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VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

.... c Il Direttore Generale 

IL DIRETTORE GENERALE 

il D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale per 

l'Aviazione Civile e, in particolare, l'art. 4, comma 5 che prevede che il 

Direttore Generale adotti , in caso di urgenza, i prowedimenti indifferibilì 

necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio, che 

devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione 

nella prima seduta utile; 

lo Statuto dell'Ente, approvato con D.M. 3 giugno 1999 del Ministro dei 

Trasporti di concerto con il Ministro del Tesoro, Bilancio e 

Programmazione Economica e con il Ministro della Funzione Pubblica, 

e, in particolare l'art. 7, comma 2, che stabilisce che il Direttore. 

Generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili 

necessari a garantire la continuita e la sicurezza dell'esercizio 

dell 'azione amministrativa dell'Ente e ne informa tempestivamente il 

Presidente per la successiva sottoposizione alla ratifica del Consiglio di 

Amministrazione nella prima seduta utile; 

il decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165, recante ~ Norme 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche" e successive modificazioni; 

il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della 

legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività 

del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni- e successive modificazioni; 

in particolare, l'articolo 4 del predetto decreto legislativo. in base al quale 

le amministrazioni pubbliche sviluppano, in coerenza con i contenuti 

della programmazione finanziaria e del bilancio, il ~ciclo di gestione della 

perlormance" articolato sulla definizione ed assegnazione degli obiettivi 

da raggiungere in collegamento alle risorse. dei valori attesi di risultato e 

del rispettivi indicatori, nonché sulla conseguente misurazione e 

valutazione della performance organizzativa ed individuale. con 

connesso utilizzo dei sistemi premianti e di valorizzazione del merito e 
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con rendicontazione finale dei risultati sia all'interno che all'esterno 
dell'amministrazione; 

CONSIDERATO che il predetto Programma, In base al richiamato articolo 11 , comma 8, 

deve essere pubblicato da ogni amministrazione sul proprio Sito 

Istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, 

denominata "Amministrazione Trasparente", unitamente agli altri 

documenti, elementi e dati ivi indicati , 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

la delibera CIVIT n. 112/2010 del 28 ottobre 2010, concernente la 

"Struttura e modalità di redazione del Piano della Performance~; 

la delibera n. 2/2010 dell'OIV ENAC di approvazione del "Sistema di 

misurazione e valutazione della performance" dell'ENAC e le successive 
integrazioni e modificazioni ; 

il Regolamento di Organizzazione e del Personale dell'ENAC adottato 

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9/2013 del 14 
marzo 2013; 

il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188, 

concernente il riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture 

e dei trasporti , a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 

giugno 2008, n. 112, convertito , con modlflcazioni, dalla legge 6 agosto 

2008. n 133; 

il D.P.C.M. 9 dicembre 2010 recante "Nomina dei componenti del 

Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile 

(ENAC)"; 

CONSIDERATO che, al sensi degli articoli 10 e 15 del citato decreto legislativo n 150 del 

2009 e successive modificazioni, l'organo di indirizzo politico

amministrativo di ciascuna amministrazione definisce, In collaborazione 

con j vertici della stessa, un documento programmatico tnennale, redatto 

annualmente entro il 31 gennaio, denominato "Piano della 

Performance", da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della 

programmazione finanziana e di bilanCIO, che individua gli indirizzI e gli 



obiettivi strategici ed operativi e stabilisce, con riferimento agli obiettivi 

finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la 

valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi 

assegnali al personale dirigenziale ed i relativi indicatori ; 

CONSIDERATA la necessità di ottemperare tempestivamente all'adozione, entro 

l'indicato termine del 31 gennaio, all'adozione del Piano della 

Performance 2014-2016; 

DISPONE 

in via d'urgenza, l'approvazione dell'allegato Plano della Performance 2014-2016 

dell'Ente nazionale per l'aviazione civile 

La presente disposizione sarà sottoposta a ratifica del Consiglio di Amministrazione 
dell'Ente nella prima seduta utile. 

Firmato digitalmente da 
QUARANTA ALESSIO 
Data: 2014.01.30 15:06:35 +01 '00' 
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Presentazione del Presidente 

Il Piano della Performance, pubblicato in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 
n.150/2009, è ormai divenuto per l'Ente un efficace strumento di pianificazione strategica e 
rendicontazione sociale. 

Attraverso una maggiore trasparenza e visibilità delle scelte politiche e strategiche, gli 
stakeholder possono meglio comprendere la capacità di governo dell'Ente nel settore 
dell'aviazione civile. 

Il processo di definizione delle priorità deIl'ENAC, anche per il triennio 2014-2016, prende a 
riferimento le 5 aree strategiche dell'Ente (safety, security, equa competività, qualità dei 
servizi, tutela dell'ambiente). 

lnnanzitutto, l'impegno nella promozione della sicurezza del settore dci trasporto aereo, 
nella duplice accezione di safety e security. 

Inoltre, la sfida di rendere sempre più sinergica ed efficace l'interazione con tutti gli 
operatori del sistema dell'aviazione civile, per far si che l'aeroporto risponda pienamente 
alle aspettative dei passeggeri e di tutti i soggetti che vi lavorano quotidianamente. 

