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Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 25-C della seduta del 

Consiglio di Amministra/ione dcii ) settembre 2013 

11 Consiglio di Amministrazione deU"ENAC. nella seduta del 13 sellembre 2013 III 

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

DELIBERAZIONE N. 32/2013 

Visto il Decreto Legislativo del 25 lug lio 1997. n. 250. istilutivo delrEnte 

Naziona le per l'Aviazione Civile (ENAC): 

- Visto lo Statuto dell'ENAC, appro\alo con D.M. 3 giugno 1999: 

- Vista la precedente deliberazione Il.26/20 12 adottata nella seduta dci 3 luglio 

2012. con la quale è stato autorizzata la proroga dci comando dell'ing. Giulia 

Berardi. dipendente del Comune di Roma Capitale. presso l'ENAC: 

- Vista la nota prot. n 66985/ IPP del 04.06.2013. con la quale la competente 

Direzione dell'Ente ha manifestato l'esigenza di continuare ad avvalersi della 

collaborazione della predeua sig.ra Berardi. cviden,dando contestualmente le 

competenze professionali possedute e la diligenLa lavorativa dimostrate dalla 

stessa: 

Vista la noia pro!. n. 0086364/CRU del 18.07.2013 della Direzione Centrale 

Risorse Umane. COIl cu i è stata presentata al Comune di Roma Capi tale formale 

richiesta di rinnovo del comando della sopra citata dipendente. sig.ra Giulia 

Berardi ; 

Vista la nota pro!.GB 67942 del 12 .09.20 13 dcI Comune di Roma Capi tal e. con 

cui viene comunicato che con Determinazione DirigenLiale n. 2 181 del 6 

settembre 2013 è stato rilasc iato il nulla asta al rinnovo del comando della sig.ra 

Bcrardi: 

- Preso atto delrassenso dell'interessata: 

- Vista la legislazione vigente in materia: 

- Su proposta del Direttore Generale. 

DELIBERA 

- di autoriaare. per le 1ll00ivaLioni e nei termini di cui in premessa. per un ulteriore 

anno. il comando presso I·ENAC della dipendente del Comune di Roma 

Capitale. ing. Giulia Berardi: 
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di dare .mandal al Direttore Generale per i conseguenti adempimenti. 

Il comml#riO tr rdinario Il segretrrariO 
Prof l ittr.,Rr- i . ~ig,o 13 z g i . 

" 


