
ENAC 
ENTE NAZIONAlE PER l AVIAZIOI'E CMlE Il Consiglio di Ammlnlstrulone 

Estratto dal Verbale nO 47-C della seduta del 

Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre 2015 

11 Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 26 ottobre 2015, in 
relazione al punto 3) dell ' ordine del giorno, approva la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 2512015 

- 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 legge 27 dicembre 1997. n. 449 e successive modificazioni ed 
integrazioni e, in particolare, l' art. 39 comma l in materia di obbligatorietà della 

programmazione triennale del fabbisogno di personale; 

- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed 
integrazioni, recante "norme generali sull ' ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni pubbliche"; 
- Viste le proprie deliberazioni no. 56, 57 e 58 del 19 dicembre 2014; 
- Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
- Vista la legislazione in materia di tum over; 

- Vista la circolare del Dipartimento della funzione pubblica del 30 gennaio 2015, 

n.1120 15; 
Vista la proposta del Direttore Generale n. 7 I 644/DG del 2 luglio 2015; 

- Rilevata l'opportunità, alla luce della intervenuta circolare del Dipartimento della 
funzione pubblica, di rimodulare la tempistica, per l'anno 2015, della 

programmazione delle assunzioni dei vincitori dei concorsi le cui graduatorie 
sono ancora vigenti, al fine di consentire la copertura dei posti vacanti 

nell ' organico dell 'Ente; 
- Atteso che le programmate cessazioni dal servizio del personale, unitamente a 

quelle intervenute in modo imprevisto, consentono l' avvio delle procedure 
autorizzatorie per l' assunzione dei vincitori dei concorsi le cui graduatorie 

IO vigore; 
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- Considerato, altresì , che al finanziamento delle assunzioni si provvederà con il 
budget disponibile calcolato secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni 
normative in materia di tum-over; 

- Visto il parere positivo espresso dal Collegio dei revisori dei conti nella seduta 
del 26 ottobre 2015 riguardante l' accertamento della disponibilità delle risorse 
finanziarie destinate alle predette assunzioni; 

- Su proposta del Direttore Generale, 

DELIBERA 

di conferire mandato al Direttore Generale affinché disponga per l'assunzione dei 
vincitori dei concorsi le cui graduatorie sono ad oggi vigenti , adottando ogni 
conseguente adempimento, compresa la richiesta di autorizzazione ad assumere alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 
La presente de iberazione integra la propria decisione n. 58 del 19 dicembre 2014. 