Altro obiettivo prioritario è quello di consolidare il ruolo dell'Enac quale guida del settore 
dell'aviazione civile al fine di favorire e governare la capacità di sviluppo infrastrutturale 
del sistema aeroportuale, affinché gli investimenti avvengano in tempi rapidi e certi e 
l'aeroporto abbia dimensioni coerenti ai volumi di traffico, nella consapevolezza che il Paese 
necessita di "un sistema aeroportuale rinnovato ed efficiente" in grado di dare una reale 
competitività funzionale al sistema della mobilità anche attraverso una maggiore integrazione 
delle differenti modalità di trasporto. 

E poi la sfida della centralità del passeggero e della qualità dei servizi ad esso offerti. 

Il Piano della Performance 2014-2016, pur mantenendo la continuità con gli anni precedenti, 
contiene molti elementi innovati vi, in parte dettati da adempimenti norma ti vi, in parte dettati 
da esigenze di efficientamento. 

L'esigenza di adempiere alle recenti diposizioni normative, infatti, ha influenzato sensibilmente 
la pianificazione strategica, nell'ottica di implementare i diversi documenti di programmazione 
dell'Ente nel C.d. "Ciclo della performance integrato", che comprende gli ambiti relativi alla 
performance, agli standard di qualità dei servizi, alla trasparenza e integrità ed al piano di 
misure di prevenzione e contrasto alla corruzione. 

Inoltre l'Ente, in adempimento del disposto normativo in ambito di "spending review", ha 
operato una riorganizzazione amministrativa che ha rivisitato, in termini numerici e di 
competenze, le diverse Strutture. La nuova organizzazione sarà operativa a partire dal mese di 
marzo 2014; la strategia 2014-2016 è stata elaborata sulla base della nuova organizzazione. 

Altra novità rispetto agli anni precedenti consiste nell'implementazione di un nuovo sistema di 
misurazione e valutazione della performance, che ha rivisto il processo di individuazione, 
assegnazione degli obiettivi e valutazione del personale dirigente. 

••• 
3 

II Presidente 
Vito Riggio 



Plano della Performance ENAC 2014 - 2016 

INTRODUZIONE 

La riforma Brunetta (decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) ha introdotto, a partire dal 
2010, l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di sviluppare un sistema incentrato su un 
"ciclo della performance", sulla base del quale definire modelli gestionali per la misura delle 
performance attraverso sistemi di pianificazione e controllo strategico ed operativo, integrati a 
sistemi di valutazione della perfomance organizzativa e individuale. 

Secondo la norma, ciascuna amministrazione centrale è tenuta a definire un piano triennale 
"strategico", un piano annuale operativo e un sistema di misurazione e valutazione della 
performance organizzativa e individuale, integrati tra loro nel Piano della performance, da 
approvare e pubblicare ogni anno entro fine gennaio. 

L'ENAC consolida nella sua prassi un modello gestionale che, in coerenza con le disposizioni 
della norma e sulla base di quanto già costruito finora, coniuga pianificazione, strategia, 
gestione per obiettivi e sistema di incentivazione. 

1.1. Organizzazione del Piano 
L'organizzazione del documento segue la struttura di massima sotto raffigurata, che ricalca per 
grandi linee quella già definita nei precedenti Piani della performance. Tale struttura rispetta le 
disposizioni del le Delibere CiVIT 112/2010 ("Struttura e modalità di redazione del Piano della 
performance"), 1/2012 C'Linee guida relative al miglioramento dei Sistemi di misurazione e 
valutazione della performance e dei Piani della performance") e 6/2013 (" Linee guida relative 
al ciclo di gestione della performance per l'annualità 2013"), sviluppando allo stesso tempo, 
all'Interno dei singoli capitoli, articolazioni di dettaglio rispondenti alla specificità dell'Ente . 

• • • 
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1. Presentazione e int roduzione : in questa sezione viene presentato il Piano, con 
illustrazione dei punti salienti, della filosofia di fondo, della "ratio" sottostante la sua adozione e 
la sua organizzazione. 

2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder: in 
questa sezione sono riportate le caratteristiche organizzative e gestionali salienti 
dell'amministrazione, le aree di intervento e i principali scopi perseguiti per i vari stakeholder e 
le relative modalità di azione. 

3. Identità: in questa sezione è definit o il profilo dell'amministrazione in termini di 
dimensione di risorse umane e finanziarie, sedi, utenti serviti, etc., definito il "mandato 
istituzionale" ovvero il perimetro nel quale l'amministrazione opera sulla base delle sue 
attribuzioni e competenze istituzionali, presentato l'albero delle performance, ovvero una 
rappresentazione sintetica di come gli obiettivi, ai vari livelli, sono inseriti in un quadro 
organico, complessivo e coerente. Viene, infine, evidenziato il contributo delle diverse aree 
organizzative alta missione dell'Ente. 

