
ENAC 
Il Consiglio d i Amm in istrazione 

Estratto dal Verhalt! nO 21-(' della seduta del 

Consiglio di Amministr3Lione del l-l mar,lQ 1013 

Il Consiglio di Amminislrdzione delrl:.NAC. nella seduta del 14 mar70 2013. In 

relal.ione al punto 3) dell"o.d.g .. approva. all'unanimità. la seguente: 

DELlII ERAZION"; N. 11 /2013 

Visto il Decreto Legislativo 25 luglio 1997, n. 250. istituli\'o dell'Ente NaLionale 

per J"A\ia/ione Ci\ih.· ed. in particolare. l'art . -L comma 5. che conferisce al 

Direttore Generale la facoltà di adoltare pro, \ cdimenli in caso di urgenL.a. con 

l'obbligo di sottoporre gli stessi alla ratifica dd Consiglio di Amminislra.l.ione 
nella prima seduta utile: 

Visto lo Statuto dell'Ente. appro\:.Ito con D.M. 03/06/1999. cd in particolare l'art. 
7. comma 2. çhe di sc iplina r ado/ione dei prO\ ,edimenti in caso di urgenza: 

Vista la precedente deliberaLionc Il. 3/20 1:1 del 15 mar/.o :!O 12. concernente la 

proroga dci comando. per un anno a far data dal IO febbraio 2012. della dolt.ssa 

Cancella Croce. funzionario ddl"l:nte. presso la Presiden.la dci Consiglio dei 

Ministri Dipartimento della Fun.lione I>ubblica: 

- Considerato che la PresidenLa del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale -

Dipartimento per le Politiche di gestione promoLionc lo! sviluppo delle risorse 

umane e strumentali. con 1101::1 lJiI'R US 4248 J-l-3 .1.4 del 23 gennaio 2013. ha 

manifestato l'esigenza di continuare ad a"alersi delJa specilica professionalità 

del predetlo fun/ionario dell°I:::NAC. dotl.ssa Crocc. richiedendo contestualmente. 

ai sensi dell" art. 40 bis. comma 6. dd DeCrlo!10 Legislali, o Il. 165/2001 e 

successi \c modifiche ed integr'd/ioni. la proroga del comando del citato 

flll1.lionario deJrb1le presso il Oipartimclllo della FUluione Pubblica Ullicio 

Rela/ioni Sindacali: 

Visto il prov\cdimcllto prol. n. 001 ISSO/DG del 30 gennaio 2013. con il quale 

\iene di sposta. in \ia d·urgcnL<l. dal Din:llorc Genl!rale. ai sensi dci dianzi citati 

art ... L COl11l11a 5. del Decreto Lcgislali\o n. :!50/97 e art. 7. C0111111a 1. dello 

Statuto delrFntc. la proroga del comando. per un anno. dci rUluionario ENAC. 

dotl.ssa Concetta Croce. presso La l'residenLa del Consiglio dci Ministri -

Dipartimento della hlllLionc I>ubblica. Utlic io Relazioni Sindacali. a far dala dal 

l° febbraio 2013: 

Viale Castro Pretono, 118 ~ te!. ,,, 00 185 Roma 
centro +390644596 1 
c.t 97158180584 
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www.enac.gov.lt 



Tenuto conto della dichiarazione di assenso rilasciata dall'interessata: 
Viste le risultanze del dibattito. 

DELlIIF:RA 

di ratilicare. per le motivazioni di cui in premessa. il prov\cdimcnto dispositivo 
prot. Il. 001 1 880/DO del 30 gennaio :2013. emanato dal Direttore Genemle ai 

sensi delrarl. 4. comma 5. dci Decreto Legislativo J1 . 250/97 c detrarlo 7. comma 
2. dello Statuto delr I:nle. concernente la proroga del comando per un anno. ti 

far data dal I Q febbraio 2013 - della dotl.ssa Concetta Croce. funzionario 

delrEnac. presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della 
Funzione Pubblica. 

11 citato provvedimento prot. Il. 00 1 1880/ DG del 30 gennaio 2013 si allega alla 
presente delibemzione. costituendone parte integrante. 

Il Commissario St~or~inario 
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