ENAC

ENTE NAZONAlE PER l AVIAZIOI"'E CIVILE

Il Consiglio di Amministrazione

Estratto dal Verbale nO 4 7-C della seduta del

Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre 20 15

Il Consiglio di Amministrazione dell 'ENAC, nella seduta del 26 ottobre
20 15, in relazione al punto 3) dell ' ordine del giorno, approva la seguente:

DELIBERAZIONE N. 2612015
-

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo deWEnte Nazionale
per l' Aviazione Civile (ENAC);

-

Visto lo Statuto dell' Ente, approvato con decreto intennini steriale del 19 gennaio
2015, n. 13 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il

Ministro dell'economia e delle fin anze e con il Mini stro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione;

-

-

-

Visto il decreto legislativo 30 marzo 200 1, n. 165 e successive modifiche ed
integrazioni, relativo alle nonne generali sull 'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbli che;
Vi sto il Regolamento di Organizzazione del Personale (ROP), adottato con
propria deliberazione n. 46 del 18 novembre 2014;
Vi ste la propria deliberazione n. 57 del 19 dicembre 201 4 di rimodulazione della
dotazione organica dell 'Ente;
Attesa pertanto l'esigenza di rifonnulare l' assetto organizzativo dell 'Ente
secondo le indicazioni più volte espresse da questo Consiglio, tese ad una
maggiore concentrazione dell 'attività di vigilanza economico-gestionale e delle
competenze operative, in ossequio alle ridi segnate ed acqui site competenze
istituzionali dell ' Ente ;
Ritenuto di condividere quanto rappresentato dal Direttore Generale con la nota
del 21 settembre 20 15 e oralmente nel corso dell 'odierna seduta consiliare;
Infonnate le Organizzazione Sindacali;
Su proposta del Direttore Generale,
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DELIBERA
di approvare, per le motivazioni di CUI m premessa, l'allegato Regolamento
dell'Organizzazione e del Personale dell 'Ente che sostituisce il precedente adottato
con propria deliberazione n. 46 del 18 novembre 2014, conferendo al Direttore
Generale il mandato ad individuare la data, successiva al 31 dicembre 2015, di
decorrenza del nuovo modello organizzativo.
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