4. Analisi del contesto e sintesi SWOT: in questa sezione si illustra la visione integrata 
della situazione in cui opera l'amm inistrazione, si stimano preliminarmente le potenziali 
interazioni e sinergie con i soggetti coinvolti nella attuazione delle strategie che si intendono 
realizzare, si verificano i vincoli e le opportunità offerte dall'ambiente di ri ferimento e i punti di 
forza e di debolezza che caratterizzano la propria organizzazione rispetto alle strategie da 
realizzare. 

5. Pianificazione Strategica: dagli outcome alle azioni strategiche : in questa 
sezione vengono presentate innanzitutto gli outcome che si intende perseguire in ciascuna area 
strategica, poi le mappe dei conseguenti obiettivi strategici da perseguire nel triennio di 
riferimento, le azioni messe in atto per conseguirli e gli indicatori e i target che permettono di 
misurare oggettivamente l 'avvenuto ragg iungi mento. 

6 . Pianificazione Operativa: dagli obiettivi operativi ai progetti: in questa sezione 
vengono presentati gli obiettivi operativi annuali di derivazione strateg ica; vengono, inoltre, 
presentati gli obiettivi operativi locali , volti all'efficientamento di processi propri di ogni 
Direzione. Per ciascun obiettivo operativo si riportano i rispettivi indicatori e ai target, che 
permettono di misura rne oggettivamente l 'avvenuto raggiungi mento. 

7 . Il processo seguito e le azioni di miglioramento: in questa sezione del Piano sono 
descritti i processi e le relative responsabilità per la gestione del modello di pianificazione e 
controllo ed il suo miglioramento al1'interno del ciclo del la performance. Sono, inoltre, 
specificate le principali azioni di mig lioramento da attuare per lo sviluppo del modello stesso. 

8 . Allegati tecnici : nell'allegato tecnico sono inclusi gli strumenti e le schede di rilevazione 
utilizzati per la costruzione del Piano e illustrato il sistema impiegato per la gestione operativa 
e il monitoraggio dei progetti. 

.. . 
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2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I 
CITTADINI E GLI STAKEHOLDER 

2.1. Storia 

L'ENAC, Ente Nazionale per l 'Aviazione Civile, istituito con decreto legislativo n. 250 del 25 
luglio 1997, agisce quale Autorità unica di regolazione, certificazione, vigilanza e controllo nel 
settore dell'Aviazione Civile. 

E' un Ente pubblico non economico, sottoposto all'indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, nato con l 'obiettivo di razionalizzare gli organismi preposti 
al settore dell'aviazione civile. 
L'Ente, infatti, ha assorbito le funzioni precedentemente attribuite alla Direzione Generale 
dell'Aviazione Civile (Civilavia), al Ral (Registro Aeronautico Italiano) e all'Enga (Ente Nazionale 
Gente dell'Aria). 

Esso è dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria. 

2.2. Aree di intervento 

Le aree di intervento delt'ENAC sono indicate nella sua "Missione". 
L'Ente promuove lo sviluppo dell'Aviazione Civile, garantendo al Paese, in particolare agli utenti 
ed alle imprese, la sicurezza dei voli , la tutela dei diritti , la qualità dei servizi e l'equa 
competitività nel rispetto dell'ambiente . 

Nell'ambito della propria attività, l 'ENAC interagisce con diverse tipologie di soggetti portatori 
di interesse che operano a vario titolo nel settore dell'aviazione civile. 

Nonostante la normativa In campo aeronautico discenda dall 'ambito internazionale e 
comunitario, l 'attività di regolamentazione rappresenta una delle principali funzioni deIl'ENAC, 
che dispone del potere di proposta e partecipazione alle attività di indirizzo, programmazione e 
garanzia dello sviluppo del sistema di trasporto aereo ed aeroportuale. 

L'ENAC esercita, inoltre, la propria attività regolatoria nei settori della progettazione, 
costruzione e manutenzione degli aeromobili, nelle attività di formazione e certificazione del 
personale di volo e di terra, nel settore della sicurezza mediante la regolamentazione del 
trasporto aereo e delle infrastrutture aeroportuali, in ambito economico. 

L'ENAC provvede, infine, aWattuazione delle circolari e dei regolamenti volti a prevenire e 
contenere le diverse forme di inquinamento legate alle attività aeronautiche. 

La figura sottostante raffigura il modello di funzionamento generale dell'ENAC. 
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Le attività istituzionali dell'ENAC sono articolate e toccano i seguenti ambiti principali: 

./ la gestione e informazione su diritti e servizi per il passeggero; 
,/ la gestione degli aspetti economici del trasporto aereo; 
./ la gestione e sviluppo degli aeroporti; 
./ la tutela della sicurezza a terra ed in volo; 
./ la gestione della produzione normativa. 

Un primo insieme di attività riguarda il miglioramento dei servizi aeroportuali e del 
trasporto aereo, per la tutela dei diritti del passeggero e per la salvaguardia del diritto alla 
mobilità. 

