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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. 6/2012  

 

- Visto il Decreto Legislativo 25.7.1997, n. 250, istitutivo dell’Ente Nazionale per 

l’Aviazione Civile (ENAC); 

- Visto lo Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 3 giugno 1999; 

- Visto il Regolamento dell’organizzazione e del personale dell’ENAC, di cui alla 

deliberazione n. 60/2011 del 21 dicembre 2011, in vigore dal 1° gennaio 2012; 

- Vista la precedente deliberazione n. 16/2011 del 13 aprile 2011, con cui si è 

proceduto ad affidare, per un anno, al funzionario ENAC, dott.ssa Roberta Carli, 

la reggenza della Direzione Aeroportuale di Verona; 

- Considerato che nel mese di aprile il predetto incarico di reggenza giungerà a 

scadenza; 

- Rilevata la necessità di garantire in maniera esclusiva e continuativa, la 

funzionalità e la necessaria azione amministrativa della predetta Direzione 

Aeroportuale; 

- Attesa la situazione di criticità in cui versano talune Direzioni Aeroportuali 

nell’assicurare la continuità dell’azione amministrativa, a causa della ben nota 

carenza di dirigenti responsabili; 

- Tenuto conto dei risultati positivi conseguiti dalla predetta dott.ssa Carli 

nell’attività svolta in qualità di reggente della Direzione Aeroportuale di Verona; 

- Udito il Direttore Generale che, tenendo conto di quanto sopra, propone di 

rinnovare l’affidamento della reggenza della predetta Direzione Aeroportuale di 

Verona, per un anno, ovvero, fino all’individuazione di un dirigente titolare, alla 

dott.ssa Roberta Carli, funzionario dell’Ente; 

- Viste le risultanze del dibattito, 

 
 

DELIBERA 

 

di affidare, per le motivazioni e nei termini di cui in premessa, per un ulteriore anno, 

ovvero, fino all’individuazione di un dirigente titolare, al funzionario ENAC, dott.ssa 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Roberta Carli, la reggenza della Direzione Aeroportuale di Verona, dando mandato al 

Direttore Generale per i conseguenti adempimenti, ivi compresa la decorrenza 

dell’incarico in questione.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

      Il Presidente                                                                Il Segretario   

    Prof. Vito Riggio                                                    Dr. Marino Barzaghi 

        


