ENAC

EME NAZIONAlE PER l AVIAZIClI'E CIVILE

Il Consiglio di Amministrazione

Estratto dal Verbale nO38-C della seduta del
Consiglio di Ammini strazione del 19 dicembre 2014
Il Consiglio di Amministrazione deIl'ENAC, nella seduta del 19 dicembre 2014, in
relazione al punto 3) dell 'ordine del giorno, approva la seguente:
DELIBERAZIONE N. 58/2014
Visto il decreto legislat ivo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dcII' Ente Nazionale
per" Aviazione Civile (ENAC);
Vi sto lo Statuto dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), approvato
con D.M. 71-Tde13 giugno 1999;
Vista le legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed
integrazioni ed in particolare, " art. 39 cornma l, in materia di obbli gatorietà della
programmazione triennale del fabbisogno di personale;
Visto il decreto legislativo 30 marz,o 2001. n. 165, e successive modifiche ed
integrazioni recante " nonne generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni pubbliche";
Visto il Regolamento dell'Organizzazione e del Personale dell'Ente approvato
con deliberazione n. 46 del 18 novembre 20 J 4;
Vista la propria deliberazione n. 5612014;
Vista la propria deliberazione n. 57/2014;
131701 /DG del 12 dicembre 2014
Vista la relazione del Direttore Generale
avente ad oggetto la rilevazione dei fabbisogni di personale dell 'Ente e
conseguente proposta di programmazione delle assunzioni per il triennio 20152017;
Visto l' art. 2, comma 2 del decreto legge 3 1 agosto 2013, n. 101 , convertito con
modificaz ioni dalla legge 30 ottobre 2013. n. 125, che ha prorogato al 31
dicembre 2016 il tennine del 3\ dicembre 2014, indicato dall ' art. 2 del decreto
legge 6 lu glio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni , dalla legge 7 agosto
20 12. n. 135;
Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla
legge Il agosto 2014, n. ) 14, ed in particolare, l'art. 3 contenente nonne in
materia di semplificazione e flessi bilità del tum over;
Atteso che l' applicazione della deliberazione consiliare n. 56/20 14, detenninerà
la vacanza di posi zioni lavorative nelle varie qualifiche previ ste in organico;
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Considerato che, ai fini della operatività dell 'Ente e dell 'espletamento delle
funzioni istituzionali, ri sulta necessario coprire le posizioni lavorative vacanti nel
ri spetto dei limiti e delle qualifiche risultanti della pianta organica da ultimo
approvata con detenni nazione consili are n. 57/2014;
Considerato che l'assunzione dei vincitori e degli idonei dei concorsi già espletati
e vigenti fino al 31 dicembre 2016 rappresenta lo strumento più immediato per la
copertura delle posizioni vacanti in organico, in aderenza ai principi in materia di
contenimento della spesa pubblica;
Considerato, altresì, che all ' esito ·dell e assunzioni effettuate sarà necessario
procedere al reclutamento di altro personale attraverso l'espletamento di nuove
procedure concorsuali da autorizzarsi nei tennini di legge;
Su proposta del Direttore Generale;
Sentite le Organi zzazione Sindacali)
DELIBERA
di approvare, per le motivazioni e nei tennini di cui in premessa, la programmazione
triennale dei fabbi sogni dell'ENAC e la relativa programmazione delle assunzioni
per gli anni 2015, 2016, 20 17 di cu~ alla allegata proposta, conferendo al Direttore
Generale il mandato ad adottare i conseguenti adempimenti.
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