Attraverso la verifica dell'applicazione della normativa comunitaria e nazionale e le attività di 
informazione e comunicazione, l 'ENAC intende: 

assicurare adeguati livelli qualitativi e quantitativi dei servizi aeroportuali, vigilando sul 
rispetto della Carta dei Servizi aeroportuali e della Carta dei Diritti del Passeggero; 
migliorare la puntualità dei voli e la regolarità dei servizi aeroportuali attraverso 
un'azione concertata tra i diversi attori aeroportuali; 
tutelare il diritto alla mobi lità in caso di sciopero nel settore del trasporto aereo; 
vigilare sulla salvaguardia del principio di continuità territoriale. 

L'ENAC si occupa di regolare e di vigilare su diversi aspetti economici connessi al trasporto 
aereo : dalla stipula degli accordi internazionali per incrementare i collegamenti aerei alla 
salvaguardia della trasparenza delle tariffe; dalla verifica della solidità economico-finanziaria 
dei vettori all'affidamento in gestione degli aeroporti. 

In tale settore, l'attività dell'ENAC è finalizzata a: 
incrementare i servizi di trasporto aereo tra l'Italia ed i Paesi extracomunitari; 
assicurare la trasparenza delle tariffe e quindi la piena informazione del consumatore 
sulle voci di costo che compongono il biglietto aereo; 
monitorare l'osservanza, da parte delle compagnie aeree, delle bande orarie loro 
assegnate al fine di evitare il congestiona mento del traffico aeroportuale; 
garantire il risarcimento dei danni causati ai passeggeri ed ai soggetti terzi da parte 
delle compagnie aeree e degli esercenti gli aeromobili, vigilando sul rispetto delle norme 
vigenti in materia di copertura assicurativa; 
garantire la continuità dei servizi di trasporto aereo, verificando la solidità economico
finanziaria dei vettori; 
assicurare una gestione efficiente degli aeroporti italiani tramite l 'affidamento in 
concessione o la gestione diretta. 

• •• , 
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La gestione aeroportuale è ambito molto ampio e riguarda sia la gestione e sviluppo del 
singolo aeroporto che lo sviluppo del sistema aeroportuale italiano complessivo. 

L'ENAC svolge numerose attività volte a garantire il corretto funzionamento degli aeroporti 
italiani: dal presidio dello sviluppo della rete infrastruttura le nazionale alla gestione del 
demanio aeronautico; dalla definizione di procedure che assicurino il regolare funzionamento 
degli scali all'adozione di tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza dei passeggeri. 

Tali attività mirano a: 
sviluppare una rete aeroportuale nazionale sostenibile, in modo da garantire 
un'interazione armonica con il territorio che la ospita e la soddisfazione della domanda 
di trasporto aereo; 
garantire il rispetto degli standard di sicurezza, di operatività e di adeguatezza delle 
previsioni di sviluppo degli aeroporti; 
migliorare la sicurezza dei passeggeri e dei cittadini all'interno degli aeroporti; 
contribuire allo sviluppo di nuovi collegamenti aeroportuali. 

Per garantire la sicurezza dei voli vengono svolte attività di certificazione e di vigilanza 
finalizzate a garantire la sicurezza in volo e in prossimità degli aeroporti. 

Attraverso l 'attività di certificazione e sorveglianza delle infrastrutture di volo, dei mezzi e dei 
soggetti coinvolti nel sistema del trasporto aereo, L'ENAC vuole. 

migliorare i livelli di sicurezza delle operazioni aeroportuali e della navigazione aerea; 
assicurare che gli operatori del trasporto aereo, nazionali e stranieri, posseggano i 
necessari requisiti di sicurezza stabiliti a livello nazionale, comunitario ed 
internazionale; 
garantire che tutto il personale operante nel settore del trasporto aereo sia in possesso 
dei requisiti previsti dalla normativa vigente; 
faci litare l'interazione fra i diversi sistemi della navigazione aerea e lo scambio e utilizzo 
delle informazioni. 

2 .3 . Processi 

I processi dell'ENAC sono raggruppati in tre categorie (istituzionali, di supporto e di direzione e 
controllo), come evidenziato dalla figura sottostante . 

• • • 
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2 .4 . Portafoglio Servizi 

L'ENAC, nel perseguire la sicurezza dei voti, ta tutela dei diritti, la qualità dei servizi e l'equa 
competitività nel rispetto dell'ambiente, fornisce, coerentemente al suo ambito di intervento 
precedentemente descritto, un'ampia gamma di servizj per il sistema. 

Nell'ambito delle attività di regolazione tecnica, certificazione, autorizzazione, vigilanza e 
controllo che l'Ente svolge nel settore dell'aviazione civile in Italia, sono stati individuati 43 
servizi, di maggiore impatto sull'utenza, per i quali sono stati definiti standard di qualità che 
l'ENAC si impegna a rispettare. 

Tali servizi, riportati nella tabella sottostante, sono pubblicati nella Carta dei Servizi ENAC e su 
di essi viene effettuata un'attività periodica di monitoraggio finalizzata alla verifica del rispetto 
degli standard di qualità. 

Le risultanze del monitoraggio, effettuato attraverso un apposito sistema informatico ~d 
attraverso indagini sulla soddisfazione degli stakeholder, sono anch'esse pubblicate sul sito 
dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Servizi erogati". 

