
ENAC 
Il Consiglio di Amministrazione 

I~ stratto dal Verbale nO 24 - C della seduta dcI 

Consiglio di Anuninislru/ione del1-l giugno 2013 

Il Consiglio di Amminislmzione deIrENAC. nella seduta del 24 giugno 2013. 111 

relazione al punto 3) delro.d.g .. apprO\<3. all'unan imità. la seguellte: 

IlELlBF.I{AZIONE N. 24/2013 

- Visto il Decrt:to Lcgislati\o del 25 luglio 1997. n. 250. istiWlivo dell'Ente 

Nazionale per r A\ iazione eh ile (ENAC): 

- Visto l'art . 5. comma L Ictl. j). dello Statuto dell"Ente. apprO\3to con D.M. 3 

giugno 1999: 

- Vista la deliberazione n. 2412012. adottata nella seduta del 3 luglio 2012. con la 

quale si è proceduto ad 3uloriLLare la proroga del comando della dipendente 

ENAC. Collaboratore BI. Sig.ra Margherita Leone. presso l'INPS (Gestione ex 

INPDAI') • Dirt!Lione Regionale Puglia e Basilicata· per un anno il decorrere dal 

I Q settembre 20 12: 

- Alleso che in conseguenza dcII' inten enuta soppressione dcII" INPDAI' e del 

trasferimento delle sue funzioni alrl l'S. ai sensi dell'art. 11 dd D.L. 6 dicembre 

201 1. Tl. 20 1 cOl1\ertilo con Illodilieazioni dall"art. I della L. 12 dicembre 2011. 

Il. 23·t la scadenza dd comando sopra menLionato. pre\ista per il 31.08.2013. 

potrebbe essere anticipata in qualsiasi momento per sopraggiunte esigellLe 

organiaalive: 

- Vista la nOia pro\. 539-l del 22.4.2013, con la quale rlNPS (Gestione ex 

INPDA I') Dire/ione Centrale Risorse Umane. ha segnalato l'esigenza di 

continuare ad a"valersi. neIrambilo della Direzione Regionale Puglia e 

Basilicata, della speci fi ca professionalità della preddta dipendente ENAC. 

chiedendo, al contempo, la proroga dci comando per un ulteriore anl1o. con 

decorrt!nza IO settembre 2013: 

Preso alto dL'lI·.assenso dell'interessata: 

Vista la legislaLione vigente in materia: 

Su proposta dd Direttore Generale. 

IlELlUEI{A 
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di autoriaare. per le llloti\aLioni di cui in premessa. per un uheriore anno. a far data 

dal l O settembre 2013. la proroga del comando della dipendente ENAC, 

Collaboratore BI. Sig.ra Margherita Leone. presso rlNI)S (Gestione ex INI)DAP) 

- Dire/ione Regionale Puglia e Basilicata - con oneri a carico de1l'lstituto stesso. 

dando mandato al Direttore Generale per i conseguen ti adempimenti. 

Il Commissa i~ Stra rdinario 

l'rol. Vi t g , 'IN II Segretario 
D . MarillO Bar. a 
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