
ENAC 
•• A ( Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 18 - C della seduta del 

Consiglio di Amministrazione del 19 ottobre 2012 

Il Consiglio di Amministrazione deIrENAC. nella seduta del 19 ottobre 20 12. m 

rclaL.ione al punlo 3) delro.d.g .. approva. alrunanimiliL la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 33/2012 

Visto il D.Lgs. 25 luglio 1997. n. 250. di istituzione dell'Ente Nazionale 

delrAviazione Civile ed. in particolare. l'art. 4. comma 5. che confe ri sce al 
Direttore Generale la faco ltà di adottare provvedimenti in caso di urgenza. con 
l'obbligo di sottoporre gli stessi alla ratilìca del Consiglio di Amministrazione 

nella prima seduta utile: 

Visto lo Statuto dell'Ente. approvato con D.M. 3.6. 1999. cd in particolare l'art. 7. 

comma 2. che disciplina ['adozione dei provvedimenti in caso di urgenza; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 200 1. n. 165. e successive modificazioni: 

Visto il Decreto Legge 6 luglio 2012. Il . 95. convertito nella Legge 7 agosto 

20 12, n. 135. recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 
con invarianza dei servizi ai ci ttadini": 

Vista la Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 10/2012 del 24 
sellembre 2012: 

Rilevata rurgenLa di COnf0n11arsi al nuovo dettato normativo e. in particolare, a 

quanto disposto datrart. 2. comma L lettere a) e b), del predetto D. L. n. 95/2012. 

convertito nella L. n. 135/20 12. e conseguentemente, di procedere all a riduzione 

del le strutture dirigenziali e della relativa dotaLione organica. ne lla misura del 

20% - da 51 a 41 unità nonché de ll a spesa complcssiva relativa a l numero dei 

post i in organico del personale non dirigenziale. ne ll a misura del 10% della spesa 

stessa. qua le deten11inata a seguito dell'applicazione delle disposizioni contenute 

ne ll a Legge 14 settembre 20 11. n. 148. di conversione del Decreto Legge 13 

agosto 201 1. Il . 138: 
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Visto il pro\ vedi mento del Direttore Generale prol. n. 0000033/DG del 2 ottobre 

20 12 emanalo in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 4, comma 5. del D.Lgs, 250/97 

e del1"art. 7, comma 2, dello Statuto dell'Ente - con il quale rI::'NAC ha 

proceduto a conformarsi alle disposizioni contenute nel!" art. 2. comma I, lettere 

a) e b). del Decreto Legge 6 luglio 2012. n. 95. convertito nella Legge 7 agosto 

2012. n. 135. richiedendo contestualmente al Ministero delle In frastrutture e dei 

Trasporti. in qualità di Amministrazione vigilante. la compensazione in li nea 

vertica le rispello all a percentuale indicata dalla nomla come prevista da ll a 

citata Direttiva n. 10/2012: 

Su proposta del Direttore Generale: 

Viste le risultanze del diballito. 

IJELIIlERA 

di ratificare. per le motivazioni di cui in premessa. il provvedimento del Direttore 

Generale prol. n. 0000033/DG del 2 ottobre 20 12, emanato in via d'urgenza. ai 

sensi del!"art. 4. comma 5. del D.Lgs. 250/97 e de1l'art. 7. comma 2. dello Statuto 

delrEnte. con il quale ]' ENAC ha proceduto a conformarsi alle disposizioni 

con tenute nell'art. 2, comma I.leltere a) e b), del Decreto Legge 6 luglio 20 12. n. 

95, convert ito nella Legge 7 agosto 20 12, n. 135. ri chiedendo contestualmente al 

Ministero de ll e Infrastrutture e dei Trasporti. in qualità di Amministrazione 

vigilante. la compensazione in linea verti cale rispeuo alla percentuale indicata 

dalla nonna - secondo le previsioni della Direttiva dci Dipartimento della 

Funzione Pubblica n. 10/20 12 del 24 senembre 20 12; 

di conferire. contestualmente, mandato al Direttore Generale per i conseguenti 

adempimenti, ivi compresa la trasmissione della presente deliberazione a ll a 

Presidenza del Consigl io Dipartimento della Funzione Pubblica - ed al 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Gab inetto del Ministro in qualità 

di Amminist razione vigil an te, per il seguito di competenza. 

Il suddetto provvedimento si allega alla presente deliberazione, costituendone parte 

integrante. 
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