Approvazione 
Infrastrutture 

Autorizzazione 
servizi aerei 

Certificazione Personale 

Certificazione 
Organizzazione 

Safety 

Equa Com petit ività 

Safety 

Safety 

Qualità dei Servizi 

Secunty 

Equa Competitività 

Approvazione progetti e perizie di variante 
infrastrutture, impianti AVL e radioaiuti 

Autorizzazione servizi di Trasporto Aereo 

Autorizzazione Lavoro Aereo . comunitari 

Rilascio Certificato di Idoneità Tecnica nazionale 

Rilascio certificato di addetto alla 

Rilascio licenza Controllore del Traffico Aereo 

Rilascio Ti toli Aeronautici 

Autorizzazione Esaminatori di volo 

Rilascio Licenze Manutentore Aeronautico (LMA) 

Operatore Trasporto Aereo 

Operatore Lavoro Aereo 

impresa di manutenzione 

impresa 

impresa di produZione 

CVRP e Laboratori 

continua 

Organizzazione di Addestramento 
personale navigante (FTO/TRTO) 

Certificazione Organizzazione di addestramento tecnico 

addestramento piloti 

Certificazione imprese di sicurezza 

i i 

Licenza Trasporto 

Rilascio Licenza Lavoro Aereo 

... 
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Certificazione 
prodotti 

Emissione 
provvedimenti su 
aeroporti, servizi 

navigazione 
aerea, imprese, 

personale 

Safety 

Safety 

il 

Rilascio Certificato Acustico 

Qualificazione dei dispositivi per l'addestramento a 
terra del personale navigante 

Approvazione programma di manutenzione (iniziale e 
revisione) 

Autorizzazione lease aeromobili 

Autorizzazione wet lease aeromobili e prodotti 
aeronautici Tutela dell'Ambiente Autorizzazione demolizione aeromobili 

Rilascio nulla osta e attività 

Immatricolazione Aeromobili 

Immatricolazione Equa Competitività Trascrizione diritti reali di 

Vigilanza 
gestioni 

aeroportuali 

Vigilanza opere 
aeroportuali 

Safety 

Qualità dei Servizi 

Equa Competitivit à 

li dei Servizi 

Sarety 

2 .5 . Struttura Organizzativa 

Trascrizione e cancellazione esercenza aeromobili 

Rilascio certificato di revisione della navigabllità 

carta dei servizi del 

Tesseramento 

subconcessione beni e servizi 

Agibilità e certificazione opere impianti AVL e radioaiuti 
aeroportuali 

Gli Organi di Governo deU'ENAC e le relative responsabilità sono definiti dal decreto istituti va n, 
250/1997 (articolo 4) e dallo Statuto (articoli 5, 6, 7 ed 8), 

Presidente 
Rappresentante legale dell'Ente, il Presidente esercita runzioni di indirizzo e programmazione, 
proponendo al Consiglio di Amministrazione la definizione degli obiettivi e dei programmi da 
realizzare per la successiva approvazione. 

Consiglio di Amministrazione 
Determina, su proposta del Presidente, gli obiettivi e i programmi da attuare, Ad esso, inoltre, 
è assegnato il compito di deliberare in ordine alla definizione e alle modifiche dello statuto, del 
regolamento amministrativo-contabile, del contratto di programma, del regolamento 
dell'organizzazione e del personale, del regolamento delle tariffe per le prestazioni di servizi e 
degli altri regolamenti necessari al funzionamento e all'espletamento dei compiti dell'Ente, 

Direttore Generale 
L'attività di tutti gli uffici ed unità operative si svolge sotto la gestione del Direttore Generale, il 
quale assicura il coordinamento operativa dei servizi, delle articolazioni territoriali, nonché 
l'unità di indirizzo tecnico-amministrativo dell'Ente . 

• • • 
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Il Direttore Generale si avvale del contributo del Comitato Consultivo Economico Giuridico che 
esprime parere non vincolante su proposte di regolamenti riguardanti la sicurezza, l'esercizio 
delle attività di trasporto aereo e la gestione degli aeroporti. 

Vice Direttore Generale 
Coadiuva il Direttore Generale e svolge funzioni vicarie e di collaborazione nella gestione 
tecnica e amministrativa; ad esso possono essere attribuite responsabilità di settore e deleghe 
di specifiche funzioni come stabilito dallo Stat uto dell 'Ente. 

La macrostruttura dell'ENAC si articola in Direzioni Centrali, organizzate in Direzioni di linea, 
deputate allo svolgimento di attività istituzionali con funzioni di coordinamento per settori 
omogenei, e in Direzioni di staff, di supporto alla Direzione Generale, aventi funzioni di 
carattere trasversale. Le Direzioni sono poi organizzate in Uffici. Le Direzioni Centrali e le 
Direzioni costituiscono strutture di livello dirigenziale; gli Uffici sono strutture di livello non 
dirigenziale. 

Per l'ENAC l'applicazione della normativa sulla "spending review" ha determinato la revisione, 
razionalizzazione e ridimensionamento della propria struttura organizzativa. 
La nuova organizzazione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2013, 
entrerà in vigore dallo marzo 2014. 
La strategia 2014·2016 è stata elaborata sulla base della nuova organizzazione, di seguito 
illustrata. 

