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Estratto dal Verbale n° 15-C della seduta del 

Consiglio di Amministrazione del31uglio 2012 

Il Cons iglio di Amminist razione delr ENAC. nella seduta del 3 luglio 2012. in 

relazione al punto 6) dell'o.d.g .. approva, alr unan imità, la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 29/2012 

Visto il D.Lgs. 25 luglio 1997. n. 250. istitutivo delrEnte Naz ionale per 

l'Aviazione Civi le (ENAC): 

Visto lo Statuto dell'Ente. approvato con D.M. 3.6.1999: 

Visto il Decreto Legislati vo 30 marzo 2001, n. 165. riguardante le n OnllC genera li 

sull' ordinamento del lavoro all e dipendenze delle amministrazioni pubbliche. 
come successivamente modificato: 

Visto il Regolamento dell'organizzazione e del personale deIrENAC. di cu i all a 

deliberazione Il . 6012011 del 21 dicembre 20 11. in vigore dal I O gennaio 20 12: 

Vista la precedente deliberazione n. 27/20 11 del 14 giugno 20 11. con cui si e 
proceduto ad affidare. per un anno. la reggenza della Direzione Aeroportuale di 

Olbia - Alghero al Funzionari o dell'Ente. dott. Marco Di Giugno, ri sultato idoneo 

nel concorso a IO post i da dirigcnle. di cu i al bando pubblicato sul la G.U. n. 98 

del!" 11 novembre 2007. rettificato sulla G.U. Il . 2 delr8 gennaio 2008. e la cui 

grad uatoria e stata approvata in data 19 maggio 2009: 

Considerato che nel mese di settembre il predetto incarico di reggenza giungerà a 
scadenza; 

Attesa la situazione di criticità in cui versano tal une Direzioni Aeroportuali 

ne]]'ass icura re la cont inuità dell'azione amministrativa. a causa della ben nota 

carenza di dirigenti responsabili; 

Attes i altresì i vi ncoli imposti dalle recenti disposizioni nonllative in materia di 

assunzioni di personale. di cui in particolare al D.L. I O luglio 2009 Il. 78. 

converti to in Legge 3 agosto 2009 n. 102. come COnfenllati dalrart.2 . comma 8-

sexies. della Legge 26 febbraio 10 IO. n.25; 

Rilnata l'esigenza. perdurando l'attuale situazione di crit icità e i vincoli dianzi 

e\ idenziati. di garalllire. in ogni caso. la funzionalità e la necessaria aLione 

<lllllllin istrati\a delle Dire7ioni aeroportuali interessate: 

V"'e (,,,co~. "8 tel. +3906 4596210 
fa)( +390644596211 00185 Roma 

centro +390644596 l 
c.f 97158180584 

segreteria. orga n Icollegla I i@enac.gov.lt 
www.enaC.gov.lt 



Tenuto conto dei risultati posi tivi conseguiti dal predetto dipendente ENAC. dotI. 

Marco Di Giugno. nell'attività svolta in qualità di reggente della Dire/ione 

Aeroportuale di Olbia - Alghero~ 

Udito il Direttore Generale che. tenendo conto di quanto sopra. propone di 

rinnovare I"aflidamento della reggenza della predetta Direzione Aeroportuale di 

Olbia - Alghero. per un anno. ovvero fino all"indi\ iduaLione di un dirigente 

titolare. al FunLionario de\l"Ente. doti. Marco Di Giugno: 

Viste le ri sultanze del dibattito. 

DELIIIERA 

di affidare. per le motivazioni e nei tem,ini di cui in premessa. per un ulteriore anno. 

ovvero fino all'individuazione di un dirigente titolare. al Funzionario dell'Ente. dotto 

Marco Di Giugno. la reggenza della Direzione Aeroportua le di Olbia - Alghero. 

dando mandato al Direttore Generale per i conseguenti adempimenti. ivi compresa la 

decorrenza dell'incarico in questione. 
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