
ENAC 
A II Consiglio di Amministrazione 

htratto dal Verbale nO 23·C della seduta del 

Consiglio di Amminislr<lIiollr.: de19 maggio 20\3 

Il Consiglio di AmministraLione ddrl:NAc. ndla seduta dd 9 maggio :2013 . 111 
reiaLione al punto 4) dell'o.d.g .. appro\a. all'unanimità. la seguente: 

DELlBEI{AZIONE N. 17/20 13 

Visto il Dl.!creto Legislali\o del 25.7. 1997 n. 150. istituli\o dcll"bue Nazionale 

per l'A\ ia/ionc eh ile (ENAC): 

Visto lo Statulo dell' l:nlc. apprO\ ala con DJ"t. 3 giugno 1999: 

Visto il Decreto Legislati\o 30 mar/.Q 2001. n. 165 riguardante le norme genemli 

sull'ordinamento dci la\oro alle dipendenLc delle amministra/ioni pubbliche. 

come successi, al11CI1Ie modific:.tlo: 

Vista la delibl:raLionc Il. 9/20\3. adOltala nella seduta del 14 marzo 2013. con la 

quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo deIl"ENAC. t1llitamcnte al 

IlUO\'O Regolamento delrOrgallia.uionc c del Personale. dando mandato al 

Dirc:tlore Gellemle di pro\ \ edere ai eonscguenti adempimenti. h i compresa 

rindi\iduazione della decorren/" di tale nuo\o moddlo organiu.ativo. 

compatibilmCllIc con le tempistiche che saranno indicate dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica in merito alla risoluzione obbligatoria del rapporto di 1m oro 

nei confronti del personale eccedente l' organico approvato: 

Visw la successiva deliberazione n. 10/2013 in data 14 marzo 20 13. con cui si è 

proceduto all"attribuzione delle nuove responsabilità dirigelviali delle Direzioni 

Centrali dell·Ente. tenendo conto del quadro dian/i delincato: 

Attesa rcsigcll/..3. alla luce dcll"illl1o\ato assetto organiami\o. di procedere 

alrattribuzione delle nuove responsabilità dirigenziali anche per le Dircl.ioni di 

stall e di line dell"Ente. ferma restando rindi\·iduazione della dccorrenLu delle 

stesse: 

ConsideralO che ai lini di cui sopra occorre tener conto. da un canto. delle risorse 

dirigen/iali di sponibili a seguito della riduzione della dota/ione organica -

illter. enuta con l'emanazione del decreto legge 6 luglio 2012. n. 95. com ertito 

nella legge 7 agosto 2011. n. 135 c. dall'altro. della necessità di assicurare. in 

particolare sulle Direzioni territoriali. un presidio csclusi\o c continuati\-o. a 

garmllia dclla sicurcaa delle operazioni. dci diritti dci passeggeri. delrordinato 

s\olgimento in sicureaa delle atti\ ità e a sahaguardia dei rapporti con i \ari Enti 

pub liei c pri\ati colà operanti: 
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Viste le precedenti deliberazioni in materia di incarichi dirigenziali: 

Considerato che le nuove responsabilità dirigenziali. in relazione alla natura e 

alle caratteristiche: dei programmi da realiuare e degli obietti \i da raggiungere. 

possono essere attribuite per la Din!zione Analisi Giuridiche e Contenzioso al 

dirigente avv. Gianluca Lo Bianco. per la Direzione Sistemi Inlormati\i al 

dirigente dotI. Gianpaolo Parisini. per la Direzione Regolazione Personale e 

Opera.doni di Volo al dirigente ing. Marco Silanos. per la Diraione Regolazione 

Navigabilità al dirigente ing. Cannine Cifaldi. per la Direzione Regolazione 

rrasporto Aereo e Ambiente al dirigente dotl.ssa Maria Carmen De Cristolàno. 

per la Direzione Regolazione Aeroporti e Spazio Aereo al dirigente ing. 