Strutture e funzioni in Staff alla Direzione Generale 
Sono istituite in staff alla Direzione Generale, in ragione del carattere trasversale delle 
competenze istituzionali, le seguenti Direzioni: 

• Analisi Giuridiche e Contenzioso 
• Sistemi Informativi 

e le seguenti quattro Funzioni: 
• Verifica dell'efficacia, efficienza ed economici tà dell'azione amministrativa 
• Comunicazione Istituzionale 
• Coordinamento delle attività internazionali Stampa 
• Gestione della Sala Crisi dell'Ente 

Funzioni in Staff alla Vice Direzione Generale 
Sono istituite in staff alla Vice Direzione Generale le seguenti Funzioni: 

• Gestione Qualità 
• Safety 

Direzioni Centrali 
Sono istituite in linea alla Direzione Generale le seguenti Direzioni Centrali per lo svolgimento 
delle funzioni istituzionali dell'Ente: 

• Direzione Centrale Regolazione Tecnica 
• Direzione Centrale Sviluppo Economico 
• Direzione Centrale Infrastrutture Aeroporti e Spazio Aereo 
• Direzione Centrale Attività Aeronautiche 
• Direzione Centrale Coordinamento Aeroporti 
• Direzione Centrale Amministrazione e Finanza 

Direzioni di linea 
Le Direzioni Centrali si articolano in Direzioni di linea come di seguito specificato. 

Direzione Centrale Regolazione Tecnica: 
Regolazione Trasporto Aereo e Ambiente 
Regolazione Personale e Operazioni Volo 
Regolazione Navigabilità 

••• 
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Regolazione Security 
Regolazione Aeroporti e Spazio Aereo 

Direzione Centrale Sviluppo Economico: 
Sviluppo Studi Economici e Tariffe 
Sviluppo Trasporto Aereo 
Sviluppo Gestione Aeroporti 

Direzione Centrale Infrastrutture Aeroporti e Spazio Aereo 
Pianificazione e progetti 
Gestione Spazio Aereo 
Operatività Aeroporti 

Direzione Centrale Attività Aeronautiche 
licenze di Esercizio 
Operazioni Nord 
Operazioni Centro 
Operazioni Sud 

La Direzione Centrale Coordinamento Aeroporti, si articola nelle seguenti Direzioni 
Aeroportuali: 

Nord-Ovest 
Milano Malpensa 
Lombardia 
Nord-Est 
Emilia-Romagna 
Toscana 
Reg ioni Cen tro 
Fiumicino 
Lazio 
Campania 
Puglia-Basilicata 
Calabria 
Sardegna 
Sici lia Occidentale 
Sici lia Orientale 

Direzione Centrale Amministrazione e Finanza: 
Amministrazione e Sviluppo del Personale 
Affari Generale 
Gestione Finanziaria 

Nella figura di seguito si riporta il nuovo organigramma deIl'ENAC, in vigore dal 1 marzo 2014 . 

... 
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2.6. Portafoglio degli Stakeholder 

Gli stakeholder sono tutti i soggetti portatori d'interesse, a diverso titolo, verso le attività, i 
servizi e risultati realizzati daIl'ENAC. 

Il portafoglio degli stakeholder è suddiviso in 6 'Categorie' raggruppate in 3 'Classi ' omogenee 
secondo il tipo di interazione con ENAC: 

Normatori 
o Referenti Istituzionali 
o Regolatori 

Operatori del settore dell'aviazione civile 
o Fornitori di beni I servizi 
o Associazioni di Settore 
o Dipendenti 

Beneficiari 
o Utilizzatori/beneficiari ultimi dei Servizi di ENAC. 

RfFfRfNTI 

OPERATORI 

FORNITORI DI ASSOCIAZIONI DIPENDENTI UTILIZZA TOR I 
BENI / SERVIZI DI SETTORE BENEFICIARI 

Di seguito si riporta il dettaglio degl i stakeholder mappati dall'ente, articolati per categoria. 

Associazioni di settore 

. , 
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Lo strumento attraverso il quale l'Ente va ad individuare i propri stakeholder strategici (quelli 
più importanti, con maggiore influenza e interesse sulle specifiche attività) è la matrice di 
posizionamento interesse/influenza introdotta dalla Copenaghen Charter. 

BASSA 

ALTO 

BASSO 

Grazie ad una valutazione svolta per ogni stakeholder, l'ENAC ha potuto stabilire sia il livello di 
influenza di ciascuno stakeholder sulla propria azione in termini di capaci tà di incidere 
sull'azione stessa, sia il livello di interesse che questo ha nell'azione dell'Ente, permettendo 
così l'indiv iduazione dei soggetti da coinvolgere per capi re se la propria attività è adeguata alle 
aspettative ed esigenze. 
Questo processo ha condotto all'individuazione, rispetto ai 76 stakeholder mappati, di 40 
stakeholder strategici. 

