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Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 37-C della seduta del 

Consiglio di Amministrazione del 18 novembre 20 14 

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC. nella seduta del 18 novembre 20 14. in 

rc!uiollc al punto 3) dell'o .d.g .. approva la seguente: 

I>ELIIlERAZIONE N, 47/2014 

Visto il decreto legislat ivo 25 luglio 1997. n. 250. istituti vo delrEnle Nazionale 

per l'Aviazione C ivile CENAC): 
Visto lo Statuto dell 'Ente Nazionale per I"A viazione Civile (ENAC), approvato 

con D.M. 71-T del 3 giugno 1999; 

Visto il decreto legislat ivo 30 marzo 2001. n. 165 e successive modificazioni ed 

integrazioni: 

Vista la deliberaz ione n. 39 del 22 settembre 2014 con la quale si è proceduto alla 

soppressione della Direz ione Aeroportua le Lazio - con conseguente trasferimento 

delle competenze e funzioni alla Direzione Aeroportuale d i Fiumicino - ed 

all'istituzione della Direzione Auditing Interno in staffal Direttore Generale: 

Visti gli artI. 2 e 5 del Regolamento di Organizzazione del Personale (ROI» da 

ultimo adottato con la deliberazione n. 46 de l 18 novembre 2014; 

Vista la graduatoria del concorso a dirigente approvata con provved imento del 

Direttore Generale del 19 aprile 2009 e tutt 'ora vigente: 

Atteso che è necessario provvedere all'assegnazione della responsabi lità di cui 

all'art. 2 comma 4 lett . b) del ROP nonché alrattribuzionc dcll"incarico de ll a 

Direzione Sistemi Aeroporti Laz io, a seguito del collocamento a riposo 

delrallua le dirigente previsto per il 3 1 dicembre 20 14; 

renuto conto de lle specifi che capacità professionali c all'esito della valutaLione 

delle competenze del personale presente in ENAC in relazione all a posizione 

organizzati va da ricoprire: 

Rikvata la necess ità di attingere Ira gli idonei dell a predetta graduatoria a causa 

della carenza in organico di personale dirigenziale: 

Considerato che nessuno tra gli idonei in graduatoria ha accettato la proposta di 

confe rimento dell'incarico dirigenziale dell a Direzione Aeroportuale Calabria e 

che. pertanto. s i è reso necessario procedere al\"individuazione del suggella più 

I,,---qualificato all'incarico tra il personale già in senizio prcsso la predetta sede: 
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~ Vista la proposta prot. n.0 12 1046/UG del Direttore Generale. 

DELIBERA 

di aflìdare, per le motivazione e nei tennini di cui in premessa. dall o gennaio 

2015 fino al28 febbraio 2017. alla dirigente dotLssa Patrizia Terlizz i l'incarico 
della Direzione Aeroportuale di Roma Fiumicino. rinominata Direzione Sistemi 

Aeroporti Lazio. alla dirigente dotLssa Maria Rosaria Gallo I"incarico della 
Direzione Regolazione Security. al dirigente dotI. Andrea Marotta I"incarico della 
Direzione Auditing Interno: 
di conferire. per le l11oli vaLioni e nei termini di cui in premessa. dal IO gennaio 

20 15 al28 febbraio 2017. alla dr.ssa Fabiola Cardea. la funzione dirigenziale per 

la Direzione Aeroportuale Toscana e al dotI. Carlo Marlìsi la funzione 
dirigenziale per la Direzione Aeroportuale Calabria. 
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