Sebastiano Veeeia. per la Direzione Regolazione Seeuril) al dirigente dott.ssa 

Patrizia Terlizzi. per la Direzione Pianiticazione c Progetti al dirigente ing. 

Claudio Eminente. per la Direzione Operatività Aeroporti al dirigentc ing. Franco 

Conte. pcr la Direzione Gestione Spazio Aereo al dirigente ing. Salvatore Mineo. 

per la Direzione S\ iluppo Gestione Aeroporti al dirigente dOILssa Giuseppina 

Lacrio la. per la Direzione Sviluppo Trasporto Aereo al dirigente dott.ssa 

Giovanna Laschena. per la Direzione Sviluppo Studi Economici e Taritle al 

dirigente dotLssa Laura Mastroluca. per la Direzionc AtTari Generali al dirigente 

dott.ssa Ralla.ella Marciani. per la Direzione Amministrazione e Sviluppo del 

Personale al dirigente dolt. ssa Maria Elena Taormina. per la Direzione Gestione 

Finanziaria al dirigeme dott. Stefano Tarantini. per la Dirc7ione Operazioni Nord 

al dirigel1lc ing. Riecardo Perrone. per la Direzione Operazioni Centro al 

dirigente ing. Carmela Tripaldi. per la Direzione Operazioni Sud al dirigente ing. 

Alessandro Seialla. per la Direzione Licenze di Esercizio al dirigente dotLssa 

Livia Bcllomia. per la Direzione Aeroportuale Nord-Ovesl al dirigente don. 

Alberto Lelli. per la Direzione Aeroportuale Milano Malpensa al dirigente dotI. 

Massimo Bitto. per la Direzione Aeroportuale Lombardia al dirigente dotl.ss<l 

Monica Piceirillo. per la Direzione Aeroportuale Nord-Est al funzionario don.ssa 

Roberta Carli. per la Direzione Aeroportuale Emilia-Romagna al dirigente 

dott.ssa Maria Concetta Laudato. per la Direzione Aeroportuale Toscana al 

dirigeme dott.ssa Maria Rosaria Gallo. per la Direzione Aeroportuale Regioni 

Centro al professionista av\. Silvia Ceccarelli. per la Direzione Aeroportuale 

Roma Fiumicino al dirigente don. Vitaliano Turrà. per la Direzione Aeroportuale 

Lazio al dirigente don. Sergio Legnante. per la Direzione Aeroportuale Campmlia 

al dirigente ing. Gennaro Bronzane. per la Direzione Aeroportuale Puglia

Basilicata al dirigente dotI. Antonio Lattarulo. per la Direzione Aeroportuale 

Calabria al dirigente dott. Andrea Marotta. per la Direzione Aeroportuale 

Sardegna al funzionario dotI. Marco Di Giugno. per la Direzione Aeroportualt': 



Sicilia Occidt:ntale al dirigi:ntt: dOIl.ssa 1::leonora Italia. pt:r la Direòonc 

Acroportuub.: Sicilia Orientale al fUIl/ionmio dotto Vincell/o Fusco. tl:lluto conto 

delle capacità professionali dei soggelli pn:scelti. della coert:l1l.a ddk stesse con 

la posil.ione organill':ati'va da ricoprire. nonché del curriculum di ciascuno degli 

inten.:ssati: 

A \ uto riguardo altresì di quanto prt:\ isto in materia di incarichi di funLioni 

dirigen/iali. in particolare dal D.Lgs. n. 165/1001 e succcss i\c lllodilicaLioni. 

dalla Legge n. 1511009. dalla Leggc n. 190/2012 e dall"arl. 14 del nuo\o 

Regolamento dell'OrganiLLilLionc c del Personale: 

Su proposta dci Direttore Generale: 

Viste le ri sulta n/e dci dibattito. 