Di seguito è riportata la matrice di posiziona mento interesse/influenza degli stakeholder 
dell'ENAC secondo i quattro possibili gradi di Interesse-Influenza: 

• Basso Interesse - Bassa Influenza 
• Basso Interesse - Alta Influenza 
• Alto Interesse - Bassa Influenza 
• Alto Interesse - Alta Influenza (stakeholder strategici) 

J6 



Plano della Performance ENAC 2014- 2016 

o 
~ 
< 

o 
'" '" < 
ID 

BASSA 

• Soç. di gestione servo di progr" costruz. e manllt.apt 
• Aern Club d'Italia 
• SCuola di addestramento 
• Pnvatl cittadini 
• AOPA (Alrcraft Owners and Pllots AssoclatlOn) 
• ASSOHANDlING 
- ASSAEREO 
- AssoclazlOIli ambientaliste, prnlesslOnali e del çonsumatori 
- Autorlt.!i dell'Avla~lOne Civile all'estero 
- ASSAEROPORTI 
- ANSV 
- lavoratOfl dell'aernporto 
- IBAR 
- lATA 
- Esen:eOltl privati 

- ACI (gestIOne aeroporti) 
Tour Operator 
Spedillonien 
AgenZia delle Entrate 
AIAD (Ass. italiana AerospaZIo e DIfesa) 
Altri mmlsterl 
OrgaOl CostItUZIonali 
ASI (AgenZIa Spazlale Italiana) 
Mass media 
lavoratori delle Imprese aeronautIche 

· ASTOI 
· lavoraton della compagnia aerea 

lavoratori dei servizi di navigaZione aerea 
CANSO 
Capitaneria di Porto 

· lavoratori degli Enti di Stato 
- CIRA 
- ENIT (Ente NaZionale del Turismo) 
- Enti prevldenzlall 
- Mmlstero Beni Culturali 

- AgenZia del derTlllnio 
- Autorlt.!i giudiziarie 

All'i nterno del gruppo di stakeholder ad alto interesse - alta influenza, anche quest'anno l'Ente 
ha effettuato una ulteriore valutazione degli stakeholder strategici rispetto ai due criteri di 
interesse e di influenza; ciò ha permesso di individuare, un cluster di 25 stakeholder chiave, di 
particolare rilevanza , nei confronti dei quali l 'ENAC proseguirà l'attività di coinvolgimento, già 
posta in essere nel 2013, tesa recepire punto di vista e aspettative di questi attori nella 
pianificazione strategica dell'Ente. 

Si riporta di seguito il grafico che mette in luce il posiziona mento degli stakeholder strategici 
rispetto ai due valori di interesse e influenza che i Direttori centrali hanno assegnato a 
ciascuno. Nel settore in alto a destra, corrispondente ad alto interesse-alta influenza, sono 
posizionati gli stakeholder chiave. 

. .. 
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Si esplicitano gli aspetti principali delle relazioni tra ENAC e stakeholder chiave. 

Nello svolgere le funzioni istituzionali di propria competenza, l'ENAC risponde al Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti , che esercita sull'Ente potere di indirizzo, vigilanza e 
controllo. 
Il rapporto tra i due soggetti è oggetto del Contratto di Programma che viene stipulato tra 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e 
d elle Finanze, e l'ENAC. 
Come stabilito, l'ENAC ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti collaborano per: 

la programmazione dell'organizzazione del trasporto aereo; 
la pianificazione e lo sviluppo del settore aeroportuale; 
la predisposizione degli accordi internazionali e bilaterali; 
l'elaborazione della normativa di adeguamento ai principi e alle disposizioni 
internazionali; 
lo studio di particolari tematiche inerenti il settore. 

Importante referente istituzionale è il Ministero della Difesa, in particolare l'Aeronautica 
Militare. Questa fornitrice dei servizi della Navigazione Aerea, erogati al Traffico Aereo 
Generale all'interno degli spazi aerei di giurisdizione e sugli aeroporti di propria competenza. 
Inoltre fornisce concorso in caso di sinistro aeronautico civile, unitamente alle altre 
Amministrazioni dello Stato, essendo l'unica Forza Armata che dispone di un'organizzazione in 
grado di garantire le funzioni di RCC aeronautico (Rescue Coordination Center) . 

• • • 
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L'Autorit à d i regolazione dei trasporti , di recente istituzione, è competente per la 
regolazione nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed ai servizi 
accessori. Tra i suoi compiti rientrano anche la definizione dei livelli di qualità dei servizi di 
trasporto e dei contenuti minimi dei diritti che gli utenti possono rivendicare nei confronti dei 
gestori. 

La collaborazione 
provvedimenti che 
sull'ambiente. 

con il Ministero dell'Ambiente è finalizzata all'emanazione di 
permettano di ridurre l'impatto negativo del sistema aviazione civile 

Il Dipa r t imento della funzione Pubblica e l 'ANAC sono tra gli interlocutori primari 
dell'Ente in materia di gestione del personale, performance, prevenzione della corruzione e 
trasparenza. 

La collaborazione con il Dipartimento de lla Protezione Civile è finalizzata principalmente al 
supporto e collaborazione nei casi di eventi significativi che, sotto diversi aspetti, coinvolgono 
o rischiano di coinvolgere il trasporto aereo. 

