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Estratto dal Verbale n 12 - C della seduta del
Consigli o di Amministrazione del 23 april e 20 12
Il Consigli o di Ammi ni strazione dell'ENAC , nella seduta del 23 apri le 2012, in
relazi one al punto 3) dell' o.d.g. , approva, all'unan imità, la seguente:

DELIBERAZIONE N. 10/2012

Visto il Decreto Legislat ivo 25 lu gli o 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale
per" Aviazione Civi le (ENAC);
Visto lo Statuto dell 'Ente, approvato con D.M . 3.6. 1999;
Visto il Decreto Legislativo 30 mar.lO 200 1 n. 165 e successive modi fic azioni;
Vista la precedente deliberazione n. 3 1/20 Il , adottata nell a seduta del 14 giugno
20 Il , con la quale l'Ente si è adeguato alle di sposizioni contenute nell'art. 2,
comma 8-bis e seguenti, della L. 26 febbraio 2010, n. 25, procedendo alla
riduzione delle strutture dirigenziali e della re lati va dotazione o rgani ca, nella
mi sura del 10%, portando la da 63 a 57 unità, nonché alla riduzione della spesa
comp lessiva relativa al numero dei posti in organico del personale non
dirigenziale, nella misura del 10% della spesa stessa, quale determinata a seguito
de ll" applicazione dell ·art. 74 della L. n. 133/2008;
Visto il decreto legge 13 agosto 201 1, n. 138, convertito nella Legge 14
settembre 20 Il , n. 148, recante "U lteriori mi sure urgenti per la stabilizzazione
finan ziaria e per lo svi luppo", ed in particolare l'art. I, commi 3 e 4, in cui si
dispone che le Amministrazioni - come individuate dall ' art. 74 della L. n.
133/2008 - procedano ad " un 'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello
non generale, e de ll e relati ve dotazioni organi che, in mi sura non inferiore al lO
per cento di quelli ri sultanti a seguito dell'applicazione dell'art . 2, comma 8-bi s,
del decreto- legge n. 194 del 2009", convertito nell a L. 25/20 I O, nonché
all a"ridetemlinazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale",
apportando una " ulteriore riduzione non inferiore al l O per cento della spesa
complessiva relativa al numero dei posti di organi co di tale personale ri sultante a
seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis , del decreto- legge
n. 194 del 2009", convertito nella già citata L. 25/2010;
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Atteso che per le Amministrazioni che non si adeguino alle prescrizioni de ll a
dianzi citata nonnativa è fatto divieto di assumere personale a qualsiasi titolo e
con qual siasi contratto;
Considerata. altresì, la difficile situazione in cui versa l'Eme a causa delle ben
note carenze di personale;
Rilevata pertanto la necessità, alla luce di quanto sopra, di conformarsi agli
ulteriori vincoli nonnativi di cui alla predetta Legge t4 settembre 20t l, n.148;
Sentite le Organizzazioni Sindacali;
Udita la relazione del Direttore Genera le;
Viste le risultanze del dibattito,
DELIIIERA
di conformarsi, per le motivazioni di cui in premessa, alle disposizioni contenute
nell'art. 1, commi 3 e 4, del decreto legge t3 agosto 20 II. n. 138, convertito nella
Legge 14 settembre 20 11 , n. 148 e conseguentemente, di procedere alla
riduzione:
• delle strutture dirigenziali e della relativa dotazione organica, nella misura del
10%, portandola da 57 a 51 unità;
• della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico del personale
non dirigenziale, nella misura del 10% della spesa stessa, quale determinata a
seguito dell ' applicazione dell'art . 2, comma 8·bis e seguenti della L. 26
febbraio 2010, Il. 25;
di conferire, contestualm ente, mandato al Direttore Genera le per i conseguenti
adempimenti, ivi compresa la trasmi ssione della presente de liberazione all a
Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica - per il seguito
di competenza e al Ministero vigilante.
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