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Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 38-C della seduta del 

Consiglio di Amministnuione de l 19 dicembre 20 14 

Il Consiglio di Aml11inistraLione deIrENAC. nella seduta del 19 dicembre 20 14. in 

rclaLione al punto 3) dell'o.d.g .. appro\l:lla seguente: 

IJELIllERAZ IONE N. 5412014 

Visto il decreto legis lativo 25 luglio 1997. n. 250. istituti\o dcIrEntc Nazionale 

per l'AviaLione Ci\i le CENAC) ed. in partico lare. l'art . 4. comma 5. che 

conferisce al lJirettore Generale la faco ltà di adottare provvedimenti in caso di 

urgenza. con l'obbligo di sottoporre gli stessi all a ratifica del Consiglio di 

A llll1linistra.tione nell a prima seduta utile: 

Visto lo Statuto dell'Ente Naziona le per l'Aviazione Civile CENAC). approvalo 

con D.M. 7 1- 1' del 3 giugno 1999, cd. in particolare. l'arl. 7. comma 2. che 

disciplina J'adol:ionc dei pronedimcnli in caso di urgenza; 

Visto il decreto legislati \o 30 marLO 200 1. n. 165 e sllccessi\e modifiche ed 

integrazioni. ri guardante le norme generali sull'ordinamento de l lavoro all e 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche: 

Vista la propria deliberazione n. 21 del 2 1 luglio 2014. con la quale si è 

proceduto ad autoriZl.are la proroga del comando della dipendente Margherita 

Leone presso r1 NPS (gestione ex INPDA P - Direzione Regionale Puglia c 

Basilicata). tino al 30 novembre 20 14; 

Vista la nota prot. n. 14469 del 12 novembre 20 14. con la quale il Direttore 

Generale dclr lNPS ha comunicato la necessità di continuare ad avvalersi de ll a 

collaborazione della predetta dipendente dell'ENAC fino al 31 dicembre 20 15: 

Vista la disposizione del Dirt:ttore Generale. di cui alla nota prot. n. 125475 

IDG dci 26 novembre 20 14. emanala in via d'urgenza. con la quale si è 

acconsentito. in via pro\ \isoria, alla pennanenza della sig. ra Margherita Leonc 

in posizione di comando presso rl NPS non oltre il 31 mar,w 20 15: 

Considerato che la summenLionata disposizione d'urgcnLa ha autori zzato la 

proroga dci comando condizionandola a ll'impegno dell'lNPS a trasferire nei 

propri ruoli la dipendente Margherita Leone entro la medesima data de l 31 marzo 
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Atteso che il precedente rapporto di comando è venuto a scadenl.a il 30 novembrt: 

2014 e che è necessario sanare la situa/ione pendente anche ai fini di una corretta 

programmal.ione dei fabbisogni e delle assunzioni di personale delr Ente: 

Udita la proposta del Direttore Generale. 

DELIBERA 

di ratificarc. per le motivazioni di cui in premessa. la disposi Lione n. 125475/DG. 

emanata dal Direllore Generale ai sensi delrart. 4. comma 5. del decreto legislati\o 

25 luglio 1997. n. 250 e de1l'art. 7. comma 2. dello Statuto dell' Eme, concemente la 

proroga del comando della dipendente Margherita Leone presso r1NPS (gestione ex 

lNPDAP - Dirc.lione Regionale Puglia e Basilicata). con decorrent.a lO dicembre 

2014 fino al 31 marl.O 2015. con oneri a carico del1"1stituto stesso. 

Il Segretario 
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