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~ .lIC ( Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 25 C della seduta del 

Consiglio di Amministrazione dd 13 settembre 2013 

Il Consiglio di Amministrazione dd1"ENAC. nella seduta del 13 settembre 20 13. in 

relazione al punlO 3) dell'o .d.g., approva. all'unanimità. la seguente: 

C 

DELIBERAZIONE N. 3~/2013 

Visto il D.Lgs. 25 luglio 1997. n. 250. istitutivo dell'Ente Nazionale per 

l'A\iazionc eh ile (ENAC): 

Visto lo Statuto dell'Ente. approvato con O.M. 3 giugno 1999: 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001. n. 165 e s.m.i .. riguardante le norme 

generali sull'ordinamento dci lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche: 

Vista la deliberazione n. 8/20 10. adottata nella seduta del 22 febbraio 2010. con 
la quale è stato allìdato per un tricnnio. l'incarico dirigenziale di Direttore della 

Din,'7ione Centrale Risorse Umane al dirigente dott, Giuseppe Selvaggi: 

Vista la deliberazione n. 912013. adollata nella seduta del 14 l1larw 2013. con la 

quale e stato approvato il nuovo assetto organizLativo deIl"ENAC. unitamente al 

nuovo Regoiamelllo dell'Organiaazione e del Personale: 

Atteso che in data I ° ottobre 2013 cessera dal se r\izio. per raggiunti limiti di clà. 

il predetto dirigente dott, Sel\aggi: 

Considerato che il nuovo assetto organizzati\o deII'ENAC. di cui alla citata 

deliberazione n. 9/2013. entrerà in vigore il l ° marzo 2014: 
Attesa pertanto la necessità di continuare a garantire fino a tale data la 

funzionalità e la necessaria azione amministrativa nonché il presidio dirigenziale 

della Direzione Centrale Risorse Umane~ 

Considerato che quanto sopra può essere garantilO attnl\erso l'affidamento ad 

intcril11. lino all'entrala in vigore della nuova organizzazione dell"Ente prc\ista 

per il l ° marzo 2014. dell"incarico dirigenziale di Direttore Centrale Risorse 

Umane al dirigente dOIL Mauro Campana in rela7ione all e speciliche capacità 

professiona li delrintercssato e deIresperienzu maturata dallo stesso nel settore: 

Su proposta del Direttore Generale: 

Viste le ri sultaJl/c dci dibattito. 
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I>ELlBERA 

di anidarc ad interim. per le motiva7ioni e nei termini di CUI 111 premessa. al 

dirigente don. Mauro Campana I"incarico dirigenziale di Direttore Centrale 

Risorse Umane lino all'entrata in vigore della nuova organia3zione delrENAc. 
previ sta per i I 1 o marzo 201-1: 

di dare mandato al Oirettore Generale per i conseguenti adempimenti. 

Il conlln)aariO sLordinariO 
Prof.;YLWRi ,'0 

I 

Il Segrel 


