
EMAC
II Consiglio di Amministrazione

Estratto dal Verbale n° I-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. 45/2011

Visto il D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250, di istituzione dell'Ente Nazionale
dell'Aviazione Civile;
Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con D.M. 3.6.1999;
Visto l'art. 1, comma 189, della legge 266/2005 (legge finanziaria 2006);
Tenuto conto delle ipotesi sottoscritte dall'Ente e dalle OO.SS., in data
01/08/2011, concernenti la ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo, per
l'anno 2011, del:
• personale non dirigente tecnico amministrativo /operativo - ispettori di volo;
• personale professionista della II qualifica professionale;
• personale professionista della I qualifica professionale;
Visto altresì l'accordo sottoscritto dalle parti relativamente alla ripartizione, per
l'anno 2011, del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale
dirigente;
Visto l'art. 40 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dall'alt. 55 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Preso atto dell'avvenuta certificazione, in data 20 ottobre 2011, da parte del
Collegio dei Revisori dei conti della compatibilita economico-finanziaria dei
fondi in questione per l'anno 2011 con i vincoli di bilancio;
Vista la relazione della Direzione Generale;
Viste le risultanze del dibattito,

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento fin qui
seguito nella sottoscrizione delle preintese per la ripartizione dei fondi 2011 per
le f#olitiche di sviluppo del personale non dirigente tecnico

mistrativo/operativo - ispettori di volo, del personale professionista di II
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qualifica professionale e del personale professionista di I qualifica professionale
nonché per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente;
di dare mandato al Direttore Generale per i conseguenti adempimenti.

Il Segretario
Marino B^rztìgti i


