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4VIAJ: ff 1\111 f Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 3D-C della seduta del 

Consiglio di Amm ini strazione del 2~ febbraio 201 ~ 

Il Consiglio di Amministrazione deIl"ENAC. nella seduta del 24 febbraio 2014. !Il 

relu.tione al punto 5) delro.d.g .. apprO\3. all'unanimità. la seguente: 

I>ELIBERAZIONE N. 7/20U 

Visto il Dccreto Legislativo l51uglio 1997. n. 250. istitulivo dell'Ente Nazionale 

per l'Aviazione Civile 

Visto lo Statuto dell'Ente. approvato con D.M. 03/06/ 1999. ed. in particolare. 
l'art. 5. comma I. letteraj: 

Vista la precedente deliberazione n. 11/20 13 del 14 marzo 2013. conce mente la 

proroga del comando. per un anno. a far data dal l ° febbraio 2013. della dotLssa 

Concetta Croce. funzionario delrEnte. presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica: 

Considemlo che la PresidenLa del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale -

Dipartimento per le Politiche di gest ione promozione e sviluppo delle ri sorse 

umane e strumentali. con nOia Di PRUS 0004062 1>-3.1.4 del 27 gennaio 20 14. ha 

manifestato l'es igenza di continuare ad avvalersi della specifica professionalità 

del predeLlo funzionario dell·ENAC. dott.ssa Croce. richiedendo contestualmente. 

ai sensi dcIr art. 40 bis. comma 6. del Decreto Legislativo n. 1651200 I e 

successive modifiche ed integrazioni. e delrarl. 17. comma 1-1. della legge 

127/ 1997. la proroga del comando del ci tato fUll/ionario delrEllte presso il 

Dipartimento della Funzione Pubblica Uilic io Relazioni Sindacali : 

Considerato che. con nota prot.00143l1 /C RU deIrl1.2.2014 l' Ente. nel rispetto 

del termine stabili to dal citato art. 17. cOlllma 14. della legge 127/1997. ha 

comunicato alla Presiden/.2 dci Consiglio la disponibilità dell'Ente stesso ad 

accogliere la richiesta di proroga del comando. fenna restando l'adoLione del 

fonnale provvedimento da parte del Consiglio di AmministralÌone: 

Vista la nota prot. Il. 001 l 474o/DG del Il febbraio 201-1. con la quale viene 

proposta la proroga del comando, per un anno. del funzionario ENAC. dOH.Ssa 

Concetta Croce. presso la President.a del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 

de1Ja Funzione Pubblica. Ufficio RelaLioni Sindacali. a far data dal IO febbraio 
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renuto conto della dichiarazione di assenso rilasciata dalrintcress<lta: 

- Viste le risultanze de l diballilo. 

DELIBERA 

di prorogare. per le motivazioni di cui in premessa. il comando per un anno. a far 

data dal IO febbraio 2014 della dOIl.ssa Conce Ila Croce. funzionario detrEnac. 

presso la Presidenza de l Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione 

Pubblica. 
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Pro . ~I ' Ri ggio 


