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Per competenza ed esecuzione 

Ratifica del Consiglio Federale del . 

VISTO il D.P.C.M. 27 settembre 2013; 

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n° 97; 

VISTO il D.Lgs. 23 luglio 1999, n° 242 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 16 giugno 1977, n° 670; 

VISTA la legge 20 marzo 1975, n° 70; 

VISTO il D.P.C.M. 20 ottobre 2004; 

VISTA la legge 29 maggio 1954, n° 340; 

Il Presidente dell'Aero Club d'Italia 

ORDINANZA N° 138/2015 

AERO CLUB D'ITALIA 



Il Direttore Generale, con proprio atto dispositivo e nel limite di spesa sopra fissato, provvederà 
ad impegnare sul cap. 13 - Contributi al CRAL e borse di studio - es. finanziario 2015 - acceso al 
centro di responsabilità settore amministrativo - la spesa di cui alla presente delibera ed a svolgere, 
con l'osservanza delle norme vigenti, le azioni necessarie per l'effettuazione della spesa stessa. 

• di indire un concorso per l'assegnazione di borse di studio ai figli dei dipendenti dell'Aero Club 
d'Italia per l'a.s./a.a. 2014/2015; 

• di approvare il testo del bando di concorso che, allegato alla presente delibera, ne costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

• di fissare, a tal fine, in € 8.000,00 (ottomila/00) il limite massimo della spesa da sostenere sul 
cap. 13 - esercizio finanziario 2015 . . 

ORDINA 

CON RISERVA di sottoporre la presente ordinanza alla ratifica del Consiglio Federale nella prima 
riunione utile; 

ACCERTATE le disponibilità di bilancio sul cap. 13 acceso al centro di responsabilità settore 
amministrativo - Contributi al CRAL e borse di studio - es. finanziario 2015; 

VISTO l'art. 27 del CCNL 14/2/2001 che prevede, a carico dell'Ente, la concessione di benefici di 
natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti quali, fra gli altri, le borse di studio, per un 
importo complessivo non superiore all'Io/o delle spese per il personale iscritte nel bilancio di 
previsione; 

VISTO il verbale di riunione sindacale intervenuto in data 16/12/2015 tra l'Amministrazione dell'Ente 
e le 00.SS. nazionali di categoria, recepito con ordinanza n° 133 del 18112/2015, con il quale, 
tra l'altro, è stato stabilito l'innalzamento dell'importo delle borse di studio da mettere a 
concorso per i figli dei dipendenti dell'Ente da € 450,00 ad € 700,00 per le scuole medie 
inferiori e superiori e da € 650,00 ad € 1.200,00 per i corsi di laurea, per un importo massimo 
complessivo di € 8.000,00, nel rispetto del vincolo dell' 1 % delle spese per il personale iscritte 
nel bilancio di previsione; 

RITENUTO di mantenere l'iniziativa in essere, relativa all'assegnazione di borse di studio ai figli dei 
dipendenti; 

VISTO il testo del bando di concorso per l'assegnazione delle borse di studio a.s./a.a. 2014/2015; 
VISTO l'art. 27 dello statuto Ae.C.L che dispone che in motivati casi di .indifferibilità ed urgenza il 

Presidente possa adottare provvedimenti su materie rimesse alla competenza di organi 
collegiali dell' Ae.C.L con lobbligo di sottoporre, nella prima riunione utile, la relativa 
ordinanza all'organo competente per la ratifica; 

RAVVISATA l'urgenza di adottare il presente provvedimento; 

Sezue Ordinanza Presidenziale n°A 3g/ z ot ç b --~~- 



data, _ 

NE RIA data, _ 

PARERE DIRIGENTE 
Si esprime parere favorevole, sotto il profilo della legittimit - e della regolarità, per 
l'adozione del provvedimento in oggetto 

La spesa di Euro 8~ t O::::> di cui al presente provvedimento trova copertura 

finanziaria nel cap-S~~~del bilancio ed è stata registrata al n. degli impegni provvisori. 

PARERE RESPONSABILE RAGIONERIA 

IL RESPO~ SETTORE/UFFICIO 

Se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità 
con la vigente legislazione statale. 

