
ENAC 
A Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Vcrba lt: nO 24· C della seduia de l 

Consiglio di Amministrazione del 24 giugno 20 13 

Il Consiglio di AJlll1linistnlLione delrENAC. nella seduta del 24 gIUgno 2013. in 

rela/ione al punto 7) dell'o.d.g .. approva. all' unanimi tà. la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 27/2013 

Visto il Decreto Legislativo del 25.7.1997 n. 250. istitutivo deirEnle Naziona le 

per l'Aviazione Civi le (ENAC): 

Visto lo Statuto delrEnte. approvato con D.M. 3 giugno 1999 e. in particolare. 
l'art. S. comma l. letLi ) 

Visto il Decreto Legislativo n. 163/2006 recan te "Codice dei contraili pubblici 

relati vi a lavori. serv izi e fomiture in attuaL.ione delle direttive 2004/ 17/CE e 
2004/ 18/CE": 

Visto l'art . 63 dci CCNL dci personale d iri gente e professionista di I qualifica: 

Viste le ri suhanze della gara di appa lto per servizi assicurat ivi vari . espletata 

dalla DireLione AfTari Generali e Contratti . a copertura dei rischi a cui l'Ente ed 

i suoi amministratori e dipendenti sono esposti neIrcspletamento dell'attività 
istituzionale: 

Vista la relazione dd Direttore Generale Il . prot. 0074716 del 2\ g iugno 20 13. 

contenente la spec ifica dell e coperture assicurati ve in questione; 

Viste le precedent i determ inazioni del Consiglio in materi a di coperture 
assicurati ve: 

I)reso atto delle risultanze del dibauito. 

Su proposta conforme della Direzione Generale, 

I)ELIilE RA 

di confer ire mandato. per le motivazioni di cui in premessa, al Diretto re Generale di 

procedere secondo i termini indicati nella relazione che si allega alla prt:sente 

de1ibCraLiOf[ cui ne costiluisce parte Integrante. prov\edendo. in part icolare 
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all'aggiudical.ionc definiti\a del lotto Il. 9 COIlCel11ente I"appalto della poliLZa 

assicurativa relati\3 alla Re Patrimoniale: 

all'espletamento delle procedure per l'acquisizione della copertura assicurativa. 

ai fini della tutela legale. dd personale dell'Ente di cui alrart. 63 dcI CCNL 

rdativo al personale dirigente c proressionista di I qualifica: 

agli adempimenti conseguenti al mandato conferito. 

Il comm/AriO S raordinario 

prOli?/;{ RJ ,i ' 
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