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IL DIRETTORE GENERALE 

Il O.Lgs. 25 luglio 1997, n.250. di istituzione dell'Ente 
Nazionale dell'Aviazione Civile B, in particolare, l'art. 4, 
comma 5, il quale prevede che il Direttore Generale adotti , in 
caso di urgenza, i prowedimenti indifferibili necessari a 
garantire la continuità dell 'esercizio dell'azione amministrativa 
dell 'Ente, che devono essere sottoposti alla ratifica del 
Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile; 

lo Statuto dell'Ente, approvato con D.M. 3 giugno 1999 del 
Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il 
Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
economica e il Ministro per la Funzione Pubblica, e in 
particolare, l'art. 7, comma 2, il quale stabilisce che il Direttore 
Generale adotti , in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili 
necessari a garantire la continuità dell'esercizio dell 'azione 
amministrativa dell'ente e ne informa tempestivamente il 
Presidente per la successiva sottoposizione alla ratifica del 
consigl io di Amministrazione nella prima seduta utile; 

la proposta per il Consiglio di Amministrazione, prot. 
722991DG del 3 luglio 2015, concernente le ipotesi di 
costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa, per 
l'anno 2015, relativi al personale dirigente, al personale 
professionista di prima e seconda qualifica e al personale 
tecnico amministrativo e ispettori di volo; 

\ 
la necessità di procedere, con urgenza, alla costituzione dei 
fondi in parola, stante il numero dei mesi già decorsi del 
corrente anno che ha determinato l'utilizzo di una quota 
considerevole delle risorse stanziate per la remunerazione 
della retribuzione accessoria del personale; 

che in data 22 maggio 2015 sono state sottoscritte, dall'Ente e 
da tutte le 00.88., le ipotesi di CCNI e di ripartizione dei fondi 
per l'anno corrente; 

il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori , in data 
2 lugl io 2015, alla proposta di costituzione dei fondi del 
personale per l'anno 2015, riservandosi eventuali ed ulteriori 
valutazioni all 'esito della pubblicazione della circolare MEF 
sull 'argomento; 
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CONSIDERATO 

ATTESA 

che il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, convocato per il 
giorno 8 luglio 2015, non si è potuto riunire per mancanza del 
quorum legale; 

la necessità di assicurare la continuità dell'azione 
amministrativa dell'Ente; 

DISPONE 

in via d'urgenza - ai sensi dell 'art. 4, comma 5, del D.Lgs. 250/97 e dell'art. 7, 
comma 2 dello Statuto dell'Ente - di procedere, per le motivazioni di cui in 
premessa, alla costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa, per l'anno 
2015, come indicato nel citato appunto prot. 72299IDG del 317/2015 e nelle relative 
tabelle che si allegano alla presente disposizione, della quale costituiscono parte 
integrante. 

La disposizione stessa sarà sottoposta a ratifica del Consiglio di Amministrazione 
nella prima seduta utile. 