PARERE RESPONSABILE DEL SETTORE 

PROPOSTA ORDINANZA 
DEL PRESIDENTE 

OGGETTO: ~f(p[µJJ~ b-UJJ~ ~jitJ}:)O ~ ç)l ~ \JbloO ~l ~f'N~~f\fÌl 

~e,el. - AN'~ .S.~Jìtuo/A-eeQ-~~\t1t-0 ~ll{-W~~ 

PROPOSTA 
N. 

SETTORE 
PROPONENTE 

A-GP 

Ente di diritto pubblico 
Membro della 
Federazione Aeronautica Internazionale (FAI) 

Federato al CONI 

Membro della Europe Airsports 

AERO CLUB D'ITALIA 
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Possono partecipare al concorso i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

>- iscritti dal 1 ° al 3° anno delle scuole secondarie di primo grado ed iscritti al 1 ° o 2° anno delle 
scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato, al termine delle lezioni 
dell'anno scolastico 2014/2015, un giudizio complessivo positivo; 

>- iscritti dal 3 ° al 4 ° anno delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato, al 
terrnine delle lezioni dell'anno scolastico 2014/2015, una votazione media complessiva non 
inferiore a 7110; 

>- iscritti al 5° anno delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato, agli esami di 
Stato svolti alla fine dell'anno scolastico, una votazione non inferiore a 701100. 

Sono esclusi dal concorso coloro che abbiano ripetuto l'anno scolastico al quale la domanda si riferisce. 

>- iscritti ad una facoltà universitaria che abbiano superato, con votazione media non inferiore a 
24/30, il 50%, arrotondato per difetto, degli esami previsti dall'anno di immatricolazione 
all'anno accademico per il quale concorrono per l'assegnazione della borsa di studio, come da 
piano di studi approvato dal Consiglio di Facoltà. 

La media è calcolata con riferimento ai soli esami, superati con i voti migliori, utili al concorso del 
computo della suddetta percentuale del 50% arrotondata per difetto. 

Art. 3 

L'eventuale importo di minore spesa, sulla suddetta risorsa complessi va all'uopo stanziata, sarà 
comunque interamente ripartito tra gli aventi diritto sulla base dei medesimi succitati criteri di 
proporzionalità. 

Qualora l'ammontare delle borse di studio da assegnare dovesse risultare superiore alla risorsa 
complessiva all'uopo stanziata, pari ad€ 8.000,00, la ripartizione della stessa sarà operata sulla base di 
criteri di proporzionalità in relazione al numero degli aventi diritto e dei corsi di studio frequentati 
nell'anno scolastico o nell'anno accademico di riferimento. 

L'importo delle borse di studio, stabilito in euro 700,00 per le scuole medie inferiori o superiori ed 
in euro 1.200,00 per i corsi universitari, non potrà, comunque, superare l'importo complessivo di 
euro 8.000,00 (ottomila/00) e sarà definito, per ogni singolo concorrente e per ogni singolo corso di 
studio, all'atto della approvazione, con apposito provvedimento della direzione generale, della 
ripartizione delle risorse. 

Art. 2 

L'Aero Club d'Italia indice un concorso per titoli per l'assegnazione di borse di studio ai figli dei 
dipendenti in servizio alla data di approvazione del presente bando. 

I candidati devono aver frequentato nell'anno 2014/2015 i seguenti corsi di studio: 

>- scuole secondarie di primo e secondo grado statali, paritarie o legalmente riconosciute; 

>- università statali o equiparate. 

Art. 1 

BORSE DI STUDIO 
BANDO DI CONCORSO PER L'ANNO SCOLASTICO-ACCADEMICO 2014/2015 

Allegato ordinanza presidenziale n.138/2015 



Non saranno prese in considerazione le domande presentate tardivamente o la cui 
documentazione, ancorché presentata entro i termini, risulti incompleta o non rispondente alle norme 
del presente bando. 

