
ENAC 
\vll\. H /VILE Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 19-C della seduta del 

Consiglio di Amministrazione del9 novembre 20 12 

11 Consiglio di AmminislraLione dell'ENAC. nella seduta del 9 novembre 2012. in 

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

DELIBERAZIONE N. 41 /2012 

Visto il Decreto Legislativo dci 25.7.1997 n. 250. iSlitUlivo dell 'Ente Nazionale 

per r Aviazione Civile (ENAC); 

Visto l'art. 5, comma I. lett. j), dello Statuto dell'Ente, approvato con D.M. 3 

giugno 1999: 

Viste le precedenti deliberazioni n. 53/2007 del 19 dicembre 2007. n. 8212008 del 

22 dicembre 2008. n. 1/20 l O del 19 gennaio 20 l O. n. 46/2010 del 21 dicembre 

2010 c n. 50/2011 del 23 novembre 2011, con le quali è stato autorizzato, con 

oneri a carico dell'Amministrazione destinataria. per un anno. e successivamente 

prorogato il comando del dipendente - Funzionario es, dott. Mauro Bracalari. 

presso il Centro Nazionale per rlnformatica nella l'ubblica Amministrazione 

(CN lPA). trasfonnato in DigitPA dal D. Lgs. I dicembre 2009. n. 177 c, poi. in 

Agenzia per l'Italia Digitale dal Decreto Legge 22 giugno 2012.n. 83, convert ito. 

con modificazioni. nella Legge 7 agosto 20 12. n. 134; 

Consideralo che il dianzi menzionato D.L. n. 83/2012 - convertito con 

Illodificazioni nclla L. n. 134/2012 - alrart. 22. comma 4. prevede la possibilità. 

per il personale in servizio in pos izione di comando. di optare per il transito alle 

dipendenze del\" Agenzia per l' Italia Digitale; 

Preso alto che. in considerazione della lunga e prolicua prestazione professionale 

resa in posizione di comando dal predetto dipendente dell'ENAc' I"Agenzia per 

l'Italia Digitale. con nota prot. n. 0006164 del 26/09/2012. ha richiesto la 

proroga del comando - in scadenLa il 3 1 dicembre 2012 - sino al perfezionamento 

delle procedure di inquadramento in ruolo dello stesso presso la 

suddetta Agenzia; 

Vista la legislazione vigente in materia: 

Preso atto de Irassenso delrinteressato: 

Viale Castro Pretorlo, 118 
00185 Roma 
centr. +390644596- 1 
c.f.97158180584 

tel. +3 064 96210 
fax +3'064496211 

seg retena. organ Icolleg lah@enac.gov.it 
www.enac.gov.lt 



Su proposta del Direttore Generale. 

DELIBERA 

~ di autorizzare. la proroga del comando del dipendente di cui in premessa dotto 

Mauro Bracalari presso I"Agenzia per l'Italia Digitale. in cui DigilPA è confluito 

ai sensi del D. L 22 giugno 2012. n. 83 - convertito con modificazioni nella 

Legge 7 agosto 2012. n. 134 - per un ulteriore anno e. comunque. non oltre la 

definizione delle procedure di passaggio dello stesso nei ruoli della predetta 

Agenzia. con oneri a carico dell' Amministrazione riceven te: 

di dare mandato al Direttore Genemle per i conseguenti adempimenti. 


