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ENAC 
( Il Consiglio di Amministrazione 

ESimilo dal Verbale nO 15· C della seduta del 

Consiglio di AmministraLione del 3 luglio 20 l '2 

Il Consiglio di Amministrazione delrl:.NAC. nella seduta dci 3 luglio 2012. In 

relazione al punto 6) de ll'o.d.g .. approva. all'unanimità. la seguente: 

DELlIIERAZIONE N. 25/2012 

Visto il Decreto Lcgislati\o de l 25 luglio 1997. Il . 250. istituti\o delrEntc 

Nazionale per l' A\ ia.lione Civi le (ENAC): 

Visto I"art. 5. comma l. lett. D. de llo Statuto delrEntc. approvato con D.M. 3 

giugno 1999: 

Vista la delibera7ionc n. 23 /201 1. adottata nell a seduta del 14 g iugno 20 11. con la 

quale si è proceduto ad autoriLLarc la proroga del comando del dipendente 

ENAC. Collaboratore B3. Sig. Donato Lembo. presso rl NI'DAP • Direzione 

Regionale pe r il Molise· dando mandato al Direttore Generale per il conseguenti 

adempimenti: 

ALLeso che in conseguenza de ll'intencnuta soppressione dell'INI)DAP e del 

trasferimento delle sue funzioni all ' INPS, a i sensi dell'art . 2 1 del D.L. 6 dicembre 

20 11 , n. 20 1 convert ito con l11odifica.lioni daJrart. 1 della L. 22 dicembre 20 11. 

n. 234. la scaden.lé:l del comando sopra lllellLionato, prevista per il 31 .08.20 12. 

potrebbe essere an ticipata in qual s iasi momento per sopraggiunte esigenL.e 

organiL.L.ati\ c: 

Vista la nota prot. 9319 del 28.5.2012. con la quale rI NI)S Gestione ex 

1 PDAI) DircLionc Centrale Ri sorse Umane, Ufficio Acquis iLione e S\ iluppo 

Risorse Umane. ha segnalalO l'esigenL.n di c011linuare ad a\\alcrsi della specifica 

professionalità dc i predeLLo dipendente ENAC. chiedendo, al con tempo, la 

proroga del comando per un ulteriore anno. con decorren.la lO settembre 2012: 

Preso atto dell' assenso dell' interessato; 

- Vista la legislaLione \ igcnte in materia: 

- Su proposta dd DircLLore Generale, 
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DELIBERA 

di autoriaare. per le moti\azioni di cui in premessa. per Ull ulteriore anno. a far data 

dal lO settembre 2012. la proroga dci comando del dipendente ENAC. Collaboratore 
B3. Sig. Donato Lembo. presso r1NPS Gestione ex INPDAP - DireLione 
Regionale per il Molise - con oneri Il carico delrlstituto stesso. dando mandato al 

Direttore Generale per i conseguenti adempimenti . 

I 
Il delll 

. ~aril1(ì~~z hL 
p (o? \ jJl scgrCLarir 


