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Il Consiglio di Amministrazione

Estrauo dal Verbale nO 36-C della sedu ta del
Consiglio di Amm ini strazione del 23 ottobre 201-1
Il Consiglio di Amministrazione deIrENAC. nella seduta del 23 ottobre 2014.
relazione al punto 3) dell'o.d.g .. approva la seguente:

!Il

DELIBERAZIONE N. 43/2014
Visto il Decreto Legislativo del 25 luglio 1997. n. 250. istitutivo delrEnte
NaLionale per l'Aviatione Civile (ENAC):
Visto lo StalUto deIrENAC. appro\ato con D.M. 7 1-T 3 giugno 1999:
Vista la nonnaliva in materia di pubblico impiego. ed in particolare. la legge J 5
maggio 1997. n. 117 cd il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 nonché il
decreto legis lativo n. 30 marLO 200 I. Il.165 e successive modi fiche ed
inlegraLioni:
Vista la precedente dcJiberazione n. 32/20 13. adottata nella sed uta del 13
seltembre 2013. con la quale è siato rinnovato il comando presso l"ENAC della
sig.ra Giulia Berardi, dipendente del Comune di Roma Capitale;
Vista la nota dell'ENAC prot. 100103/CAF del 25 settembre 2014 inviata al
Comune di Roma Capitale, con la quale il Direttore Centrale Amministrazione e
Finanza. avendo fonnalmente comunicato la volontà di immettere nei ruoli
dcll'ENAC la sig.ra Giulia Berardi alravverarsi delle cond izioni previste dalla
normativa in materia di assunzioni. ha contestualmente richiesto l"assenso alla
proroga del comando della suddetta dipendente fino al IOgennaio 20 15. data in
cui do\ rebbero cessare te condizioni di esubero del personale dcll" ENAC:
Vista la detenninazione dirigenziale n. \75\ dci 30 settembre 20 14 del direttore
dell"Uflicio Mobilità esterna e sOlllministrazione lavoro del Comune di Roma
Cap ital e con la quale è stala autorizzata la proroga dal IOottobre al 3 1 dicembre
2014 del comando della sig.ra Giulia Berardi. inquadrata con profilo
professionale di Geometra (cal. C
poso Econ. C l). con oneri interamente a
carico dciI' amministrazione richiedente:
Udita la proposta del Direttore Generale.
Preso atto dell"assenso dell'interessata c della richiesta di transitare nei ruoli
deIl"ENAC.
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di prorogare. sino al 31 dicembre 2014. il comando presso rENAC della sig.ra
Giulia Berardi. dipendente del Comune di Roma Capitale.
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