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ENTE NAZIONALE PER L'AvIAZIONE CIVILE 0133488/0G Il Direttore Generale 

IMPEGNO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 

L'integrazione e la piena partecipazione alle attività lavorative e sociali di tutti dipendenti di 
un'organizzazione costituiscono il punto di forza di ogni sistema virtuoso e solidale, 

L'inclusione lavorativa delle persone con diverse abilità e la valorizzazione delle loro professionalità 
e competenze sono obiettivi primari di questo Ente. 

Mi impegno a rendere l'ENAC un modello di organizzazione accogliente per eccellenza in cui 
ciascun dipendente, a prescindere dalle proprie abilità, possa realizzare esperienze di crescita 
individuale e sociale. 

Per questo ho istituito la figura del "Responsabile dei processi di inserimento delle persone con 
disabilità" (Disability Manager) con il compito di gestire e coordinare l'accoglienza delle persone 
con disabil ità, creare network tra i vari soggetti coinvolti e definire strategie tese a favorire 
l'accessibilità, il coinvolgimento e l'inserimento delle persone disabili, evitando ogni forma di 
discriminazione e attuando programmi di gestione della diversità. 

Ho nominato per tale incarico l'Ing. Stefania Randisi che, con poteri di impulso e di verifica, 
collaborerà con tutte le strutture organizzative competenti, riportando direttamente alla mia 
Direzione. 

In considerazione della trasversalità del tema e della necessità di rilevare la percezione di ciascun 
dipendente sulla qualità dei servizi e delle procedure attualmente messe in atto dall 'Ente in materia 
di disabilità, è possibile sin da ora segnalare eventuali esigenze o ambiti che necessitano di 
specifiche azioni di miglioramento inviando un.e-mail all.indirizzo: disabilitydg@enac.gov.it . 

La collaborazione di tutti noi a questo progetto di inclusione costituisce la base per lo sviluppo 
consapevole e sostenibile del nostro Ente, rendendoci parte attiva affinché tutte le barriere 
architettoniche, strumentali e culturali siano individuate e riportate all'attenzione di chi dovrà 
provvedere alla loro eliminazione e al loro superamento. 
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