
ENAC 
ENTE NAZIONAlE PER L'AVIAllONE CIVILE Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 2-D della seduta del 

Consiglio di Amministrazione del 17 novembre 2016 

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 17 novembre 2016, in 

relazione al punto 3) dell'ordine del giorno, approva la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 11/2016 

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n, 250, istitutivo dell 'Ente Nazionale 
per l'Aviazione Civile (ENAC); 

Visto lo Statuto dell ' Ente, approvato con decreto interministeriale del 19 gennaio 

2015, n, 13 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e 

la pubblica amministrazione, ed in particolare l'art, 7 comma 5; 
- Visto il nuovo Regolamento di Organizzazione del personale, approvato con 

propria deliberazione n, 26 del 26 ottobre 2015; 

Visto l'avviso di interpello del 14 gennaio 2016 per l' individuazione degli 
incarichi dirigenziali ed il conseguente provvedimento 28067IDG del 16 marzo 
2016 di attribuzione dei medesimi, in esecuzione alla nuova organizzazione 
dell'Ente; 

Atteso che il 23 gennaio 2016 il Consiglio di Amministrazione dell ' ENAC è 
decaduto dall'esercizio delle sue funzioni essendo trascorso il termine di 

prorogatio ai sensi dell'art, 3, comma l del decreto legge 16 maggio 1994, n, 293, 
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n, 444; 
Considerato che l'ing, Benedetto Marasà, già vice Direttore Generale, ha 

terminato la propria prestazione lavorativa presso l'ENAC in data 31 luglio 2016; 

Rilevato che, per quanto sopra premesso, occorre procedere alla nomina di un 
nuovo vice Direttore Generale; 

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 5, del decreto istitutivo dell'Ente a norma 
del quale "il Direttore Generale dell 'Ente Nazionale per l 'Aviazione Civile è 

coadiuvato da un vice Direttore Generale alla cui nomina, al conferimento delle 
relative funzioni ed alla determinazione dei parametri degli emolumenti provvede 
il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, sentito il Direttore 
Generale "; 
Considerato altresì che, per quanto si tratti di un incarico intuitu personae, il 
Presidente ha ritenuto necessario garantire l' individuazione del candidato più 
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idoneo a ricoprire il ruolo di vice Direttore Generale attraverso la valutazione 
comparativa dei curricula dei candidati; 
Considerato che, per tali ragioni, la candidatura alla citata posizione è stata 
riferita solo a coloro che alla data della valutazione ricoprivano il ruolo di 
direttori centrali in quanto in possesso di una maggiore esperienza e capacità 
gestionali; 

- Vista la proposta del Presidente n. 117468/PRE del 15 novembre 2016 che - a 
conferma della prassi dell'Ente, tesa a rispettare le diverse attribuzioni 
dell'ENAC e a garantire il miglior perseguimento dei fini istituzionali - individua 
il vice Direttore Generale tra coloro che risultino in possesso di competenze 
tecniche ed operative in campo aeronautico ovvero distinte rispetto a quelle che 
connotano la figura del Direttore Generale; 

- Considerato che il Presidente, all'esito della valutazione dei curricula e nel 
rispetto dei principi sopra evidenziati, tra le professionalità presenti nell' ambito 
dell'alta dirigenza dell ' Ente, propone per la nomina a vice Direttore Generale 
l'attuale Special Advisor, Ing. Alessandro Cardi, in virtù dei risultati conseguiti in 
campo nazionale ed internazionale nonché delle spiccate doti manageriali 
dimostrate nello svolgimento delle funzioni assegnate; 

- Sentito il Direttore Generale; 
Udite le risultanze del .dibattito, 

DELIBERA 

- di nominare, per le motivazioni e nei termini di cui in premessa, l'ing. Alessandro 
Cardi, quale vice Direttore Generale dell'ENAC con contestuale cessazione del 
medesimo dall'incarico di Special Advisor del Presidente; 

- di stabilire con distinto provvedimento i parametri di determinazione degli 
emolumenti spettanti all'interessato. 

Il Phe den ~,J; L t~ 
Profl Il I). 


