ENAC

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Il Consiglio di Amministrazione

Estratto dal Verbale n. 5-0 della seduta del
Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2017
Il Consiglio di Amministrazione dell' ENAC, nella seduta del 24 marzo 2017, in
relazione al punto 6) dell 'ordine del giorno, approva la seguente:

DELIBERAZIONE N. 12/2017

-

-

-

-

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell 'Ente Nazionale
per l' Aviazione Civile (ENAC);
Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con decreto interministeriale del 19 gennaio
2015, n. 13 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell ' economia e delle finanze e con il Ministro della semplificazione e la
pubblica amministrazione;
Visto il CCNL 2006-2009;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165 e successive modifiche ed
integrazioni, recante "norme generali sull' ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;
Visto l'art. 9, comma 2 bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito
con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prorogato dal decreto del
Presidente della Repubblica del 4 settembre 2013, n. 122;
Vista la Circolare MEF/RGS n. 40 del 23 dicembre 2010;
Visto l' art. I, comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Visto l' art. 67, comma 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il CCNL 2002-2005 per il personale dirigente e non dirigente dell 'ENAC;
Visto l'art. 64, comma 3, del CCNL del 19 dicembre 2001 (quadriennio 19982001);
Vista la circolare MEF/RGS n. 12 del 23 marzo 2016 - Scheda tematica l.3;
Vista la proposta del Direttore Generale pro!. n. ENAC-DG-26647 del 14 marzo
2017 avente ad oggetto l'ipotesi di costituzione dei fondi per la contrattazione
integrativa del personale per l' anno 2017;
Visto il verbale n. 7 del 15 marzo 2017 del Collegio dei revisori dei conti il qual
ha ritenuto congrui gli importi destinati alla costituzione dei fondi del person~'fl"
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per l'anno 2017, facendo salvo l'obbligo dell'Ente di adeguamento ad eventuali e
successive disposizioni emanate dagli Organi competenti;
Vista la circolare n. 20 MEFIRGS dell ' 8 maggio 2015 resa nota in data 22 luglio
2015;
Vista l' interpretazione applicativa fornita dall'IGOP alla circolare n. 20
MEFIRGS dell'8 maggio 2015;
Attesa, altresì, la necessità di procedere alla costituzione dei fondi per la
contrattazione integrativa del personale dell'Ente per l' anno 2017 al fine di dare
ulteriore corso alla contrattazione stessa;
Su proposta del Direttore Generale,
DELIBERA

di approvare la proposta di costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa per
l'anno 2017, come risultanti dalle allegate tabelle, conferendo mandato al Direttore
Generale per i conseguenti adempimenti.

Il Segretario
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