
ENI NAZIC 
ENAC 
E Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale n° 22 - C della seduta del 

Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2013 

11 Consiglio di Amministrazione deIrENAC. nella seduta del 14 marzo 2013. 111 

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

DELIBERAZIONE N. 9/2013 

Visto il Decreto Legislativo 25 luglio 1997. n. 250. iSlitutivo dell'Ente Nazionale 

per l'Aviazione Civile (ENAC): 

Visto lo Statuto dell'Ente. approvato con D.M. 03/06/1999; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marLO 2001 n. 165 e successive Illodificazioni ; 

Vista la deliberazione Il . 60/2011 del 2 1 dicembre 201 1, con la quale è stato 

approvato il nuovo asseltQ organizzativo dell'ENAC. in sostituzione di quello 

precedentemente adottato con dc1iherazionc Il. 51/2009 del 17 novembre 2009: 

Viste le deliberazioni n. 10/2012 e Il. 33/2012 adottate. rispettivamente, nella 

seduta del 23 aprile 2012 e dd 19 ottobre 20 12. con le quali, a seguito delle 
disposizioni contenute nella Legge 14 settembre 20 Il. n. J 48. e nella Legge 7 

agosto 2012, Il. 135, si è proceduto. in successive fasi. alla riduzione delle 

strulture dirigenziali e della relativa dotazione organica; 

Attesa pertanto, alla luce di quanto sopra, l'esigenza di ridisegnare il nuovo 

assetto organizzativo dell'Ente. unitamente al nuovo Regolamento 

dell'Organizzazione e del Personale: 

Informate le Organizzazioni Sindacali: 

Udita la relazione del Direttore Generale: 

Viste le risultanze del dibattito, 

DELIBERA 

di approvare, per le motivazioni di CUI 111 premessa. il nuovo assetto 

organizzativo detrENAC e il relativo Regolamento dell'Organizzazione e del 

Personale. che si allegano alla presente deliberazione. costituendone parte 

integrante: 

Viale del Castro.'pretorio, 118 
00185 Roma 

tel. +390644596210 
fax +390644596211 

segrete na. organ Icolleg lall@enac.gov.lt 
www.enac.gov.lt 

centro +390644596-1 
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- di dare mandato al Direttore Generale per i conseguenti adempimenti. ivi 

compresa l'indi viduazione della decorrenza del nuovo modello organizzativo. 

compatibilmente con le tempistiche che saranno indicate dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica in merito alla risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro 

nei confronti del personale eccedente l'organico approvato. 

Il Commis~f.rio Straordinario 

Prof. tto Riggi!P f) 
, 1 /'i r 

Il Segretario D . M_a~nr:t . 


