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Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 15 - C della seduta del 

Consiglio dì AmministraLione del 3 luglio 2012 

Il Consiglio di Amministrazione dclrENAC, nella seduta del 3 luglio 2012. In 

rel azione al punlo 6) dell" o.d.g .. apprO\ a. ali" unanimità. la seguen te: 

I)ELlBERAZIONE N. 30/2012 

Visto il Decreto Legislativo 25 luglio 1997. n. 250. istituti vo dell'Ente Nazionale 

per l"Aviazione Civile (ENAC): 

Visto lo Statuto dell'Ente. approvato con D.M. 3 giugno 1999: 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001. n. 165 e. in particolare. l"art. 7. 

comma 6. che prevede che "per esigenze cui non possono far fronle con personale 

in servizio. le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali 

ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, 

oggetto e compenso della collaborazione"; 

Viste le disposizioni vigenti in mmeria di compcnsi pcr incarichi di consulenza. 
di cui da ultimo il Decreto Legge l O luglio 2009. n. 78. convertito. con 

Illodificazioni. dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 ; 

Considerata la rilevanza e la complessità del contenzioso deIrEnte. che già in 

passato ha richiesto il conferimento di un incari co di consulenza ad un avvocato 

dello Stato. avente ad oggetto l'espressione di pareri. nonché la risoluzione di 

quesiti di camttere g iuridico-legale in materie di interesse strategico per l'Ente. 

rispetto alle quali l'Ente non può far fronte con il solo personale del ruolo legale 

III serVIZIO; 
Considerato che l'es igenza di continuare ad avvalersi di un consulente giuridico 

esperto permane tuttora: 

Considerato che. in precedenLa. l'affidamento di analoga consulenza. pur in 

presenat dei requisiti di speci lìcità delle esperienze possedute dal precedente 

consu lente. è stato comunque subordinato a11'espletamento di procedura se!ctti\a 

pubblica: 

Visto l'Av\Ìso di procedura comparativa bandito dall'Ente in data 3 aprile 2012. 

pubblicato sul proprio sito internet. per il conferimento di un incarico di 

consulente giuridico, riservato a Magistrati e A\ vocati dello Stato con particolare 

e compro\ata spec ialiaaLione nel comparto aeronautico: 
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Considerato che. a seguito dei hl\ori dt:lla Commissione appositament~ costituita. 

I"A\\'ocato dello Stato Maurizio Greco è risultato il candidato che ha riporlato il 
punteggio maggior,-... riferito ai parametri di riferimcnto per la \alutazione. 

indicati nel bando: 
Sentita la proposta dci Direttore Generale; 

- Attesa la disponibilità finan.liaria nei rclati\ i bilanci al tini del conferimento 
dell'incarico: 

- Viste le risultanzc del dibattito. 

I) E L III E Il.A 

di autoriLLare per un anno. per le moti\aLioni di cui in premessa. il conferimento· 

previa autoriu.uione deIrAv\ocatllra Generale dello Stato - deJrincarico di 
consulenza giuridica all"Av\ocato dello Stato Maurizio Greco. con un compenso 

lordo annuo. pari ad € 22.31 0.96. 
La Direzione Generale provvederà ai conseguenti adempimenti. ivi compresa la 
trasmissione della presente deliberaLione alla Corte dei Conti per gli aspetti di 
competenza. 
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