo membro rappresentante in seno al Consiglio
di Presidenza ITANDTB il quale ne ratifica la nomina.
Sulla base di quanto sopra, per l’ufficializzazione delle cariche di Presidente e Responsabile
Normazione, il CP accetta di ratificare formalmente le nomine via e-mail, senza ulteriore incontro
del CP ITANDTB.
Tale ratifica avverrà a valle del Consiglio Direttivo UNAVIA p.v. tramite formale notifica a cura del
Responsabile Amministrativo Massimiliano Nerattini.

3. Comunicazioni da parte del rappresentante GE Avio (Milena Paradiso)
Milena Paradiso, dietro confronto interno in GE Avio avvenuto successivamente al CP ITANDTB
del 30 giugno u.s., apre in Consiglio un approfondito dibattito sulla questione di affidare la gestione
degli esami da Livello 3 ad una non ancora definita organizzazione denominata CAE 3, con iniziale
richiesta di sospendere temporaneamente la decisione sui CAE 3.
Dopo ampio dibattito, con riferimento a quanto trascritto nel verbale del CP ITANDTB del 30 giugno
u.s., a beneficio di ulteriori dubbi, si chiarisce che a fronte del necessario adeguamento del Comitato
alla prEN4179, dovrà essere criticamente analizzata l’attuale modalità di esecuzione / gestione degli
esami da L3 da parte di ITANDTB per valutarne eventuali criticità / alternative soluzione; per questo
motivo, il CP conferma la validità della precedente votazione volta a demandare alla Commissione
Normazione tale analisi e argomentando, con una valutazione pro/cons ed un’analisi di convenienza
costo/benefici. Inoltre, per quanto riguarda la proposta di creazione di un CAE 3 presentata da
Cavaccini, questa è da intendersi esclusivamente come un mero spunto di riflessione dal quale partire
per le successive attività della Commissione Normazione.
Si ribadiscono i seguenti punti discussi per mantenere chiarezza e tracciabilità:
1. Il percorso intrapreso è di comprenderne la fattibilità.
2. Non è stato deciso che il CAE3 sia l’unica strada da percorrere.
3. È compito della CN lo studio approfondito della fattibilità della proposta votata, analisi dei
pro e dei contro e sviluppo di soluzioni e/o adeguamenti alternativi.
4. La decisione finale avverrà dopo confronto tra il Consiglio di Presidenza e la Commissione
Normazione.
Per informazione, si è tenuto in VTC il 16 il primo incontro della CN e il prossimo è in programma
per il 27 luglio 2021.
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I seguenti punti sono stati discussi e verranno argomentati in coerenza con quanto votato e richiesto
dal CdP:
1. Analisi modalità attuali di esame (ITANDTB prosegue con la gestione degli esami da L3
«wider scope») con ITANDTB che audita gli esami integrativi eseguiti successivamente
dal datore di lavoro / CAE dedicati per rispondenza al Regolamento Tecnico ENAC;
2. Opzione che ITANDTB prosegua con la gestione degli esami da L3 con esame specifico
e pratico “employer-based” (verifica della fruibilità/fattibilità che tutte le specifiche dei
costruttori aeronautici sia accessibili);
3. Opzione che ITANDTB affidi la sola gestione degli esami L3 specifici e pratici
(“employer-based”) a CAE 3 dedicati, auditati e sotto observation di una commissione
vigilante;
4. Opzione che ITANDTB affidi la gestione degli esami da L3 in toto a CAE3 dedicati con
formalizzazione di attività di auditing e observations durante gli esami da L3 da parte di
una commissione vigilante.
4. Varie ed eventuali
Nessun argomento trattato.
Alle ore 12.20, nessun altro prendendo la parola, con i saluti e ringraziamenti e sentiti auguri di buon
pensionamento rivolti all’unanimità dai presenti ad Antonio Ciliberto per l’attività svolta con profondo
impegno dimostrato per ITANDTB nel suo ruolo di Presidente, viene dichiarata chiusa la riunione.

Il Segretario della Riunione
Massimiliano Nerattini

Il Presidente
Antonio Ciliberto
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