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( Il Consiglio di Amministrazione 

!:stratto dal Verbale nO 25-C della seduta del 

Consiglio di Amministra/ione dd 13 settembre 2013 

II Consiglio di AmministraLione dt:WI:-.NAC. nella sedu ta del 13 sCllcmbre 2013. in 

rela,jonc al punlo 3) dcll'o.d.g .. appro\ a. all'unanimità. la seguente : 

DELlBEI~AZIONJ<: N . .1U/2UI3 

- Visto il Decreto Legis lati\o del 25 luglio 1997. n. 250. iSlillilho dell"Enle 

Na/ionall: pcr r A \ ia/ione Ch ile (I ~NAC): 

Visto lo Statulo dc1l"ENAC. apprO\alO con D.M. 3 giugno 1999: 

- Vista la pn:ccdente deliberaLiom: n. 27/2012. adonata nella seduta del 3 luglio 

2012. con la quale è stata autoriaaw la proroga del comando della sig.ra Maria 

Carla la\ arone. dipendente deJrUni\ ersità degli Studi di Roma "1 or Vergata", 

presso r ENAC: 
- Vista la nota 0081962/F13C del 9 lug lio 2013. con la quale la competentI! struttura 

delrEnte ha manifestato resigen/3 di continuar\! ad u\\alersi della 

collaboraLione della predetta sig.ra la\ aronc. anche in consider.:vionc delle 

alli\ ità c dellc competenze profess ional i possedute e d imostrate dalla stessa: 

Vista la nota prot. n. 0086367/CRU della Oiraione Centrale Risorse Umane. con 

cui è stata presentata alrUni'versità degli Studi di Roma ·· l'or Vergata" fommlc 

richiesta di rinnO\ O del comando della sopra citata dipendente. s ig.ra Maria Carla 

lavarone: 

- Vista la nota prot. 0024783/2013 dci 28.08.2013 del1·Unhersità degli Studi di 

"I or Vergata. con cui e stato rilasc iato il nulla osta al rinno\o dci comando della 

sig.ra la\ arone. inquadrata nella categoria C. posi/ione economica C4. dci 

comparto l lni\crsità: 

- Preso atto del\"assenso dcII· interessata: 

Sentita la proposta del Direttore Generale. che tiene conto. ai tini dci trattamento 

alrinten.:ssata. delle reiaLioni equiparalhe tra il comparto Uni\ersità e il 

comparto Pmastato. nel cui ambito rientra rENAC: 

- Vista la h:gi slU/ione \ igente in materia: 

Viste le risulwn/c dci dibattito. 
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I> ELlI1 ERA 

di auloriuarc:. per le ll1oti\3Lioni e nei termini di cui in premessa. per un uherion: 

anno. a datare dal IO ottobre 2013. il comando presso l'l:. AC della sig.ra Maria 
Carla la\aronc. dipendente deIrUni\t~rsità degli Studi di Roma "1 or Vergata": 
di dare mandato al Direttore Gl.!neralc per i conseguenti adempimenti. 

Il Commi ~1riO SI dinario 
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