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Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 19 - C della seduta del 

Consiglio di Amministrazione del 9 novembre 2012 

Il Consiglio di Amministrazione deIrENAC. nella seduta del 9 novembre 20 12. in 

relazione al punto 3) deWo.d.g .. approva, all'unanimità. la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 40/2012 

Visto il O.Lgs. 25 luglio 1997. n. 250. di istituzione dell'Ente Nazionale per 

l"Aviazione Civile; 
Visto lo Statuto dell'Enlc. approvato con D.M. 3.6. 1999; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001.11.165, riguardante le nonne genera li 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. 

come success ivamente modificato; 

Visto il Regolamento dell'organizzazione e del personale dell 'ENAC. di cui alla 

deliberazione n. 60/2011 del 21 dicembre 2011: 

Atteso che I"incarico di reggenza della Direz ione Aeroportuale di Lamezia 

Reggio Calabria, conrerito all'ing. Sigisl11ondo Fimiani. con deliberazione n. 

59/2011 del 21 dicembre 2011. giungerà a scadenza in data l dicembre 2012 per 

contemporanea cessazione dal servizio dello stesso ing. Fimiani ; 

Ritenuto che l'assenza del direttore responsabile della predetta Direzione 

potrebbe detemlinare criticità nel runzionamento della stessa: 

Attesa pertanto la necessità di garantire la continuità dell"azione amministrativa 

di tale Direzione Aeroportuale: 

Considerato che qualllo sopra può essere garantito attraverso la preposizione "ad 

interim" alla Direzione Aeroportuale di Lamezia - Reggio Calabria del Dirigente 

ing. Gennaro Bronzone. attuale Direttore della Direz ione Aeroportuale di Napoli: 

Su proposta del Direttore Generale, sentito il Direttore Centrale Coordinamento 

Aeroporti: 

Viste le risultanze del dibattito. 
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di allidare. per le motivazioni di cui in premessa. rassegnazione "ad interim" della 

responsabilità della Direzione Aeroportuale Lamezia- Reggio Calabria al Dirigente 

illg. Gennaro Bronzone. Direttore della Direzione Aeroportuale di Napoli. con 

decorrenza l <;) dicembre 2012 e tino alla individuazione del nuovo Direltore titolare. 
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