ENAC
Il Consiglio di Amministrazione

Estratto dal Verb"le nO38-C della seduta dci
Consiglio di AmministraLione del 19 dicembre 1014
Il Consiglio di Amministra.l.iunc delrI:.NAC. nella seduta del 19 dicembre 2014. in
relaL.ione al punto 7) dcII" ordine del giomo. appro\ a la seguente:
DELIBERAZIONE N. 65/2014

-

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997. n. 250. istitulivo dell'Ente Na.lionalc
per rA\iaL.ione Civile (ENAC):
Visto lo Statuto dcII" Ente Nazionale per r A \iaLione eh ile (ENAC). appro\ ala
con D.M . 71-1 del3 giugno 1999:
Visto il decreto legislati\o 30 mar/o 2001. n. 165 e successive modificuLioni ed
integraLioni:
Visto il ricorso giudiziario del dett. Lallarulo. notilicalo alrl:.nac in data
28.11.2013 vol to al riconoscimento dcll'intera retribuzione spellante al personale
dirigente per tutto il periodo in cui egli ha ricoperto, in qualità di reggente, le
funzioni di direttore aeroportuale presso gli scali di Olbia e Bari:
Vista la proposta di conciliaL.ione del dott. Lauarulo del 23 settembre 2014:
Vista la nota del 22 ottobre 2014 con la quale l'Avloeatura dello Stato ha
espresso parere fa\ orevole alla definiL.ione bonaria della contro\ crsia:
Considemto che la transazione riguarda falli risalenti nel tempo già oggetto di
decisioni di diversi rribunali su fattispecie analoghe:
ConsideralO, altresì. che rEnte è risultato soccombente in tutti i sUlllmenzionati
giudit.i:
Vista la proposta del Direuore Generale prol. Il. 130272/ DG del IO dicembre
2014.
DEllllERA

di dare mandato al Direllore Generale di definire. in \ ia tmnsattha, la controversia
di cui trattasi nei seguenti temlini:
rinuncia del ricorrente aIrazione, ai crediti prescritti (relali\ i al periodo dall o
maggio 2003 al IO novembre 2003). agli interessi maturati e Illaturandi sulle
SOlllme richieste nonché alla refusione delle spese legali;
I dr. Lattarulo deJrimporto indicato nella proposta.
Il Segretario
A v\ Gio\ann Di Qi.."domenico

.~ -----

Viale Cast ro Pretorio, 118
00 185 Roma
centr, + 390644596- 1
c.t. 97 158 180 584

GDC

.~ 7 - "--~

t el
+ 39 06 44596338
fax +390644 5962 11
segretena,orgamcolleg!all@enac. gov It
prot ocollo@pec,enac.gov,lt
www .enac.gov.lt