) ELlIlERA 

di allidare. per le moti\azioni e nei termini di Clii III premessa. la Direzione 

Analisi Giuridiche e ContenLioso al dirigente U\\-. Gianluca lo Bianco. la 

Direzione Sistemi Informativi al dirigente dott. Gianpaolo IJari s ini. la DircLione 

Regolal.iollc Personale e OperaLioni di Volo al d irigente ing. Marco Si lanos. la 

Dire/ione Regola/ione NU\ igabilità al dirigente ing. Canllim.' Ci faldi. la 

Dire/ionc Regola/ione Tmsporto At!reo i.! Ambiente al dirigente dou.ssa Maria 

Cannen Dc Cristofano. la DireLione Regol<lLione Aeroporti c SpaLÌo Aereo al 

dirigente ing. Sebastiano Vcccia. la Dirc/ione Regola/ione Secllrit) al dirigente 

dott .ssa Patri/ia I erliLLi. la Dire/ione: IJianitica/ione e Progetti al dirigente ing. 

Claudio Emi nente. la DireLione Operatività Aeroporti al dirigente: ing. Franco 

COllte. la Dire,done Gestione Spal.io Aereo al dirigente ing. Salvatore Mineo. la 

DircLione S\ illippo Gestione Aeroporti al dirigente dott.ssl:1 Giuseppina Lacriola. 

la DireLionc Sviluppo I rasporto Aereo al dirigente don.ssa Gio\ anna Laschena. 

la DireLione S\ iluppo Studi Economici e l'arille al dirigente doll.ssa Laura 

Mastrolw.:a. la DireLione AOàri Generali al dirigente dott .ssa Ramlclla Marciani. 

la Dire/ione AmministraLione e S\ iluppo del Personale al dirigentc don.ssa 

Maria 1::11'::11<1 I aonllina. la DireLione Gestione FinanLiaria al dirigente dotto 

Stel~1Il0 I"arantini. la DireLione Opera/ioni Nord al dirigente ing. Riccardo 

Pcrrone. la Dire/iolle Opera/ioni Centro al dirigente ing. Carmela rripaldi. la 

Dire/ione Opt!ntLioni Sud al dirigente ing. Alessandro Scialla. la DireLione 

LicenLe di FserciLio al dirigente dott.ssa Li\<ia Bellomia. la Direzione 

Aeroportuale Nord·O\est al dirigente dOli. Alberto Iclli. la DireLione 

Aeroportuali.! Milano Malpensa al dirigcnte dOli. Massimo Bi 110. la DireLione 

Aeroportuale Lombardia al dirigente dotLssa Monica Piccirillo. la DireLione 



Aeroportuale Nord-Est al tlull:ionario dotLssa Roberta Carli. la Din:Lione 

Aeroportuale Emilia-Romagna al dirigente dolt.ssa Maria Concetta Laudato. IH 

DireLionc Aeroportuale Toscana al dirigente dott.ssa Maria Rosaria Gallo. la 

DireLione Aeroportuale Regioni Centro al professionista a\ v. Sih ia Ceccarelli. la 

DireLione Aeroportuale Roma Fiumicino al dirigente doti. Vitaliano rurrà. la 

DircLione Aeroportuale Lazio al dirigente dOli. Sergio Legnante. la Direzione 

Aeroportuale Campania al dirigente ing. Gennaro BronLonc. la DircL.ionc 

Aeroportuale Puglia-Basi licata al dirigente dotI. Antonio Lattarulo. la DireLione 

Aeroportuale Calabria al dirigente doti. Andrea Marotta. la Dire7ione 

Aeroportuale Sardegna al funLionario dOlI. Marco Di Giugno. la DireLione 

Aeroportuale Sicilia Occidenlalc al dirigente dott.ssa Eleonora Italia. la Direzione 

Aeroportuale Sicilia Orientale al tllllLionario don. VineenLo Fusco: 

di dare mandato al Direllore Generale per i conseguenti adempimenti. ivi 

comprese la decorn:nza c la durata degli incarichi in questione. 
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