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Il Consiglio di Amministrazione 

Estrailo dal Verbale nO 37· C della seduta det 

Consiglio di Amministrazione del 18 novembre 2014 

Il Consiglio di Amministrazione deIl"ENAC. nella seduta del 18 novembre 2014 in 

relazione al punto 3) delro.d.g .. apprO\ a. all'unanimità. la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 48/2014 

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997. n. 250. istitutivo dell'Ente Nazionale 

per l"Aviuione Ci\ile (ENAC): 

Visto lo Statuto dell'Ente Nazionale per l'A\iazione Chile (ENAC). approvato 

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

Vista la normativa in materia di pubblico impiego. ed in particola«. la legge 15 

maggio 1997. n. 127 ed il decreto legislativo 30 luglio 1999. n. 303 nonché il 

decreto legislati\o n. 30 mal'w 2001. n.165 e successive modifiche ed 

integrazioni: 

Vista la precedente deliberuLione n. 3\ del 13 settembre 2013 con cui è stato 

autorizzato il comando presso l'ENAC del sig. Pietro Ruggeri. dipendente del 

Ministero della Difesa· DireLione Generale degli Armamenti Aeronautici. venuto 

a scadere in data 12 settembre 2014: 

Vista la nota prot. n. 0086103/C AF della Direl.ione Centrale Amministrazione e 

Finanza. con cui è stato richiesto al Ministero della Difesa di far conoscere il 

proprio avviso in merito alraulorizzaLione di un nuovo di comando presso questo 

Ente del sig . Ruggeri: 

Vista la nma n. 69348 del 28 ottobre 2014 con la quale il Ministero della Difesa · 

DireLione Generale per il personale civile· ha assentito il comando presso 

I"ENAC del predetto sig. Ruggeri. per un anno a far dala dalreffeuiva presa in 

serviLio presso l'Ente: 

IJreso allo del1'assenso delr interessato: 

Su proposta del Diretton: Generale. 

DELIBERA 

di aUloriaare. per le ImHi\ azioni e nei Icnnini di cui in premessa. per un anno a far 

dala dalrcfTcttÌ\a presa in seniLio. il comando presso I"E NAC del sIg. IJietro 
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Ruggeri. dipendente del Ministero della Difesa. dando mandato al Direttore Generale 

per i cOllseguldemPimenti. 

Il Segretario 
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