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Estrailo dal Verbale nO 26-C della seduta dci 

Consiglio di A1l1lllinistraziont: del 5 no\embre :W 13 

Il Consiglio di Amministra.dane dcll"ENAC nella seduta dci 5 no\cmbrc 2013. in 

rela/ione al punlo 3) delro.d.g .. approHI. all'unanimità. la seguente: 

IJELlIlEKAZIONE N . .16/2013 

Visto il Decreto Legislativo 25 luglio 1997. Il. 250. istitutivo de1rEnte Nazionale 

per ]"A\ia7ionc Ci\ile ed. in particolare. l·art. 4. COITI ma S. che conferisce al 

Direttore Generale la facoltà di adottare prO\ vcdimellti in caso di urgenza. con 

l'obbligo di sottoporre gli stessi alla ratilìea del Consiglio di Amministrazione 

nella prima seduta utile: 

Visto lo Statuto dell"Ente. approvato COIl D.M. 03/06/1999. ed in particolare l'art. 

7. comma 2. che disciplina l'adozione dci provwdimenti in caso di urgenLa: 

Considerata la necessità di procedt!rc con urgenza alla costituLionc dei fondi per 

la contraltazione integrati\a del personale dell'Ente. per ["anno 2013. al fine di 

dare ulteriore co rso alla contrattazione stessa: 

- Visto ["appunto predisposto al riguardo dalla competen te Direzione Centrale 

delrEnte. n. 0090472/CRU del 29 luglio 2013: 

Visto il provvedimento urgente n. 0090508/DG del 29.07.2013 con il quale si è 

proceduto alla costituLione dei fondi per la contrallaLione integrativa per l'anno 

2013. relathi al personale tecnico e aml1linistrati\o e ispettori di volo. al 

personale professionista di prima e seconda qualifica e al personale dirigente 

dell" En te: 

Attesa altresì l' esigenza di dar corso ai conseguenti adempimenti: 

- Su proposta del Direttore Generale: 

- Viste le risultanLe del dibauito. 

IJELlBEKA 

di ratilicare. per le motivazioni di cui in premessa, il proHcdimento dispositivo 

prol. n.0090508/DG del 29.07.20 I J. emanato dal Diretton: Generale ai sensi 

dell"arl. .. L comma 5. del Decreto Legislativo n. 150/97 e delrart. 7. commi.! 2. 

dello Statuto dell'Ente. concernente la costituzione dei fondi per la contrattaLi alle 
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integrativa per l'anno 2013. relativi al personale tecnico e amministrativo c 

ispettori di \010. al personale professionista di prima e seconda qualifica e al 

personale dirigente dell·Ente; 

di dare mandato al DireLlore Generale per i conseguenti adempimenti. 

Il citalo pro\Vcdimento prot. 11. 0090508/DO si allega alla presente delibera/ione. 

costituendone parte integrante. 
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