
ENAC ,. , Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 30 - C della seduta del 

Consiglio di Amministm/ione del2~ febbmio 2014 

Il Consiglio di Amministrazione dclrl-.NAC. ndla seduta del 24 febbraio 1014. in 

rela.done al punto 5) dell'o.d.g .. approva. all'unanimità. la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 8/20U 

- Visto il Decreto Legislativo 15 luglio 1997. n. 250. istituti\o dclrEnle NaLionalc 

per rA\ ial.iollc eh ile (ENAC): 

- Visto lo Statuto dell'Ente. apprO\ato con D.M. 3 giugno 1999: 

- Visto il Decreto Legislativo 30 marl.O 1001. n. 165 c. in particolare. l'art. 7. 
comma 6. che prevede che "per csigcnLc cui non possono far fronte con personale 

in servil.io. le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali 
ad esperti di provata competenLa. determinando prewllIi vulllente durata. luogo. 

ogge tto e compenso della co llaboraLione"; 

Considerata la rile\anL.a e la compless ità del contenz.ioso dell·Ente. che già in 

passato ha ri chiesto il conferimento di un incarico di consulcn/...a ad un a\\ocato 

dello Stato. mente ad oggetto I"cspressione di pareri. nonché la risoluzione di 

quesiti di carattere giuridico·lcgale in materie di interesse strategico per I"Ente -

non solo nelrambito della 1~lse precontelviosa e giudiLiaria. 111a anche relati\e a 

problematiche trasversali a più strutture dell"Ente - ri spetto alle quali I"Ente non 

può far fronte con il solo personale dci ruolo legale in st:rviLio: 

Visto I"a\\iso di procedura comparati ... a bandito dalrEnte in data 3 aprile 2011. 

pubblicato sul proprio sito intt:met. per il conferimento di un incarico di 

consulentI;' giuridico. risen ato a Magistrati e A \ \ ocati dello Stato con particolare 

e compro\ ata specialiuaz.ione nel comparto aeronautico: 

- Considerato che. a seguito dei Ia\ori della Commissione <lppositamcllIe costituita. 

l'A\vocato dello Stato Muuriz.io Greco è risultato il candidato che ha riportato il 

punteggio maggiore. riferito ai panlllletri di riferimento per la \alutazione. 

indicati nel bando: 

Viste le ddibcra/ioni n. 30/1012 del 3 luglio 1012 e n. 37/2011 del 19 ottobre 

2012 con le quali è stato autoriuato il conferimelllo dcII" incarico di consulenza 

giuridica all'A\\ocato dello Stato MauriLio Greco: 
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Considerato che il contratto di consulenLa cOlllerito all'A \ \. Greco. registrato 

alla Corte dei conti in data:!3 gennaio 2013. risulta scaduto in data 5 febbraio 

2014: 

Tenuto conto che netrav\iso di procedura comparativa del 3 aprile 2012 è 

previsto che ["incarico di consulen,w è rinnovabile per un anno: 

- Cons iderato che pemlane tuttora l'esigenLa di avvalersi di un consu lente 

giuridico: 

- Sentita la proposta del lJirettore Generale. che tiene conto anche della relazione 

di fine incarico, elaborata dalla competente direzione dclrEnle: 

- Attesa la disponibilità finanziaria in bilancio ai fini del conferimento 

dell'incarico: 

- Viste le risultanzc del dibattito. 

llELlBERA 

di autorizzare per un anno. per le motivazioni di cui in premessa, il rinnovo 

deIrincarico di consulenza giuridica - previa autorizzazione delrAvvocatura 

Generale dello Stato - aIrAvvocato dello Stato Maurizio Greco. con un compenso 

lordo annuo, pari ad E 9.000,00. 

La Direzione Generale provvederà ai conseguenti adempimenti. ivi compresa la 

trasmissione della presente deliberazione alla Corte dei Conti per gli aspetti di 

compctcnLa. 
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