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Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 34- C della seduta del 

Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2014 

Il Consiglio di Amministrazione deIl'ENAC. nella seduta del 21 luglio 2014. In 

relaz ione al punto 3) dcWo.d.g., approva la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 20/2014 

Visto il Decreto Legislativo del 25 luglio 1997. n. 250. istitutivo dell'Ente 

Naziona le per l'Aviazione Civ ile (ENAC); 

Visto l'art. 5. comma 1, lett. j). dello Statuto dell"Ente, approvato con D.M. 3 

giugno 1999: 

Vista la deliberazione n. 23/2013. adottata nella seduta de l 24 giugno 2013. con 

la quale si è proceduto ad autorizzare la proroga del comando del dipendente 

ENAC. Collaboratore B3. Sig. Donato Lembo. presso j'lNPS (Gestione ex 

INPDAP) - Direzione Regionale per il Molise - dando mandato al Direttore 

Generale per il conseguenti adempimenti: 

Atteso che in conseguenza dell'intervenuta soppress ione dell ' INPDAP e del 

trasferimento delle sue funzioni all'lNPS, ai sensi dell'art. 21 dci D.L. 6 dicembre 

2011. n. 201 convertilO con modificazioni dalJ"art. 1 della L. 22 dicembre 2011, 

n. 234, la scadenza dci comando sopra menzionato. prevista per il 3 1.08.2014, 

potrebbe essere anticipata in qualsiasi momento per sopraggiunte esigenze 

organizzati ve: 

Vista la nota prol. 5800 dci 05.06.2014. con la quale l'INPS (Gest ione ex 

INPDAP) Direzione Centrale Ri sorse Umane. ha segnalato l'esigenza di 

continuare ad avvalersi della specifica professionalità del predetto dipendente 

ENAC. chiedendo. al contempo. la proroga del comando per tre mesi con 

decorrenza dali settembre 2014 lino al 30 novembre 2014; 

Preso atto delrassenso delrinteressato: 

Vista la legislazione vigente in materia; 

Su proposta del Direttore Genera le. 
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di autorizzare. per le motivazioni di cui in premessa. per un trimestre. a far data dal 
l O settembre 20 14 fino al 30 novembre 20 14. la proroga del comando del dipendente 

ENAC. Collaboratore B3. Sig. Donato Lembo, presso I"I NPS (Gestione ex 

INPDAP) · Direzione Regionale per il Molise· con oneri a carico delrlstituto stesso. 
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