
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 approva 
la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 18/2019 

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; 
Visto il Regolamento dell ' Organizzazione e del Personale dell'ENAC (ROP), 
adottato con propria deliberazione n. 26 del 26 ottobre 2015; 
Vista la propria deliberazione n. 6 dell' 8 maggio 2019, concernente la modifica 
del ROP; 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165 e successive modifiche ed 
integrazioni ed, in particolare, l' art. 13, rubricato: "le amministrazioni 
destinatarie" che sancisce l' applicabilità delle norme del capo II alle 

amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo; 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 200 l , n. 165 e successive modifiche ed 

integrazioni ed, in particolare, l'art. 14, concernente l' istituzione degli Uffici di 
diretta collaborazione del Ministro; 
Vista la propria decisione n. 7 dell'8 maggio 2019 riguardante l'istituzione del 
Capo di Gabinetto; 
Attesa l'opportunità di coadiuvare il Presidente nello svolgimento delle proprie 
funzioni istituzionali attraverso una figura dedicata quale il Capo di Gabinetto o 
segretario particolare; 

- Su suggerimento del Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 
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DELIBERA 

di modificare l'art. 2-ter del regolamento di organizzazione del personale, come da 
ultimo deliberato con la decisione n. 7 dell'8 maggio 2019, sostituendo la parola 
"Capo di Gabinetto" con la parola "Capo della segreteria tecnica ". 
Conseguentemente l'art. 2-ter del ROP risulta riformulato come di seguito: E ' 
istituita la figura del Capo della segreteria tecnica del Presidente, anche esterno 
ali 'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione con il Presidente a 
supporto dello stesso nello svolgimento delle attività attribuite dal decreto legislativo 
250/97 istitutivo dell 'Ente e dallo Statuto all'Organo di vertice 
dell 'amministrazione. Al Capo della segreteria tecnica si applica la disciplina 
economica prevista dal CCNL e CCNI del personale dirigente dell 'Ente ". 
La presente deliberazione, di integrazione della precedente decisione n. 7 dell' 8 
maggio 2019, viene sottoposta all' approvazione da parte del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, che ne condiziona sospensivamente l'efficacia. 

Il Segretario 

~~i~~ 
Il Pres '~~:~cheo 


