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Estratto dal Verbale nO 24- C della seduta dcI 

Consiglio di AmministraLione del 24 giugno :W13 

Il Consiglio di AmministraLionc deIrENAC. nella seduta del 24 gIUgno 2013. in 

relazione al punto 3) dell'o.d.g .. approva. alrunanimità.la seguente: 

DELIIlERAZIONE N. 23/2013 

- Visto il lJecreto Legislativo del 25 luglio 1997. n. 250. istiluti\o dclrEnte 

Nazionale per I"Avia.donc Civile (ENAC): 

Visto rari. 5. comma l. lett. j). dello Statuto dell'Ente. apprmalo con D.M . 3 

giugno 1999: 

- Vista la deliberazione n. 25/2012. adottata nella seduta dci 3 luglio 2012. con la 

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

ENAC. Collaboratore B3. Sig. Donato Lembo. presso r1NPS (Gestione ex 

lNPDAP) - Direzione Regionale per il Molise· dando mandato al Direttore 

Generale per il conseguenti adempimenti: 

Alleso che in conseguenza dell'intervenuta soppressione de1rINPDAp e del 

trasferimento del1e sue funzioni a 11' IN l'S, ai sensi de1l'art. 21 del D. L. 6 dicembre 

201 L n, 201 convertito con modilìcazioni da1l'art. l della L. 22 dicembre 2011. 

n. 234. la scadenl.3 del comando sopra men.donato. prevista per il 31.08.2013, 

potrebbe essere anticipata in qualsiasi momento per sopraggiunte esigenze 

organiaati\ e: 

- Vista la nota prot. 5277 del 19.4.2013. con la quale l'lNPS (Gestione ex 

INPDAP) Direzione Centrale Risorse Umane, ha segnalato 1'esigenza di 

continuare ad avvalersi della specilica professionalità del predello dipendente 

ENAC. chiedendo. al contempo, la proroga del comando per un ulteriore anno. 

con decorrellLa lO settembre 2013: 

- Preso atto del1'asst.':nso dell'interessato: 

- Vista la legislazione vigente in materia: 

Su proposta del Direttore Generale, 
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I)ELIIl E Il.A 

di autorizzare. per le ll1oti\'uLioni di cui in premessa. per un uheriore anllO. a far data 

da l l° settembre 2013. la proroga del comando del dipendente ENAC. CollabonHorc 
83. Sig. Donato Lembo. presso !" INI>S (Gestione ex IN PDA I» • DircLione 

Regionale per il Mol ise - con oneri a carico del l'I st ituto stesso. dando mandato al 

Direllore Generale per i conseguenti adempimenti. 
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