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Estrano dal Verbale nO 42·C della seduta del 

Consiglio di Amminislr:.ILione del 4 maggio '1015 

Il Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione deIrENAC. nella seduta dci 4 maggio 2015, 111 

relazione al punlO 3) delro.d.g .. appro\a la seguente: 

DELIIlERAZIONE N.12/20IS 

Visto il decreto legislati\o 25 luglio 1997, n. 250. istituti\o deIrEnte Nazionale 

per rAviazione Civile (ENAC): 
Visto lo Statu to dell' Ente. approvato con decreto intenninisteriale del 19 gennaio 

2015. Il. 13 dci Ministro delle infrastnJlturc e dei trasporti di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanLc c con il Ministro della scmplitìcazione e la 

pubblica amministrazione; 
Visto il decreto legislativo 30 marLO 2001. n. 165 e successi\c modifiche ed 

integrazioni. relati\o alle nonne generali suIrordinamento dci lavoro alle 

dipenden/.e de ll e amministrazione pubbliche: 

Visto il nuovo Regolamento di OrganiaaLione del Personale (RO I» . adottato con 

propria delibera.done n. 46 del 18 novembre 2014; 

Attesa la necessi tà di ralforzare le funzioni di vigilanza esercitate dall'Ente; 

Ritenuta l'opportunità di riferire i suecitati compiti di vigilan.lll alla competenza 

della Direzione Generale; 

Considenlto che. conseguentemente. occorre provvedere alla raLionaliLL.azione 

delle direzioni istituite in stafI della Dire.done Generale; 

Vista la complessità delle aui\ ità svolte dalla Direzione Sistemi Infonnativi: 

Considerato che le compelellL.C assegnale alla DireLione Centra le 

Amministrazione e Finanza. in particolare per le materie riguardanti la gestione 

del personale e dei beni assegnati. l'organiaazione del lavoro e lo sviluppo della 

preparazione delle risorse umane. ri sultano funL.iona!tnente compatibili con le 

attribuL.ioni della Direzione Sistemi Infonnati\ i: 

Considerato. altresì. che la colloc;.tLione della Direzione Sistemi Infonnati\ i sotto 

l'autorità della Dire7ione Centrale Amministral ione e Finan.la contribuirebbe al 
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miglioramento della qualità e dell'efficienza delle attività riferite alla predetta 

direzione centrale senza alcun aggravio economico per l'Ente; 

Su proposta del Direttore Generale. 

DELIBERA 

di porre la Direzione Sistemi Informativi sotto la dipendenza gerarchica e 

funzionale della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza. dando mandato 

al Direttore Generale di adottare i conseguenti provvedimenti. incluso 

raggio 'amentI del ROP dell'Ente. 

Il P sident/ 

Pror tfr1f ( 
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Il Segretario 


