
ENAC 
ENTE NAZONALE PEQ lAvlAZlOl'E CMlE Il Conalgllo di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 34-C della riunione del 

Consiglio di Amministrazione del21 luglio 2014 

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 21 luglio 2014, m 

relazione al punto 3) dell'o.d.g., approva la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 3212014 

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250, di istituzione dell'Ente 
Nazionale per l'Aviazione Civile; 

Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con decreto ministeriale del 3 giugno 1999; 

Visto che )' ing. Benedetto Marasà, vice direttore generale dell'ENAC, tennina 

l'attività lavorativa presso ]'ENAC il 31 luglio p.V. per raggiunti limiti di età in 
base all 'ordinamento applicabile ai dipendenti dell'Ente; 

Considerato che si rende necessario procedere alla individuazione del dirigente 

chiamato a ricoprire il ruolo di vice direttore generale; 

Tenuto conto che l' attuale alta professionalità del vigente direttore generale, 

dotto Alessio Quaranta, è maggiormente improntata sugli aspetti giuridici, 

normativi ed economici nell'ambito dei compiti istituzionali che l'ENAC è 
chiamato ad assolvere; 

Ritenuto opportuno che, nell'attuale contesto, la figura del vice direttore 

generale sia a completamento di tale professionalità e quindi rivolta agli aspetti 

tecnici ed operativi in campo aeronautico nazionale ed intemaziona1e; 

Considerato l' esito del riscontro dei curriculum dei possibili candidati 

individuati tra i Direttori Centrali effettuato dal Presidente dell'Ente, sentito il 
Direttore Generale; 

Visti gli ottimi risultati conseguiti dall ' ing. Benedetto Marasà nella sua funzione 

di vice direttore generale, i requisiti di professionalità, managerialità e leadership 

da lui posseduti e la significativa esperienza dallo stesso maturata, nonché 

l' ottima reputazione internazionale; 

Considerato che era intento dell ' Amministrazione di concedere all'ing. 

Benedetto Marasà il trattenimento in servizio, fino al compimento del 67° anno 

di età, ai sensi di quanto disposto dal decreto legge n. 11212008 e dal decreto 

legge n. 78120 IO; 
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Visto il recente decreto legge n. 9012014 che ha abrogato detto istituto e l'art.6 
che ha disposto il divieto di incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi 
di governo a soggetti in quiescenza fatti salvi " ... ... gli incarichi e le cariche 
conferite a titolo gratuito "; 

Vista la manifestata disponibilità ad assumere l'incarico a titolo gratuito resa 
dall'ing. Benedetto Marasà; 

Udita la relazione del Presidente; 

DELIBERA 

di conferire all ' ing. Benedetto Marasà l' incarico, a titolo gratuito, di vice direttore 
generale con decorrenza dal l O agosto 2014 e per la durata di due anni . 

In qualità di vice direttore generale, l' ing. Benedetto Marasà potrà partecipare a 

riunioni e comitati, in particolare in campo internazionale e comunitario. Nello 
svolgimento di attività collegate all'incarico, svolte fuori del1a sede di lavoro godrà 
del riconoscimento di quanto previsto, in materia di trattamento di trasferta, 
dall ' articolo 36 del CCNL 98/01 del personale dirigente e successive modifiche ed 
integrazioni. 

Per l'incarico di vice direttore generale trovano applicazione le disposizioni di cui al 
d.lgs. n.16512001 e s.m., nonché le disposizioni del CCNL del personale dirigente 
dell'ENAC, con la precisazione che l' incarico ri sulta conferito e accettato a titolo 
gratuito, ai sensi di quanto disposto dall ' att.6 del citato D.L. 0.9012014. 

Con successivo provvedimento potranno essere conferite deleghe speciali da parte 
del Presidente eia del Direttore generale, nonché disciplinate ulteriori fatti specie. 

Il Segretario 
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