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 INFORMATIVA RIUNIONE AIS 

 

 

In data odierna, presso la Sede Centrale, la nostra Organizzazione Sindacale ha partecipato al tavolo nazionale, 

costituito con l’obiettivo di rendere pienamente attuabili gli elementi correttivi, contenuti nel Piano di 

Addestramento e le procedure contenute nel SGQ-P-AIS.3.1, così come richiesto dal Gruppo di Lavoro riunitosi 

nelle due sessioni del 24-25 Febbraio 2015. 

Il Piano di Addestramento della Funzione AIS è stato così modificato: 

 

Training Plan-Metodologia: 

- Il Tutor non sarà impiegato in linea operativa e seguirà il turno dell'addestrando in H 35 per un 

massimo di 15gg. 

- Sarà garantita la presenza di un solo addestrando in Sala Operativa. 

 

Aggiornamento professionale: 

- Per tale attività sono state previste almeno 21 ore annuali.  

 

Accertamento scritto della Competenza:  

- L'accertamento consisterà in un questionario composto di 50 domande a risposta multipla suggerita, 

di cui 10 domande a carattere generale e 40 domande specifiche riferite all'attività svolta. 

 

Valutazioni delle fasi d’addestramento: 

- La valutazione sarà espressa in centesimi e il pass mark sarà costituito da una votazione finale 

complessiva di almeno 70/100, in questo caso la fase orale non sarà valutativa, la Commissione quindi 

procederà all'accertamento orale (di recupero) solo nel caso in cui l'operatore raggiungesse un 

punteggio tra 66-69 centesimi.  

- La Commissione, alla fine della verifica scritta, redigerà la valutazione in termini di sufficiente/ 

insufficiente. 
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Addestramento di transizione: 

- Per la verifica finale presso gli ARO-CBO e il NOF, la Commissione sarà costituita da un Presidente e 

due Tutor con valida idoneità all'impiego operativo. 

- In caso di esito negativo della prova, all’operatore interessato, sarà concessa la possibilità di ripeterla 

(a distanza di tempo), e nel caso di ulteriore esito negativo della stessa, l'operatore sarà dichiarato non 

idoneo, e non potrà quindi essere impiegato nell'attività per la quale è stato oggetto di Accertamento 

della Competenza, verrà in questo caso predisposto dal Responsabile della Funzione AIS, un nuovo iter 

addestrativo completo, che dovrà essere seguito (dall’operatore) per ottenere di nuovo l’idoneità 

all’impiego operativo. 

 

La nostra Organizzazione Sindacale ha inoltre evidenziato, la necessità, per il personale operativo sia del CBO 

sia del NOF, di poter fare dei Corsi di Inglese (con tempi e modi da definire), abbiamo quindi apprezzato la 

disponibilità da parte aziendale per realizzare a breve, quanto da noi chiesto.  

 

Roma, 10/03/2015 

 

 

Dipartimento Assistenza al Volo  

 

 


