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I ~. strallo dal Verbale Il 30· C della seduta dc:! 

Consiglio di Amministr:.l/ionc dci 24 febbraio 2014 

Il Consiglio di Amministra7ione ddrl::NAc, nella seduta del 24 fcbbrnio 201 .... in 

rdaLione al punlo 5) deJro.d.g .. apprma. all'unanimità. la segucnlc : 

DELlIlEUAZIONE N. 9/201~ 

- Visto il Decreto Legislatho del 25 luglio 1997. n. 250. isliluti\o dell'Ente 

Nazionale per l'A\ iazione Ci\ ile (ENAC): 

- Visto l'art. 5. comma I. lett . j). dello Statuto deIrEnte. appro\ato con D.M . 3 

gi ugno 1999: 

Vista la nota pro!. 001176201-1 del 18.2.2014 con la quale l'Agenzia Nuionalc 
per la Sicun.!L.La delle Ferrovie (ANSF) ha richiesto alrENAC rassegnazione in 

posizione di comando. presso la propria sede di FircllLc. della dipendente ENAC 

ing. Angehl Rapaccini, professionista della l qua lifica. in considera.lione della 

professionali tà dimostrata dalla stessa in occasione de lr anua le rapporto di 

collaboraL.ionc con I·AgenL.ia medesima: 

Considerato ehe rart. 7. comma 9. dello Statuto delrANSF. apprm·ato con 

D. P.R . 34/2009. pre\ede che I"Agclvia. nei limiti delle disponibilità in organico. 

può 3\ \ alcrs i di personale dipendellte da altre pubbliche amministnlLioni. 

co llocato a tal fine in posi.lionc di comando o aspettativa, secondo i rispetti\i 

ordinamenti; 

- Considerato che l'ANSI-" al termine delle prime procedure di reclutamento risulta 

a\ere una consisten.lu di personale ancora lontana da quanto previsto dall"attuale 

dotaL.ionc organica: 

Atteso che nella nota citata r AgenL.ia ha dichiarato la piena di sponibilità a farsi 

carico di tutte le competen/c spettanti al professionista I: NAC. ing. Rapaccini. 

compresi i rclath i o neri e le indennità accessorie \ariabili: 

Preso allo de\l"assenso delrinteressatu: 

Vi sta la Icgis la/ionc \ igente in materia: 

Su proposta del Din.!ltorc Generale. 
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di autori/L<lre. pc:r le motivazioni di CUI 11l premessa. pt'r Ull anno. a tàr data 

dalrellctti\a prl!S<l in serviLio. il comando della dipendente I ... NAC. professionista di 

I qualifica proli:ssionulc. ing. Angela Rapaccini. presso l'Agell/ia Na/ionalc per la 

Sicurt'LL<l delle Ferro\ ie. con oneri <t c<trico dell'Agenzia stessa, dando mandato al 

Direttore Generale per i conseguenti adempimenti, 

Il P id He 
Prof. 


