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Estratto dal Verbale nO 40-C della seduta del 

Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio :W 15 

Il Consiglio di Amminislrat.:ione deIrENAC. nella seduta del 26 febbraio 2015. in 

relazione al punto 3) dell'ordine del giomo. appro\a la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 1/2015 

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997. n. 250. istituti\o dell'Ente Nazionale 

per rA\iaLionc Ci\ilc (ENAC) cd. in particolare. l'art. 4. comma 5. che 

conferisce al Direttore Generale la facoltà di adottare pro\ vedimenti in caso di 

urgenza. con l'obbligo di sottoporre gli stessi alla ratifica del Consiglio di 
Amministra.tiene nella prima seduta utile; 

Visto lo Statu to dell'Ente approvato con decreto intenninisterialc 3 giugno 1999, 

n. 71rr del Ministro dei Trasporli di concerto con il Ministro del Tesoro. Bilancio 

e Programmazione Economica e con il Ministro della Funzione Pubblica. ed in 

particolare. l'art. 7. comma 2. che di sciplina l'adozione dci prO\ vedi menti in caso 

di urgellLa: 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165 e successi\e modifiche ed 

integra/ioni. relativo alle nOnllC generali sull"ordinamenlo del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazione pubbliche; 

Visto il Regolamento di Organiauzione del Personale (ROI» dell'ENAC. 

adottato con deliberaz ione n. 46 dci 18 novembre 2014: 

Preso atto della necessità di sopperire alla carenza di presidio dirigellL.iale della 

DireL.ionc RegolaL.ione Na\ igabilità detenllinatasi a seguito del collocamento a 

riposo del dirigente, ing. Cannine Ci faldi. a far data dal lO febbraio 2015: 

Visto il pro\·\edimento n. 2/ DG del 29 gennaio 20 15 con il quale \iene disposta 

dal Direttore Generale. in \ ia d·urgenza, ai sensi dei dianL.i citati ci tati art. 4. 

comma 5. del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 e art. 7. camilla 2. dello 

Statuto dell'Ente, l'asscgnaL.ione ad interi m all'ing. Alessandro Cardi della 

Direzione Rcgo luL.ionc Navigabilità; 
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Considerato che quanto sopra può essere garantito attribuendo. ad interim. la 

responsabilità della predetta direLione al dirigelllc della OircLione Ccntrale 

RegolaLione rccnica da cui essa dipende funLionalmente: 

Su propOSt<l dci Direttore Generale. 

IJELlIlERA 

di ratificare. per le motivaLioni di elli in premessa, il provvedimento dispositi\o n. 

2/DO del 29 gennaio 2015 emanato dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 4, comma 

5. dci decreto legislati\o n. 250/97 e dell'art. 7, cOlllma 2. ddlo Statuto dell'Ente, 

conccmcnte l"assegnULione ad interim all'ing. Alessandro Cardi della responsabilità 

della Direzione RegolaLione Navigabilità, con decorrena l ° febbraio 2015. tino 

all'individuaLionc dci nuovo direttore titolare. 

Il citato proV\ edimcnto Il. 2/0G del 29 gennaio 20 15 si allega alla presente 

deliberdLione. costituendone parte integrante, 
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