
, , ENAC 
Il Consiglio di Amministrazione 

I.strallo dal Verbak n°:26 C ddla seduta dci 

Consiglio di AIl11l1inistraLione del 5 110\ cmbrt: :2013 

Il Consiglio di AmminislruLionc dcII" L·,NAC nt~lIa seduta del 5 110\ cmbrc 2013. in 

rchl/ione al punto 4) ddl·o.d.g .. appro\ a. ali" unanimità. la seguente: 

1l~: Llln: I{AZIONE N. 37/2013 

Visto il D.I gs. 25 luglio 1997. n. 250. i~liluli\o dell'l::nlc a/ionale per 

J' A \ ia/io1H,' Ci, ile (ENAC): 

Visto lo Statuto dell"Ente. approvato con D.M. 3 giugno 1999: 

Visto il Decreto Lcg islat i\o 30 marzo 2001.11.165 c s.m.i .. ri guardante le norme 

generali sull"ordinmnento dc i la\ oro alle dipcndellLc delle mnministraLioni 

pubbliche: 

Vista la delibera/ione Il.52/2011. adunala nella seduta del 23 1100cmbn: 2011. con 

la quale è stato aflidato rincarico dirigenLiah: di Direltore della Diraionc Ana li s i 

I:conomiche e l'arilTe al dirigente dOli . Il ario SCI/i: 

Vista la delibera/ione n. 912013, adottata nella sedu ta del 14 marzo 2013. con la 

quale è stato apprO\ato il nuo\o assellO organiLLatho deIl'I:NAC. unitamente al 

nuo'vo Regolamento deJl·Organil..l.<l/ione e del IJersona le: 

Aueso che in data l ° dicembre 2013 cesserà dal seni/ io. per mggiunti limiti di 

età, il predetto dirigente dotI. SCI/i: 

Considerato che il nuo\o asscllo organiaati\o ddrENAc. di cui alla citata 

deliberaLionc n. 9t:!013. entrerà in \ igore il l ° mar/O 2014: 

Attesa pertanto la necessità di continuare il gamnti re fino a tale data la 

ti.llvionalità e la necessaria a/ione amministmtiHl nonché il presidio dirigenòale 

della DireLione Analisi Economiche e I arilTe: 

Considerato che- quanto sopra può essere garantito aUra\ erso l' aftidamento ad 

intcrim, lino ali' cntrata in "igorc della nuo\ a organil/3Lione dell' l'. nte prc\ ista 

pe-r il l ° mar/o 2014. detrincarico dirigenLiale di Direnore Analisi 1:conomiche e 

I aritlt! al dirigente a\ \. Fabio Marchiandi. Direttore della Dire/ione Cen trale 

S\iluppo 1:.collol1lico, in relil/ione alle speci li che capac ità prolt!ssionali 

ddl'inten:ssato e delrcsperienLa maturata dallo stesso nel setlon:: 

Su proposta dC'! Din:tlore Ucncmh:: 

Vi~te le ri sultaTve del dibattito. 
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DELIBERA 

- di anidare ad intcrim. per le moti\ azioni e nei termini di CUI in premessa. al 

dirigente aH . Fabio Marchiandi l'incarico dirigenLiale di Direttore della 

DircLione Analisi Economiche c rari/Te lino all'entrata in \ igore della nuO\a 

organil/aL.ionc dcIrENAC. preùsta per il l ° mal LO 1014: 

- di dare mandato al Direttore GCIll!rale per i conseguenti adempiment i. 

Il COll1ll1 i ,~$iO J'j;aordinario 
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