
ENAC 
ENTE NAZIClNALE PER L AVlA.ZK:lf't: CNIlE Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale n' 46-C della seduta del 

Consiglio di Amministrazione del 23 settembre 2015 

Il Consiglio di Amministrazione deIl'ENAC, nella seduta del 23 settembre 2015, in 

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

DELIBERAZIONE N. 2212015 

- Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell ' Ente Nazionale 

per l'Aviazione Civile (ENAC), ed in particolare, l' art. 4, comma S, che 
conferisce al Direttore Generale la facoltà di adottare provvedimenti in caso di 
urgenza, con l'obbligo di sottoporre gli stessi alla ratifica del Consiglio di 
Amministrazione nella prima seduta utile; 

- Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con decreto intenninisteriale 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 della semplificazione e la 

pubblica amministrazione, ed in particolare, l'art. 7, comma 4, che disciplina 

l' adozione dei provvedimenti in caso di urgenza; 

- Vista la proposta del Direttore Generale del 3 luglio 2015 n. 72299/DG avente ad 

oggetto la costituzione del fondo della retribuzione di posizione e di risultato del 

personale dirigente e dei fondi delle politiche di sviluppo del personale 

professionista di prima e seconda qualifica professionale, del personale tecnico

amministrativo e degli ispettori di volo per l' annualità 2015; 

- Visto il verbale del Collegio dei revisori dei conti del 2 luglio 20 15 il quale ha 

espresso parere favorevole sulla predetta proposta di costituzione dei fondi , 

riservandosi ulteriori valutazioni alla luce di eventuali indicazioni in materia da 

parte del Ministero dell'economia e delle finanze; 

- Visto il provvedimento n. 28/00 del IO luglio 2015 adottato in via d ' urgenza dal 

Direttore Generale con il quale si è proceduto alla costituzione dei fondi destinati 

per l' anno 2015 alla contrattazione integrativa del personale dell ' ENAC; 

- Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze ha reso noto in data 

22 luglio u.s. la circolare n.20 avente ad oggetto le istruzioni operative in materia 

di fondi per la contrattazione integrativa; 
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- Viste le indicazioni fomite dal Collegio dei revisori dei conti nella seduta dellO 
settembre, riguardanti la quantificazione dei fondi relativi all'annualità 2015, in 
ossequio a quanto impartito dalla circolare del Ministero dell 'economia e delle 
finanze in materia; 

- Vista la proposta del Direttore Generale del 2 settembre 201 5 n. 92258/DG; 
- Considerato che, ad oggi, le risorse stanziate annualmente per la remunerazione 

della retribuzione accessoria del personale risultano essere state già in gran pane 
utilizzate; 

- Considerato, altresì, che le OO.SS. hanno sottoscritto con l' Ente l'ipotesi di 
CCNI e di ripartizione dei suddetti fondi; 

- Rilevata, pertanto, l'opportunità di procedere alla costituzione dei fondi ed in 
completa aderenza alle indicazioni espresse dal Collegio dei revisori dei conti 
nella seduta dellO settembre u.s. in merito alla quantificazione dei medesimi, 

DELIBERA 

di ratificare, per le motivazioni di cui in premessa, la disposizione n. 28/00 del IO 
luglio 2015 emanata dal Direttore Generale ai sensi dell 'art. 4, comma S, del decreto 
legislativo 25 luglio 1997, n. 250 e dell'att. 7, comma 4, dello Statuto dell ' Ente, 
concernente la costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa del personale 
dell'Ente, relativi all'annualità 2015, come modificata nella parte riguardante la 
quantificazione degli importi da attuare nel rispetto delle istruzioni impartite dalla 
citata circolare n. 20 del Ministero dell'economia e delle finanze. 
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