ENAC
Il Consiglio di Amministrazione

Estratto dal Verbale nO 38-C della seduta del
Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2014
Il Consigli o di Amministrazione delrENAC. nella seduta del 19 dicembre 2014. in
relaLione al punto 3) dell'ordine del giomo, approva la seguente:
DELIBERAZIONE N. 5712014
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997. n. 250. ist itutivo dell'cnte Nazionale
per l'Aviazione Civile (ENAC):
Visto lo Statuto dell'Ente Nazionale per I"Aviazione Civile (ENAC). approvato
con D.M. 71 -T dci 3 giugno 1999:
Visto il decreto legi slati vo 30 marzo 200 1. n. 165 e successive modifiche ed
integrazioni. riguardante le nonne generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministralioni pubbliche:
Visto il D.P.C.M. 23 gennaio 2013. di ridetemlinazione della dotazione organica
dell'Ente ai sensi della legge 7 agosto 2012. n. 135;
Visto il Regolamento dell"Organizzazione e del Personale dell"Ente approvato
con deliberazione n. 46 del 18 novembre 20 14:
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 1 luglio 2009 che.
ai sensi del reg. CE 300/2008. ha designato I"ENAC quale Autorità responsabile
del coordinamento e del monilOraggio dell"attuazione delle nomle fondamentali
comuni in materia di sicurezza dell"aviazione civile:
Vista la proposta del Direttore Generale n.13 170l/DG del 12 dicembre 20 14:
Considerato che la composizione de lla dotazione organica è fun zionale al
corretto espletamento delle attribuzioni dell'Ente. in ottem peranza ai principi
generali enunciati in materia dal ci tato decreto legislativo 30 ma,LO 200 1. n. 165:
-

Atteso che la tutela della safety rappresenta per I"ENAC un interesse primario da

a 9.

persegl~ire. an.c he in v irt~ d~"~ magg!ori attribuzioni derivanti dalla citata' / - - /
nonnat lva italiana e comumtana

\Il

materia;

Considerato. altresì, chc I"anività di vigilanza sulla reali zzazione delle opcre
aeroportuali . anc he in virtù de ll a crescente cons istenza econom ica degli
investimenti in atto sui principali aeroporti nazionali. comporta l'impiego di un
numero maggiore di personale professioni sta di prima qualifica a ciò dedicato:
Attesa la necessità di garantire I" invariallza fin anziaria della rideterminazionc
dcII otaLione orga ni ca;
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Considerato che. a parità di onere finanziario. il maggior numero di personale
appartenente alle qualifiche ritenute funzionali alle necessità del\"Entc può essere
compensato dalla diminuzione di quelle posizioni lavorative non più rispondenti
alle esigenze dello Ente;
Considerato che la proposta di rimodulazione della Pianta organica pre\ ede una
limitata contrazione del numero totale del personale rispetto a quella attualmente
vigente e che l"onerc finanziario risuha invariato:
Sentite le Organizzazione Sindacali.
I)EL IR ERA
di adottare. per le motivazioni e nei termini di cui in premessa. la nuova
dotazione organica. nella articolazione risultante dall"allegata tabella che
costituisce parte integrante della presente deliberazione:
di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere gli adempimenti
conseguenti. al fine di dare esecuzione alla presente deliberazione.
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