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Estratto dal Verbale n° 7-C della seduta del
Consiglio di Amministrazione del 20 ottobre 2011

II Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 20 ottobre 2011, in
relazione al punto 3) dell'o.d.g., approva, all'unanimità, la seguente:

DELIBERAZIONE N. 44/2011

Visto il Decreto Legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente
Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con D.M. 3 giugno 1999, ed in particolare
l'art. 5, comma 1, lett. j);
Considerato che la sig.ra Maria Carla lavarone, dipendente dell'Università degli
Studi di Roma "Tor Vergata", ha chiesto di essere comandata presso l'ENAC;
Vista la nota della sopra citata Università, prot. n. 23784/2011 del 29 agosto
2011, con la quale è stato comunicato ali'ENAC il parere favorevole alla richiesta
di comando avanzata dalla predetta sig.ra Maria Carla lavarone;
Visto il provvedimento n. 0121657/DG del 21.09.2011 con il quale, in via
d'urgenza, il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D. Lgs. 250/97
e dell'art. 7, comma 2, dello Statuto dell'Ente, ha autorizzato la sig.ra Maria
Carla lavarone a prendere servizio presso l'ENAC a far data dal 1 ° ottobre 2011 ;
Preso atto dell'assenso dell'interessata;
Vista la legislazione vigente in materia;
Su proposta del Direttore Generale,

DELIBERA

di ratificare il provvedimento n. 0121657/DG del 21.09.2011 con il quale, in via
d'urgenza, il Direttore Generale, ai sensi degli artt. 4, comma 5, del D. Lgs.
250/97 e art. 7, comma 2, dello Statuto dell'Ente, ha autorizzato la sig.ra Maria
Carla lavarone, dipendente dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", ad
assumere servizio presso l'ENAC, a far data dal 1° ottobre 2011, con trattamento
giuridico ed economico equiparato alla categoria B, livello economico 4, del
vigente CCNL del personale non dirigente dell'ENAC;
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di dare mandato al Direttore Generale per i conseguenti adempimenti, ivi
compreso il trattamento economico spettante all'interessata durante il periodo di
comando.

Il Presidente
Prof./wito Riggio D;

II Segretarj
arino


