
ENAC 
ENT NAlIONAI E R l AW\ZIONf (Iv II Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 12 - C della seduta del 

Consigl io di Amministrazione del 23 aprile 2012 

Il Consiglio di Amministrazione dell ' ENAC, nella seduta del 23 april e 2012, In 

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

DELIBERAZIONE N. 9/2012 

Visto il D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250, di istituzione dell ' Ente Nazionale 

dell 'Aviazione Civi le ed, in particolare, l' art. 4, comma 5, che conferisce al 
Direttore Generale la facoltà di adottare provvedimenti in caso di urgenza, con 

l'obbligo di sottoporre gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione 

nella prima seduta utile; 

- Visto lo Statuto dell ' Ente, approvato con D.M. 3.6. 1999, ed in parti colare l'art. 7, 

comma 2, che disciplina l'adozione dei provvedimenti in caso di urgenza; 

Attesa la necessità di sopperire alla carenza di presid io dirigenziale della 

Direzione Operazioni sede di Venezia, detenninatasi a seguito del collocamento a 

riposo de l dirigente ing. Renata Cecchi, a decorrere dall o aprile 20 Il ; 

Considerato che l' assenza del direttore responsabile della predetta Direzione 
detennina criticità nel funzionamento della stessa; 

Visto il provvedimento n. 0000013/DG del 30.03.2012 con il quale viene 

di sposta, in via d ' urgenza, dal Direttore Generale, ai sensi dei dianzi citat i art. 4, 

comma S, del D.Lgs. 250/97 e art. 7, comma 2, dello Statuto dell'Ente, 

l' assegnazione ad interim al dirigente ing. Fabio Nicolai della responsabilità della 

Direzione Operazioni sede di Venezia; 

Viste le risu ltanze del dibattito, 

DELIBERA 

di ratificare, per le motivazioni di cui in premessa. il provvedimento dispositivo 

prol. n. 00000 13/DG del 30 marzo 20 12 - che si allega alla presente deliberazione 

costituendone parte integrante - emanato dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 4, 

comma S, del D.Lgs. 250/97 e dell ' art. 7, comma 2, de llo Statuto dell'Ente, 

concernente l'assegnazione ad interim al dirigente ing. Fabio Nicolai della 
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responsabilità della Direzione Operazioni sede di Venezia, con decorrenza IO 
apri le 20 12 e fino dell ' individuazione del nuovo Direllore titolare. 

Il Presidente 
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