
ENAC 
ENTE NAZIONALE PER L'AvIAZIONE CIVILE Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 24-D della seduta del 

Consiglio di Amministrazione del 2 luglio 2019 

Il Consiglio di Amministrazione dell ' ENAC, nella seduta del 2 luglio 2019, m 

relazione al punto 6) dell'ordine del giorno, approva la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 16/2019 

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell 'Ente Nazionale 
per l'Aviazione Civile (ENAC); 

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; 
Vista la documentazione Manpower Pian 2019 n. 39754 del 4 aprile 2019 e n. 
74620 del 25 giugno 2019 che qui si intende integralmente richiamata ed allegata; 

Considerato altresì che la normativa dell ' Unione Europea obbliga l' ENAC, quale 
Autorità per l'aviazione civile, a stabilire e mantenere un sistema di gestione, che 

includa come minimo un organico in numero sufficiente per svolgere i propri 
compiti e per adempiere alle proprie responsabilità, e che lo stesso deve essere 

aggiornato con cadenza biennale; 
Considerato che l'attuale dotazione organica deriva dall'applicazione della 

normativa che ha imposto tagli lineari a tutte le Pubbliche Amministrazioni, in 

conseguenza dei quali la dotazione organica di personale dell 'ENAC è stata 
ridotta dalle 1317 unità dell'armo 2000 alle attuali 794; 

- Considerato che le norme succedutesi negli armi sulla "spending review " hanno 

comportato non solo la riduzione degli organici, ma harmo agito anche sul 

turnover, limitando la possibilità di sostituire con nuovi assunti il personale 
collocato in quiescenza per raggiunti limiti d' età; 

- Considerato che la riduzione delle posizioni dirigenziali comporta notevoli 
difficoltà nell'assicurare il presidio delle strutture territoriali dell'Ente, 

nonostante si sia proceduto ad un consistente accorpamento delle stesse, di tal che 
importanti sedi aeroportuali, già scarsamente presidiate, ricadono sotto la 

responsabilità di un unico dirigente; 
Rilevato che in tale contesto risulta difficoltoso assicurare anche il servizio di 

pronta reperibilità, essenziale in caso di incidenti aerei o comunque di emergenze I dl-
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Considerata l'elevata età media del personale in servizIO, che per alcune 
qualifiche è prossima ai 60 anni ; 

Considerato che le risultanze del citato Manpower PIan 2019, relative alle 

effettive esigenze di personale in riferimento ai compiti istituzionali ed ai 
processi lavorativi svolti dall'ENAC, appaiono, anche in considerazione della 

metodologia adottata per la rilevazione, giustificate e condivisibili; 
Rilevata, pertanto, l'assoluta insufficienza dell'attuale organico dell'Ente per lo 

svolgimento dei predetti compiti ed il conseguente adempimento delle relative 
responsabilità; 

Rilevata l'impossibilità di adeguare, in attuazione delle normativa vigente, la 
dotazione organica delle risorse umane in misura tale da garantire il pieno ed 

efficace svolgimento delle attività istituzionali da parte dell 'Ente, anche con 
riferimento agli ambiti internazionali; 

Atteso che tale adeguamento richiede l'adozione di uno specifico provvedimento 
legislativo; 

Considerato che il dotto Nicola Zaccheo, Presidente dell'ENAC e, quindi, Organo 
di vertice dell' Autorità nazionale italiana nel settore dell'aviazione civile, è il 

soggetto istituzionalmente preposto alla gestione dei rapporti con l'Autorità 
politica, fra i cui poteri rientra la promozione e l'eventuale adozione dei necessari 
provvedimenti legislativi, come sopra indicati, 

DELIBERA 

di approvare la dotazione organica dell'Ente per un numero di risorse complessive 
pari a 1172 unità così ripartite: 

Dirigenti 51 
Professionisti laureati 295 
Professionisti diolomati 27 
Amministrativi e O;:;-crativi 701 
Isocttori di volo/traffico aereo 98 

Totale U72 

La presente deliberazione viene inviata al Ministero vigilante ai sensi dell ' art. II , 
comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250. 
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