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(\1 \. "'II Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO J 5 - C della seduta del 

Consiglio di Ammi ni strazione del 31uglio 2012 

Il Consiglio di Amministrazione delrENAC nella seduta del 3 luglio 2011. lJ1 

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

1)E:LIIlERAZIONE: N. 21 /2012 

Visto il D.Lgs. 15 luglio 1997. n. 250. di istituzione delrEnte Nazionale 

delrAviazione Ci\ilc cd. in particolare, l'art. 4. comma 5. che conferi sce al 

Direttore Genera le la faculta di adoltare provvedimenti in caso di urgenza. con 

['obbligo di sottoporre gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministraz io ne 

nella prima seduta util e: 

Visto lo Statuto de ll' En te. appro\ato con D.M. 3.6. 1999. cd. in particolare. l'art. 
7. comma 2. che di sci plina l'adoLione dei provvedimenti in caso di urgenza: 

Vista la deliberazione n. 22/2011. adottata nella seduta del 14 giugno 20 11. con 

la quale si è proceduto ad autorizzare la proroga. per un anno. del comando del 

dipendente ENAC. Sig. An ton io Caso nato. Funzionario C l. presso il Ministero 

dell'Economia e de ll e Finanze - Direzione Territoriale dell'Economia e de ll e 

Finanze di Vicenza - . success ivamente confl uito presso la Ragioneria Territoria le 

dello Stato di Vicenza, ai sensi del Dec reto legge n. 40 del 25 marzo 20 10, 

convertito con l1lodilicazioni nella legge 22 maggio 20 l O. n.73: 

Vista la nota prot. 0048790 del 13 aprile 20 12, con cui il Ministero 

dcII' Economia e delle Finanze - DireLionc Centrale per i Servizi al Persona le. 

Ufficio IV - ha com unicato l'intenzione di continuare ad avvalersi, nell'ambito 

della Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza. della collaborazione del 

predetto dipenden te ENAC. chiedendo. al contempo. la proroga del comando per 

un ulteriore anno, con decorrenza IO luglio 20 12: 

Considerala l'esigenza di dare immediata attuazione alla richiesta di cui sopra: 

Vista la disposizione del Direttore Oenera le, di cui alla nOIa prol. n.0078503/00 

dd 19 giugno :20 12 emanata in \ia d'urgenza. ai sensi dell'art. 4. comma 5, del 

O.Lgs. 250/97 e dell'art. 7. comma 2, dello Statu lo dell'Ente: 
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Preso atto detl"assenso dell'interessato: 

Vista la legis lazione \ igente in materia: 

Su proposta del Direttore Generale. 

DELIBERA 

di ratifi care la disposizione n. 0078503/DG. di cui in premessa. emanata dal Direttore 

Generale ai sensi dell'art. 4. comma 5. del D.Lgs. 250/97 c dell'art. 7. comma 2. 
dello Statuto dell'Ente. concernente la proroga del comando del dipendente ENAC. 

Sig. Antonio Casonato. Funzionario C I. per un ulteriore anno e a far data dal l ° 
luglio 2012. presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ragioneri a 

Territoriale dello Stato di Vicenza, con oneri a cari co del Ministero stesso. dando 

mandato al Direttore Generale per i conseguenti adempimenti. 

La suddetta disposizione si a ll ega alla presente deliberazione. costituendone parte 

integrante 

r. Marino 
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