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Il Consiglio di Amministrazione

Estratto dal Verba le nO 12· C della seduta del
Consigli o di Amministrazione del 23 apri le 2012
Il Cons iglio di Amministrazione dell ' ENAC, nella seduta del 23 aprile 2012,
relazione al punto 8) dell 'o.d.g. , approva, all' unanimità, la seguente:

in

DELIBERAZIONE N. 14/2012
Visto il Decreto Legislativo n. 250 del 25 luglio 1997, istituti vo dell 'Ente
Nazionale per) ' Aviazione Civile (ENAC);
Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con D.M. 3 giugno 1999;
Vista la Direttiva 96/67/CE del 25 ottobre 1996 relativa all'accesso al mercato
dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità;
Visto il decreto legislati vo n. 18 del ) 3 gennaio 1999;
Vista la deliberazione n. 8/20 11 del 23 marLO 20 11 , con la quale è stata adottata
l' Ed izione 4, Rev. l , del Regolamento "Certificazione dei prestatore dei serv izi
aeroportuali di assistenza a terra";
Considerato che alcune pronunce gi uri sdizionali del TAR Lazio intervenute nel
tempo hanno annullato tal une disposizioni del Regolamento citato;
Attesa la necessità, al fini della corretta esp li cazione dell'attività
provvedimentale dell ' Ente, di introdurre nel predetto Regolamento alcuni
adeguamenti in tema di parcellizzazione delle categorie della certificazione, di
subappalto dei servizi e del tipo di contratto collettivo di lavoro applicabile;
Vista la relazione predisposta dalla competente struttura;
Sentito il Comitato consulti vo tecnico economico e giurid ico, che ha espresso il
proprio parere favorevole;
Su proposta del Direttore Generale;
Preso atto delle ri sultanze del dibattito,
DELIBERA
di adottare, per le motivazioni di cui in premessa, l'Edizione 5 del Regolamento
ENAC "Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra" che,
in all e aY] alla presente deliberazione, ne costitui sce parte integrante.
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