La domanda dovrà essere corredata dal certificato di stato di famiglia, redatto in carta semplice, 
rilasciato in data posteriore a quella di emanazione del presente bando, o da dichiarazione sostitutiva 
resa dal richiedente. 
Dovranno, inoltre, essere allegati, a seconda del corso di studi cui la richiesta si riferisce: 

~ certificato, rilasciato dall'Istituto scolastico competente, dal quale risulti il giudizio o la 
votazione riportata dallo studente nell'anno scolastico 2014/2015; 

~ certificato, rilasciato dall'Università, o documentazione sostitutiva, dal quale risulti la facoltà 
frequentata, l'anno di immatricolazione, l'anno di corso (o fuori corso) e le votazioni riportate 
dallo studente negli esami previsti dal piano di studi e sostenuti dall'anno di immatricolazione 
all'anno accademico 2014/2015. 
Copia del piano di studi consigliato dalla facoltà o adottato dallo studente. 

Art. 6 

I dipendenti interessati debbono presentare domanda, entro il termine del 30 aprile 2016, redatta 
secondo lo schema allegato al presente bando, indirizzata all'Aero Club d'Italia - Via Cesare Beccaria, 
35/A - 00196 Roma, firmata dagli stessi e sottoscritta dal figlio, qualora maggiorenne. 

Art.5 

Art.4 

Sono esclusi dal concorso coloro che siano studenti fuori corso da oltre due anni o che abbiano già 
conseguito altre lauree magistrali o equivalenti (lauree specialistiche, a ciclo unico e di vecchio 
ordinamento). 



firma figlio/a maggiorenne firma dipendente 

In fede 

Roma, 

~ certificato cli stato di famiglia in carta semplice, ovvero relativa dichiarazione sostitutiva di 
certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000; 

~ certificato della scuola attestante quanto sopra dichiarato in merito al superamento dell'anno 
scolastico 2014-2015 ed al/alla giudizio/votazione; 

~ certificato rilasciato dall'Università, o documentazione sostitutiva, dal quale risulti la facoltà 
frequentata, l'anno di immatricolazione, lanno cli corso (o fuori corso) e le votazioni riportate 
dallo studente negli esami previsti dal piano di studi e sostenuti dall'anno di immatricolazione 
all'anno accademico 2014/2015; 

~ copia del piano di studi consigliato dalla facoltà o adottato dallo studente. 

~ con votazione media complessiva non inferiore a 7/10; 

~ con votazione conseguita agli esami di Stato non inferiore a 701100; 

~ con votazione media non inferiore a 24/30 su almeno il 50%, arrotondato per difetto, degli esami 
previsti dal piano di studi dall'anno di immatricolazione all'anno accademico 2014/2015. 

A tal fine, allega la seguente documentazione: 

~ con giudizio complessivo positivo; 

laurea . 

di corso del ( ) ~ il. anno 

scuola . della ~ il anno 

a.a. 2014/2015, ha superato 

partecipare al concorso in oggetto per l'assegnazione della borsa di studio al/alla figlio/a che, nell'a.s. - 

. 1. sottoscritt , dipendente in servizio presso codesto Ente, chiede di 

Oggetto: concorso per l'attribuzione cli borse di studio ai figli dei dipendenti Ae.C.I. - 

anno scolastico/accademico 2014/2015 . 

SEDE 
Servizio Affari Generali e Personale 

All'AERO CLUB D'ITALIA 



In fede 

La presente dichiarazione viene rilasciata dal sottoscritto nella consapevolezza delle sanzioni penali di 

cui all'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, 

nonché nella consapevolezza della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento 

adottato in base a dichiarazione rivelatasi successivamente mendace. 

Figlio 

Figlio 

Figlio 

Figlio 

Coniuge 

data e luogo di nascita Nome e cognome 

2. la propria famiglia è composta dal sottoscritto dichiarante e da 

1. il codice fiscale dello studente (da indicare anche se si tratta di minore) è: 

ragazzo/a , in qualità di genitore/tutore dichiara che: 

partecipazione al concorso "borse di studio" per l'anno scolastico/accademico 2014/2015 del 

invia/piazza n° , dipendente dell'Aero Club d'Italia, ai fini della 

a C.A.P . ..................................................................... residente 

1 sottoscritto/a nato/a a....................................................... il 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. 445100) 

FAC-SMILE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 


