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Estratto dal Verbale nO 18 - C della seduta del 

Consiglio di Amministrazione del 19 ottobre 2012 

Il Consiglio di Amministrazione dcIrENAC. nella seduta del 19 ottobre 20 12. 111 

relazione al punto 3) dell'o.d.g .. approva. alrunanimità. la seguente: 

DELl8ERAZIONE N. 36/2012 

- Visto il IJ .Lgs. 25 luglio 1997. n. 250. di ist ituzione delrEnte Nazionale 

dell'Aviazione Civi le ed. in particolare . l'art. 4. comma 5. che conferisce al 
Direttore Generale la facoltà di adottare provvedimenti in caso di urgenza, con 

I"obbligo di sottoporre gli stess i alla ratifica del Consiglio di Amministrazione 

nella prima seduta utile ; 

Visto lo Statuto dell' Ente. approvalo con D.M. 3.6.1999, ed. in particolare. l'art. 

7. comma 2. che di sc iplina l'adozione dei provvedimenti in caso di urgenza; 

- Vista l'i stanza di comando presso l' ENAC formulata, in data 19 gennaio 20 12, 

dal Geom. Pietro Ruggeri , dipendente del Mini stero della Difesa - Direzione 

Generale degli Armamenti Aeronau ti ci: 

- Considerata la necessità di sopperire a specifiche esigenze di servizio de\l'Ente: 

- Tenuto conto dei proficui rapporti intercorrenti tra l' ENAC e il suddetto 

Ministero della Difesa, in materie di comune interesse concernenti la gestione e il 

mantenimento delle infraslruLlure di alcuni impianti aeroportuali, nonché la 

fornitura dei Servizi di NavigaLione Aerea, assicurata tramite l'utili zzo di 

personale dell'Aeronautica Militare; 

Considerata resigcnza di dare immediata attuazione alla richiesta di cui sopra: 

- Vi sta la nota del Direttore Generale, prol. n.0095301 del 24.07.20 12. con la quale 

è stato disposto il tras fe ri mento del Geom. Pietro Ruggeri presso questo Ente, 

previo nulla asta dell'AmministraLione di appartenenza: 

- Vista la comunicazione del sopra citato Ministero della Difesa - Direzione 

Generale per il personale civile - in data 6 settembre 20 12, con la quale è stato 

reso noto a\l'ENAC il parere favore\ole alla ri chiesta di comando a\ anLata dal 

predetto Geol11. Rugge ri , disponendo il comando dell'inter~ssato per 12 mesi 

dall 'effett iva presa di senlLlO: 

,~ 
I 

Viale Castro Pretono, 118 
00185 Roma 

tel. +390644 96210 
fax +39064 96211 

seg retena .Qrga nlcolleg la li@enac.gaY,lt 
www.enac.goY.it 

centr. +390644596 · 1 
c. f 9 7158180584 



Preso allo dell'assenso dell'interessato: 

Vista la legislazione vigente in materia: 

- Su proposta del Direttore Generale. 

DELlIlERA 

di ratiticare la disposizione n 0095301 /DG del 24 luglio 2012. di cui in premessa. 

emanata dal Direttore Generale ai sens i dell'art. 4. comma 5, del D.Lgs. 250/97 e 

dell'art. 7. comllla 2. dello Statuto dell'Entc. concernente il comando presso l'ENAC 

dci Geolll. Pietro Ruggeri. dipendente del Ministero della Diresa - Direzione 

Generale degli Armamenti Aeronautici - dando mandato al Direttore Generale per i 

conseguenti adempimenti. 

La suddetta disposizione si 
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