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Il Direttore Generale 
 

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dellEnte 
Nazionale per l’Aviazione Civile e, in particolare, l’art. 4, comma 
5 che prevede che il Direttore Generale adotti, in caso di 
urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la 
continuità e la sicurezza dell’esercizio, che devono essere 
sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella 
prima seduta utile; 

 
VISTO lo Statuto dell’Ente, approvato con decreto interministeriale del 

19 gennaio 2015, n. 13 del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, di concerto con il  Ministro dell’economia e delle 
finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione; in particolare, l’art. 7, comma 4, che stabilisce 
che il Direttore Generale adotta, in caso di urgenza, i 
provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e 
la sicurezza dell’esercizio dell’azione amministrativa dell’Ente 
e ne informa tempestivamente il Presidente per la successiva 
sottoposizione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione 
nella prima seduta utile; 

 
VISTO il DPR 5 ottobre 2010, n. 188, concernente il riordino degli enti 

vigilati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a norma 
dell’art. 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133; 

 
VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e successive integrazioni e 
modificazioni;  

 
VISTA la deliberazione n. 16 del 2 luglio 2019 concernente la 

rideterminazione della dotazione organica dell’Ente; 
 
VISTO  l’art. 1, commi 1004-1006 della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
 
VISTO il provvedimento di urgenza firmato dal Direttore Generale in 

data 09 agosto 2021 con il quale è stato adottato il 
“Regolamento di Organizzazione del Personale dell’Ente”; 

 
VISTA la deliberazione n. 16/2021 del 14 settembre 2021 con la quale 

il Consiglio di Amministrazione ha ratificato il provvedimento 
adottato dal Direttore Generale; 
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RILEVATA  l’esigenza di riformulare l’assetto organizzativo dell’Ente al fine 
di assicurare una maggiore concentrazione dell’attività di 
vigilanza economico-gestionale e delle competenze operative;  

 
TENUTO CONTO della particolare rilevanza che l’attività internazionale ha 

assunto nel complesso delle funzioni dell’Ente, in particolare 
nell’ambito degli Organismi Internazionali, anche a seguito 
delle nomine del Direttore Generale a Presidente dell’European 
Civil Aviation Conference (ECAC); 

 
CONSIDERATA  la necessità di garantire un adeguato livello di coordinamento 

delle strutture in staff al Direttore Generale, al fine di assicurare 
l’uniformità dell’azione amministrativa, anche con le altre 
Direzioni dell’Ente; 

 

 

DISPONE 

 

 

in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1997, 
n. 250 e dell’art. 7, comma 4, dello statuto dell’Ente, in accordo con il Presidente Avv. 
Pierluigi Di Palma la modifica del “Regolamento di Organizzazione del Personale 
dell’Ente”, con la costituzione della Direzione Centrale Coordinamento staff Direttore 
generale e Relazioni Internazionali, sotto la quale operano le seguenti Direzioni; 
 
- Direzione Controllo Interno e Qualità; 
- Direzione Safety e Security; 
- Direzione Normativa e Regolamentazione; 
- Direzione Ricerca e Sviluppo nuove Tecnologie ed Aerospazio.  

 

Contemporaneamente viene soppressa la Direzione Gestione Innovazione. 
 
Conseguentemente, per effetto della presente disposizione, si procede ad adeguare 
il “Regolamento di Organizzazione del Personale dell’Ente” per le parti interessate. 
 
La corrente disposizione sarà sottoposta a ratifica del Consiglio di Amministrazione 
dell’Ente nella prima seduta utile. 

 

 

 

Alessio Quaranta 
(documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005)            
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