
ENAC 
( Il Consiglio di Amministrazione 

I::.slrano dal Verbale nO 25· C della seduta dci 

Consiglio di Arnministnllione dd 13 settembre 20 13 

Il Consiglio di Arnministrazion~ dcll"l::.NAC. ndb sc.!dula del 13 settembre 20 13. in 

rdaLione al punto 3) dell"o.d.g .. appro\a. all'unanimità. la seguente: 

DELlIlEI{AZIONE N. 3 1/2013 

Visto il Decreto Lcgislati\o del 25 luglio 1997. n. 250. istituti\o dell'EntI? 

NaL.ionale per rA\ iaLione Civ ile (ENAC): 

- Visto lo Statuto detrENAC, approvato con D.M. 3 giugno 1999: 

Vista la precedente deliberazione n. 36/2012. adottata nella seduta dci 19 ottobre 

1012 con cui è sta to autorizzato il comando presso I"ENAC dci Geol1l. Pietro 

Ruggeri. dipendente del Ministero della Difesa - Direzione Generale degli 

Annamenti Aeronautici: 

Considerata la necessità di continuare a sopperire a spl!cifìche esigenze di 

serviLio dell'Ente. come rappresentato nella nota della cOl11pet~ntc Direzione 

dell'ENAC Il . 69879/11'1' dolI' Il .06.20 13: 

ICI11110 conio dei prolicui rapporti intercorrenti tra rENAC e il suddetto 

Ministero della Difesa. in materie di cOl1lune interesse concement i la gestione e il 

mantenimento delle infrastrutture di alcuni impianti aeroportua li. nonché la 

fornitura dei Sen ili di Na\ igazione Aerea. assicurata tramite rutiliuo di 

personale dell'Aeronautica Militare: 

~ Vista la nota prot. n. OO~6371 /CRU della Direzione Centrale Ri sorse Umane. con 

cui è stato richiesto al Ministero della Oifesa di far conoscere il proprio av\iso in 

merito al rinnovo del comando dd Geom. Ruggeri presso questo Ente: 

~ Visto il Decreto del sopra citato Ministero della Difesa· Direzione Generale per 

il personale civile· in data 12 agosto 2013. con cui è stato prorogato il comando 

presso ['ENAC dci pn:dello Geom. Ruggeri a far data dal 13 settembre 2013 tino 

al 12 settembre 2014: 

Preso allo ddl' assenso dcII" interessato; 

~ Vista la IcgislaLione vigente in materia: 

Su proposta dd Direttore General~_ 
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di 3lJtoriLLare. per le llloti"aL.ioni c nei tcnnini di cui in premessa. per un ulteriore 

allno la proroga dci comando presso l"I:::NAC del Gl'olll. Pietro Ruggcri. dipendellte 

dci Ministero della Difesa · Dircl.ione Generale degli Anllumcnti Aeronautici . 

dando 1l1<U1dato al Oin.'ItOfC Generale per i conseguenti adempimcllIi. 

11 cOIl1It1ariO t"aordinariO 

prof~to Rigg' 

(I 

II Segretario 


