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( Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 30-C della seduta del 

Consiglio di Amministra.òone del 24 febbraio 2014 

Il Consiglio di Ammi nistrazione delrl: NAC. nella seduta del 24 febbraio 20 14. 111 

rciaLionc al punto 3) dell'o.d.g .. appro\'a. all'unanimità. la seguente: 

IJELlIlEKAZIONE N.3/ZOI4 

Visto il Decreto Lcgislatho 2S luglio 1997. n. 250. istituti\o dell' Ente NaLionale 

per l'A\iaLiOIlC Ci\ile ed. in particolare. l'art. 4. comma 5. che conferisce al 

Direttore Generale la facoltà di adoltare provvedimenti in caso di urgcnLa. con 

l'obbligo di sOlloporre gli stessi alla ratilica del Consiglio di Ammini strazione 

nella prima seduta utile: 

Visto lo Statuto dell'Ente. approvato con D.M. 03/06/ 1999. ed. in particolare. 
l'art. 7. comma 2. che disciplina l'adoLione dei prov\edimenti in caso di urgenza: 

- Viste le "Linee guida per la predisposizione dci programma lrienna le per la 

trasparenza c l'integrità". adonate dalla CiVIT. (ora A.N.A.C.) con delibera n. 

105/20 l O dci 14 ottobre 20 l O. successi, amenle integrale con delibera n. 2/2012 

dci 5 gennaio 2012: 

Vista la successiva delibera n. 5020 13 della CiV I r (ora A.N.A.C.) "Linee guida 

per l'aggiomamento del programma triennale per la trasparenz..a e l'integrità 

2014·2016··: 

Considerato cht:: al 31 gennaio di ogni anno è fi ssato il tenni ne entro il quale ogni 

Amministra/ione è tenuta ad adottare il citato programma triennale: 

- Attesa la necessità di procedere con urgenLa aIradozione del programma 

Iricnnale per la trasparenza e l'integrità dell'Ente 2014·2016: 

- Visto il pro\ ved imento pro!. GENDISp·DG 3010 1/20 I 4·0000002·P. con il quale 

viene disposta. in da d·urgeI1La. dal DireLlore Generale. ai sensi dei dianzi citati 

art . -I . comma 5. dci Decreto Lcgislati\o n. 250/97 e art, 7. comma 2. dello 

Statuto dell"Ente, l'approvaz ione del I)rogramma I riennale per la tmsparenLa e 

l'i ntegrità dell'cnte Nazionale per l'aviaLione chile 20 14·20 16: 

- Vista la rela/ ione della competente strullum: 

- Su proposta del Direttore Generale: 

Viste le ri sultante del dibattito. 
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UELlIIERA 

di ratificarl', per le: l11otl\8/ioni di cui in premessa, il pro\\cdimcllto dispositivo pro!. 

Il GENDISP-[)G 3001/2014-0000002-P emanato dal Dirt'ltore Generale ai sensi 

dell"art. 4. comma 5. dci Decreto Lcgislati\o n. 250/97 e dell'art. 7. comma 2. dello 
Statuto delr Ente. concemente r appro\ alione del Programma J ricnna\e per la 

trasparClll<l C l'integrità dcII' l:.NAC 2014-2016. 

Il citato pro\\cdimcnto pro!. Gl:.NDISP-DG 30/01/2014-0000002-P si allega alla 

presente delibera/ione. costituendone parte integrante. 
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