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Estratto dal Verbale n° 11-C della seduta del  

Consiglio di Amministrazione del 15 marzo 2012 
 

Il Consiglio di Amministrazione dell’ENAC, nella seduta del 15 marzo 2012, in 

relazione al punto 3) dell’o.d.g., approva, all’unanimità, la seguente: 

 

 

DELIBERAZIONE N. 4/2012  

 

 

 Visto il D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250, di istituzione dell’Ente Nazionale 

dell’Aviazione Civile ed, in particolare,  l’art. 4, comma 5, che conferisce al  

Direttore Generale la facoltà di adottare provvedimenti in caso di urgenza, con 

l’obbligo di sottoporre gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione 

nella prima seduta utile; 

 Visto lo Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 3.6.1999, ed in particolare l’art. 7, 

comma 2, che disciplina l’adozione dei provvedimenti in caso di urgenza; 

 Atteso che l’incarico di reggenza della Direzione Operazioni Milano, conferito 

all’ing. Salvatore Rocco, di cui alla deliberazione n. 6/2011 del 23/03/2011, è 

giunto a scadenza in data 29 febbraio 2012; 

 Considerato che l’assenza del direttore responsabile della predetta Direzione 

avrebbe determinato criticità nel funzionamento della stessa; 

 Visto il provvedimento n. 0000006/DG del 23 febbraio 2012 con il quale viene 

disposta, in via d’urgenza, dal Direttore Generale, ai sensi dei dianzi citati art. 4, 

comma 5, del D.Lgs. 250/97 e art. 7, comma 2, dello Statuto dell’Ente, 

l’attribuzione dell’incarico di reggenza della Direzione Operazioni Milano 

all’ing. Salvatore Rocco, per un anno, con decorrenza 01/03/2012; 

 Viste le risultanze del dibattito, 

 

DELIBERA 

 

di ratificare, per le motivazioni di cui in premessa, il provvedimento dispositivo 

prot. n. 0000006/DG del 23 febbraio 2012 - che si allega alla presente 

deliberazione costituendone parte integrante - emanato dal Direttore Generale ai 

sensi dell’art. 4, comma 5, del D.Lgs. 250/97 e dell’art. 7, comma 2, dello Statuto 

dell’Ente - concernente l’attribuzione dell’incarico di reggenza della Direzione 

Operazioni Milano all’ing. Salvatore Rocco, per un anno, con decorrenza 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

01/03/2012, salvo anticipata scadenza in conseguenza dell’individuazione di un 

dirigente titolare. 

 

 

 

      Il Presidente                                                                Il Segretario   

    Prof. Vito Riggio                                                    Dr. Marino Barzaghi 

        


