
ENAC 
li' Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 15 - C della sedu ta del 

Consiglio di Amministrazione del 3 luglio 2012 

Il Consiglio di Amministrat:ione deIrENAC, nella seduta dcI 3 luglio 2012. 111 

relazione al punto 3) delro.d.g .. approva. aJrunanimità. la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 20/2012 

Visto il D.Lgs. 25 luglio 1997. n. 250. di istituzione de!I"Ente Nazionale 

dell'Aviazione Ci\ile ed. in particolare. l'art. 4. comma 5. che conferisce al 

Direttore Generale ta facoltà di adottare provvedimenti in caso di urgen za. con 

l'obbligo di sottoporre gli stess i alla ratilìca dci Consiglio di Amministrazione 

nella prima seduta utile : 

Visto lo Statuto delrEnte. approvato con D.M. 3.6. 1999, ed. in particolare. t"art. 

7. COlllllla 2. che disciplina l'adozione dei provvedimenti in caso di urgenza: 

Visto l'art . 19 del Decreto Legislativo 30 marLO 1001. n. 165, e successive 

modifiche e integrazioni. concernen te le nonne generali su lrordinamento del 

lavoro alle dipendenLe delle amministrazioni pubbliche: 
Attesa la necessità di sopperire con urgenza alla carenza di presidio dirigenziale 

della Direzione Operazioni sede di Torino. detenninatasi a seguito del 

collocamento a riposo. a decorrere dal IO giugno 10 12, del dirigente titolare ing. 

Vincenzo Calcaterra: 

Vista la di sposizione del Direttore Generale pro!. n.0000024/DG del 30 maggio 

2011 emanata in via d'urgenza. ai sensi delrar!. 4. comma 5. del D.Lgs. 250/97 e 

dell'art. 7. comma 1. dello Statuto dcII' Ente. con cui è stata disposta 

l' assegnazione ad interim al dirigente ing. Alessandro Scialla della responsabilità 

della predetta Dire/ione Operazioni sede di Torino. con decorrenza lO giugno 

1012 e fino alla individuazione dci nuo\ o Direttore titolare; 

Viste le risultanze del dibattito. 

DELIBERA 

di ratificare la disposizione n. 0000024/DG di cu i in premessa. emanata dal Dir~ttore 

Generale ai sensi dell'art. ~. comma 5. dci D.Lgs. 250/97 e dell'art. 7. comma 2. 

dello Statuto dell'Ente concernente l'assegnazione ad interi m al dirigente ing. 

Alessandro Scialla della responsabilità ddla Diraione Opewzioni sede di Torino. 

V,,'e ('SlCO ~:,:. 118 tel. 
00185 Roma fax 
centro +3906 44596-1 segretena_organlcolleglall@enac.gov .lt 
c.f.97158180584 www_enac.gov.lt 



con decorrenL<l l° giugno 1011 e fino alla indi\iduazione del nuo\o Direttore 
titolare. 

La suddetta disposiLione si allega alla presente deliberazione, costituendone parte 
integrante. 

Il Segretario 


