
ENAC 
Il Co nsiglio di Amministrazione 

l::.stratto dal Verbale nO 18 - C della seduta del 

Consiglio di AmmillistraLione del 19 ottobre 1011 

Il Consiglio di Amministrazione dell'I::.NAc' nella seduta del 19 ottobre 2012. 111 

rela.done al punto 4) dcll'o.d.g .. approva. all'unanimità, la seguente: 

DELIIlE RAZIONE N. 37/20 12 

Visto il Decreto Legislath o 25 luglio 1997. n. 150. istituti\ o dell" Ente NULionale 
per rAviuLione Ci\ ile (ENAC): 

- VislO lo Statuto dell"Entc. apprO\8to con D.M. 3 giugno 1999: 

- Vista la delibcraL.ione n. 30/2012 del 3 luglio 2012 con la quale era stato 

autoriaato il conferimento - prc\ ia uutoriLL3Lione dell' A" ocaLura Generale 
dello Stato - dell'incarico di consulenLa giuridica ali' A \ voeato dello Stato 

Maurilio Greco: 
- Considerato che nella delibera citata è stato indicato. per mero errore materiale. 

un compenso lordo annuo. pari ad €. 22.310.96. mlLiché ad €. Il.335.00. che 

costituisce lo stanziamento previsto nel bilancio 2012. ridotto a seguito 

dell'applicazione delle nonllative di contenimcnto della spcsa pubblica: 

Rilevato che il compenso di € Il .335.00 trova copertura nello sLanz iamento di 

pari imporLO iscritto al relativo capitolo del bilancio di previsione 2012( cap. n. 

110312 Compensi per consulenLe): 

Preso allo che l'A \ v. Maurizio Greco. informato ddJ' errore materiale 

concernente il compenso per l'incarico in questione. ha manifestato la propria 

disponibilità a sottoscrivere il contrailO annuale di consulen.t.a a fronLe della 

corresponsione dell'importo di €. 11.335.00 annuo lordo: 

- Sentita la proposta del Direttore Generale: 

Viste le risuhan.lc del dibattito. 
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di rettificare, per le motivazioni di cui in premessa. la deliberazione n. 30/2012 del 

3 luglio 2012 nella parte concemente il compenso lordo annuo pcr l'incarico di 

consulenza giuridica conferito all'A\vocato dello Stato Maurizio Greco, definendo 

che J"importo corretto del suddello compenso è pari ad € 11.335.00 anziché ad E, 

22.3! 0.96. 
La Direzione Generale prov\ederà ai conseguenti adempimenti. 

F
II Segro! 

. Marino 
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