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Il Consiglio di Amministrazione 

t-:slratto dal Verbale Il 1S C della seduta dci 

Consiglio di Al11l11inislraLione del 13 sencmbre 2013 

Il Consiglio di Amministra/ione dc\l'ENAC. nella seduta del 13 settembre 2013. in 

relaL.ione al punto 3) del\"o.d.g .. appro\a. all'unanimità. la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 33/2013 

Visto il D.Lgs. 25 luglio 1997. n. 250. istituti\o dell"Lnte N'I/iona\e per 

rA\ ia/ionc eh ile (ENAC): 

Visto lo Statuto dell'Ente. appro\uto con D.M. 3 giugno 1999: 
Visto il Decreto Legislati\o 30 mar/o 2001. n. 165 e s.m.i .. riguardante le nonne 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipcndenLc delle amministrazioni 

pubbliche cd. in particolare. rart. 19. comllla 6: 

Vista la delibcruL.ione n. 58/2009. adOltala nella seduta del 15 dicembre 2009. con 

la quale. ai sensi dci dianzi citato art. 19. comma 6. del D.Lgs. 16512001. è stato 

conferito al Gen. D.A. Antonio I>ilollo. per un triennio. l'incarico dirigenLiale di 

Direllorc della DireLione CenLrale Regola/ione SpaLio Aereo. poi denominata 

DireLione Centrale SpaLio Aereo: 

- Vista la successint delibemLione n. 1/2013. adollata nella seduta del 21 gennaio 

1013. con la qualc. in attesa dell'entrata in \igore della IlUO\i.I organiLLaLione 

deIrENAC. l'incarico di Direttore Centrale Spal.io Aereo conl'erito al Gen. D.A. 

Antonio Pilotto è stato prorogato lino alla tine del corrente anno: 

Considerato che la nuova organiLLa/jone dc\I'ENAC entrerà in \ igore il IO mar,w 

2014: 

Attesa pertanto la necessità di continuare a garantire. in maniera esclusi\a. fino a 

tale data la fUllLionalità e la necessaria aLione amministrati\ a nonché il presidio 

dirigen/ialc della predetta Dire/ione Centrale: 

- Consideralo che quanto sopra può essere garantito attra\crso la proroga fino 

all'cntratu in \igore della nuo\a organia<lLione dell'Ente. pre\ista per il IO 
marzo 1014. dell' incarico dirigen.dalc di Direttore Centrale Spa/io Aereo al Gen. 

D.A. Antonio PiloHO. in re\aLione alle specifiche capacità profess ionali 

dell'interessato c delresperiell.la maturata dallo stesso nel sellore: 

Su proposta dci Direttore Generale: 

Viste le ri sultallLe del dibattito. 
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DEL IIlE KA 

- di prorogare. per le motivazioni e m:i termini di cui in premessa, al Gell. D.A. 

Antonio Pilotto l'incarico dirigen.dale di Direttore Centrale Spazio Aereo lino 

al\" entrata in vigore della nllO\ a organizzazione dell o ENAC. prevista per il lO 

marzo 20 1·t 

- di dare mandato al Direttore Generale per i conseguenti adempimenti. 

mano 

Prof. Vi Rig' 
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