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Estratto dal Verbale nO38-C della sed uta del
Consiglio di AmminislrUL.iol1c del 19 dicembre 2014
Il Consiglio di Ammi ni strazione delrl:.NAc' nella sed uta dci 19 dicembre 20 14. in
relazione al punto 3) dell'o.d.g .. appro\a la seguen tc :
DE LIIl ERAZ IONE N. 53/20 14
Visto il decreto Icgislatho 25 luglio 1997, n. 250. istituti\o dell'Ente Nazionale
per rA,j:.lLionc Chile (ENAC) ed. in particolare. l'art. 4. comma 5. che
conferisce al Direttore Generale la facoltà di adottare pro\\edimenli in caso di
urgenza. con l'obbligo di sottoporre gli stess i alla ratifica del Consiglio di

Amministral.iollc ne ll a prima seduta utile:
Visto lo Statuto de ll 'Ente Nazionale per l'Aviaz ione Civile (ENAC). approvato
con D.M. 71- 1' del 3 giugno 1999. ed in particolare. l·art. 7. comma 2. che
disciplina I"adozione dei pro\ vedimenti in caso di urgenza:
Visto il decreto legislativo 30 marzo 200 1. n 165 e successive modiliche ed
integrazioni. riguardante le norme generali sulrordinamentQ del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la deliberazione n. 20 del 2 1 luglio 2014. con la quale si è proceduto ad
autorizzare la proroga del comando del dipendente dell'ENAC. sig. Donato
Lembo , presso rlNPS (gestione ex INPDAP Direzione Regionale per il Molise)
fino al 30 no\ embre 2014:
Vista la nota prol. n.14745 dci 1-1 novembre 2014. con la quale il Direttore
Generale delr INPS ha comunicato la necessità di continuare ad a\ \ alersi della
spec ifica professionalità del predetto dipendente deIrENAC fino al 3 1 dicembre
2015:
Vista la disposizione del Direttort! Generale, di cui alla nota prO!. n. 126713/DG
del IOdicembre 2014. emanala in via d'urgenza. con la quale si è acconsentito. in
\ ia pro\ \ isoria. alla permanenza del sig. Lembo in posizione di comando presso
l'INPS non olt re il 31 marzo 2015:
Considerato che la summen zionata disposizione d'urgenza ha autorizzalO la
proroga dd comando condizionandola all"impegno dell"lNPS a trasferire nel
opri ruoli il sig. Lembo entro la medesima data del 31 nmrLO 2015:
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Atteso che il pn:ct:dente rapporto di comando è \elluto a scadenla il30 novembrt:
2014 e che è necessario sanare la situa/.ionc pendente anche ai tini di una corrt!tta
programmaLiom: dei rabbisogni t: ddle assunzioni di personale delr l:.me:
Udita la proposta dci Direttore Generale.
OE LlII ERA
di ratitìcarc. per le motivazioni di cui in premessa. la disposil.ione n, 126713/ DG
emanata dal Direttore Generale ai sensi dell·art. 4. comllla 5. del decreto legislativo
25 luglio 1997. Il, 250 e dcII" art. 7. comllla 2. dello Stat uto dcII" Ente. concemente la
proroga del comando dci dipendente Donato Lembo presso l'INPS (gestione ex
I PDAP DircLione Regionale per il Molise) con decorrenLa l° dicembre 2014 fino
al 31 mar/.o 2015. con oneri a carico dell'Istituto stesso.
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