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Estratto dal Vcrbah! n' 37·C della seduta del 

Consiglio dì Amministra/ione del 18 l1o\<embre 2014 

Il Consiglio di Amministrazione delrl::. NAC. nella seduta del 18 no\embre 1014. in 

relazione al punto 3) dell'o.d .g .. appro\a la seguente: 

I> E LlIlE KAZIONE N. 46nO l4 

Visto il decreto legislali\o 2S luglio 1997. Il . 250. istituli\o delrhue NaLionale 

per l'A\ iuionc Ci\ile (ENAC): 
Visto lo Statuto dell'Ente Na/ionalc per l'A\iaLiollc Ci\ilc (I::.NAC). approvato 

con D.M . 71-T dci 3 giugno 1999: 

Visto il decreto legislativo 30 mar:lO 2001. n. 165 e succcss i\c l11odificuLioni: 
Vista la deliberazione n. 9 del 14 mar/O 20\3 . con la quale è stato appro\ato il 

nuovo asscllo orgalliaJti\o dcIrENAC. 111 sostitu/ionc di quello 

precedentemente adottato con delibera.òone n. 60 del 2 1 dicembre 20 Il: 

Vista la delibera.òone Il. 39 del 22 settembre 20 14 eon la qua le si è proceduto alla 

soppressione della Diret.:ione Aeroportuale LaLio con conseguente trasferimento 

delle compelenLc e rUIlLioni alla DireLione Aeroportua le di Fiumicino - ed 

ali" istitu/ionc del la Direzione Auditing Interno in staff al Direttorc Gencrale: 

Vista la proposta del Direttore Generale prol. n. 109602/DG. presentata al 

Consiglio di AmJ11inistraLione in dala 23 ottobre 20 14. relati\a alla collocaLione 

della Dire/ione Aeroportuale di Fiumicino in statT alla DireLione Generale: 

Considerato il conseguente mandato conferilO al Direttore Generale nel corso 

della seduta del 23 ottobre 20 101 \ olto a modi ti care il Regolamento 

dell"OrgalliLLaLione e del Personale. confonllcmenle alla proposta dallo stesso 

a\an/ata: 

Vista la proposta prol. Il.0120005/I)G dci Dircttore Generale. 

IJ E LlII E KA 

L di apprO\ure. pcr k moti\a/ioni di cui in premcssa. l"allcg,lto Regolamento 

dell"Org;:miaaLione e dd Personale ddl"Fnte - che entrera in \igorc dal I , 
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gennaio 2015 - in sostituLione di quello 111 precedenLa adottato con la 

deliberazione Il. 9 del 14 marzo 2013. 
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