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Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 21 - C della seduta dci 

Consiglio di Amministrazione del21 gennaio 2013 

Il Consiglio di Amministrazione deIrENAC. nella seduta del 21 gennaio 2013. 111 

relazione al punto 3) dell"o.d.g .. appro\a. alrunanimità. la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 1/2013 

Visto il D.Lgs. 25 luglio 1997. n. 250. istitutivo delrEnte Nazionale per 

l'Aviazione Civile (ENAC): 

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

Visto il Decreto Legislativo 30 mano 2001, n. 165 c s.m .i.. riguardante le nonne 

generali suJrordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche ed. in particolare. l'art . 19, comma 6: 
Vista la deliberazione n. 58/2009. adottata nella seduta del 15 dicembre 2009, 

con la quale, ai sensi del dianzi citato art. 19, comma 6, del D.Lgs. 1651200 1. è 
stato conferito al Gen. D.A. Antonio Pilotto, per un triennio. a far data dal IO 

aprile 2010. l'incarico dirigenziale di Direttore della Direzione Centrale 

Regolazione Spazio Aereo. success ivamente denominata Direzione Centrale 

Spazio Aereo: 

Tenuto conto delle rilevanti innovazioni nomlative internazionali e comunitarie 

che coinvolgono l'attuale Direzione Centrale Spazio Aereo e della particolare 

rilevanza e slrategicità della stessa; 

Attesa la necessità - nelle more dell'emanazione del nuovo assetto organizzativo 

dell·Ente. conseguente all'attuazione delle disposizioni contenute nelrart . 2. 

comma I. lenere a) e b) . del Decreto Legge 6 luglio 2012. n. 95. convertito nella 

Legge 7 agosto 2012, n. 135 - di continuare a garantire in maniera esclusiva la 

funzionalità e la necessaria aLione amministrati\a nonché il presidio dirigenziale 

della predetta Direzione Centrale: 

Considerato che quanto sopra può essere garantito attraverso la proroga fino 

alrelltrata in vigore del nuovo assetto organi zzat ivo dell'Ente e. comunque. 

limitatamente e non o ltre il corrcnle anno. delrillcarico dirigenLiale di Direttore 

Centrale Spazio Aereo al Gen. D.A. Antonio Pilotto. in relazione alle specifiche 

capacità professionali dell'imcressato e dell'esperienza maturata dallo stesso nel 

settore: 

Su proposta del Direttore Generale: 
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Viste le risultanze del dibattito. 

DELIBERA 

di prorogare. per le motivazioni e nei tenllini di cui in premessa. al Gen. D.A. 

Antonio Pilotto l'incarico dirigcnzia le di Direttore Centrale Spazio Aereo fino 

ali· entrata in vigore della nuova organizzazione delrENAC e. cOlllunque. 

limitatamcnte e non oltre il corrente anno: 

di dare mandato al Direttore Generale per i conseguenti adcmpimemi. 

Il commisr~traordinariO 
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