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Il Direttore Generale 

IL DIRETIORE GENERALE 

il 0.195. 25 luglio 1997 n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale 
per l'Aviazione Civile et in particolare, l'artA, comma 5 che 
prevede che il Direttore Generale adotti , in caso di urgenza, i 
provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la 
sicurezza dell'esercizio, che devono essere sottoposti alla ratifica 
del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile; 

lo Statuto dell'Ente, approvato con D.M. 3 giugno 1999 del 
Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro del Tesoro, 
Bilancio e Programmazione Economica e con il Ministero della 
Funzione Pubblica, e, in particolare l'art. 7, comma 2, che 
stabilisce che il Direttore Generale adotta, in caso di urgenza, 
i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e 
la sicurezza dell 'esercizio deli'azione amministrativa dell 'Ente 
e ne informa tempestivamente il Presidente per la successiva 
sottoposizione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella 
prima seduta utile; 

l'art.19, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 , n.165, 
riguardante le norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, come 
successivamente modificato; 

il Regolamento di Organizzazione e del Personale dell'ENAC 
adottato con deliberazione n.46 del18 novembre 2014; 

la necessità di sopperire alla carenza di presidio dirigenziale 
della Direzione Regolazione Navigabilità che verrà a 
determinarsi a seguito del collocamento a riposo dell'ing. Cifaldi 
Carmine a decorrere dal 1" febbraio 2015; 

che l'assenza del dirigente titolare della Direzione Regolazione 
Navigabilità determinerà criticità nel funzionamento dell'ufficio; 

che tale esigenza può essere immediatamente garantita dalI' 
ing . Alessandro Cardi Direttore Centrale Regolazione Tecnica 
al quale la predetta Direzione Regolazione Navigabilità fa 
riferimento funzionale; 
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DISPONE 

In via d'urgenza , l'assegnazione ad interim all'Ing. Alessandro Cardi della responsabilità 
della Direzione Regolazione Navigabilità, con decorrenza 10 febbraio 2015 e fino alla 
individuazione del nuovo Direttore titolare. 

La presente disposizione sarà sottoposta a rati fica del Consiglio di Amministrazione 
dell'Ente nella prima seduta utile. 
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