
, , ENAC 
A Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 24~C della seduta dci 

Consiglio di Amministrazione del 24 giugno 2013 

Il Consiglio di Amministrazione deJrENAC. nella seduta del 24 gIUgno 2013. 111 

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

J)ELlBERAZ ION E N. 22/2013 

- Visto il Decreto Legislativo del 25 luglio 1997. n. 250. istitUlivo dell'Ente 

Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC): 

Visto l'art. 5. comma l. [eLI. j). dello Statuto dell"Ente. approvato con D.M. 3 
giugno 1999: 

- Vista la deliberazione n. 21/2012. adottala nella seduta del 3 luglio 20 12. con la 

quale si è proceduto ad autorizzare la proroga del comando del dipendente 

ENAC. Sig. AllIonio Casonato. Funzionario C I. presso il Ministero 

delrEconomia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza: 

- Vista la nota prot. 59774 del 17 maggio 20 13. con cui il Ministero dell"Economia 

e delle Finanze - DireLione Centrale per i Servizi al Personale - ha comunicato 

l'intenzione di continuare ad avvalersi. nell'ambito della Ragioneria Territoriale 

dello Sta IO di Vicenza. della collaborazione del predello dipendente ENAC, 

chiedendo. al contempo - nelle more della conclusione delle procedure di 

mobi lità indette dallo stesso Dicastero c alle quali lo stesso funzionario ha 

parlecipato - la proroga del comando per un ulteriore anno. con decorrenza IO 

luglio 20 13: 

- Preso atto dell'assenso dell'interessato: 

Vista la legislatione vigente in materia; 

Su proposta del Direttore Generale. 

J)ELlB ERA 

di autori aure. per le motivaLiolli di cui in premessa. per un ulteriore anno. a far data 

dal IO luglio 2013. la proroga del comando del dipendente ENAC. Sig. Antonio 

Caso nato. FUllLionario Cl. presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze -
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00185 Roma 
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Direzione rcrritoriale delrEconomia e delle Finan7c di Vicenza -. con oneri a cari co 
del Ministero stesso. dando mandato al Direttore Generale per i conseguenti 
adempimenti. 

Il COlTIlTI iS"qi~ Stt, dinario 

Prof. t~o ~gr~ 