Con il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblicO e della difesa civile l'Ente si 
rapporta per le attività inerenti il soccorso pubblico, la prevenzione incendi e la difesa civile, 
nelle attività afferenti il trasporto aereo. 

Inoltre, va segnalata la collaborazione con il Ministero della Salute, finalizzata 
all'elaborazione di piani, profilassi e procedure da adottare, in ambito aeroportuale, in caso di 
epidemie e pandemie. 
Infine, per quel che riguarda i referenti istituzionali dell'Ente, le regioni, i comuni e gli enti 
locali sono stakeholder fondamentali in ambito di pianificazione aeroportuale. 

Nell'ambito dell'Unione Europea il principale interlocutore è rappresentato dalla Commissione 
Europea , in particolare dalla Direzione Generale Energia e Trasporti. Gran parte dell 'a ttività 
propedeutica alla emanazione dei Regolamenti si svolge invece presso il Gruppo aviazione, 
costituito nell'ambito del Consiglio dei Ministri dei Trasporti della UE. 

L'EASA - European Aviation Safety Agency è un Ente giuridico indipendente, istituito 
dall'Unione Europea. la sua missione è quella di promuovere i massimi livelli comuni di 
sicurezza e di protezione ambientale nel settore dell'aviazione civile. All'Agenzia spetta 
l'elaborazione di norme di sicurezza e ambientali comuni a livello europeo. Essa ha competenze 
di carattere normativa e di certificazione. L'ENAC partecipa in modo continuativo con proprio 
personale ai lavori dell'Agenzia. 

L'ICAO è un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite con il compito di sviluppare un sistema di 
gestione dell'aviazione civile internazionale che sia sicuro ed efficiente, con attenzione agli 
aspetti di tutela ambientale. Definisce standard e raccomandazioni applicabili a tutti gli Stati 
aderenti. 
Membro del Consiglio deIl'ICAO, l'Italia apporta il proprio contributo nei settori delle tecnologie 
e delle politiche di sviluppo. Con un dirigente che riveste il ruolo di Rappresentante 
Permanente Alternato presso il Consiglio con funzioni di technical advisor, l'ENAC partecipa 
attivamente ai lavori dell'Assemblea Icao con una duplice funzione, tecnica e organizzativa. 

Eurocontrol - organizzazione civile e militare - è un organismo intergovernativo di cui l'Italia è 
membro dal 1995 e ha il compito di gestire la navigazione aerea nello spazio aereo dell'Europa. 
Ha, inoltre, un ruolo chiave anche nella gestione di situazioni di crisi che coinvolgono 
l'aviazione civile e che necessitano coordinamento e decisioni uniformi per tutti gli Stati 
aderenti. AI suo interno opera il Provisional Council, costituito dai direttori generali 
dell'aviazione civile dei 39 Stati membri e dalla rappresentanza delt'Unione Europea, che ha il 
compito di attuare la politica generale di Eurocontrol e di verificare l'esecuzione delle decisioni 

... 
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assunte dai membri. Il Direttore Generale dell'ENAC è membro del Provisional Council 
Coordinating Committee e riveste la carica di Vice Presidente del Provisional Council. 

Il gestore aeroportuale è il soggetto al quale le disposizioni normative affidano, insieme ad 
altre attività, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di 
coordinare e controllare le attività dei vari operatori presenti negli scali, riconoscendogli il ruolo 
di soggetto responsabile dell'efficienza ed operatività dell 'aeroporto in regolarità e sicurezza. 
Con la propria Carta dei Servizi ogni gestore aeroportuale determina annualmente quali sono 
gli standard qualitativi minimi di tutti i servizi offerti nel suo scalo e si impegna a farli 
osservare. Gli standard vengono identificati da una serie di parametri stabiliti e approvati 
dall'ENAC. 

L'Enav S.p.A. - Società Nazionale per l'Assistenza al Volo è il soggetto principale tra i 
Fornitori di Servizi di Navigazione Aerea (FSNA). 
Essa si occupa dell'esercizio dei servizi di assistenza al volo, dei sistemi e delle attività di 
svi luppo per l'erogazione dei servizi delta navigazione aerea. Effettua, inoltre, studi e ricerche 
sui sistemi di navigazione e provvede alla formazione e all'addestramento di personale 
aeronautico specialistico interno ed esterno. 
Cosi come stabilito dal legislatore, J'ENAC espleta su ll'Enav attività di certificazione e controllo 
in materia di fornitura di servizi di navigazione aerea. 

Per l'ottenimento della licenza di esercizio di Operatore aereo di trasporto pubblicO ogni 
compagnia aerea che intenda svolgere attività di trasporto, sia di passeggeri che di merci, 
deve essere in possesso del Certificato di Operatore Aereo (COA) rilasciato daIl'ENAC, che 
attesta il possesso ed il mantenimento della capacità professionale e dell'organizzazione 
aziendale necessarie ad assicurare l'esercizio, da parte della compagnia aerea, dei propri 
aeromobili in condizioni di sicurezza. 
L'ENAC, inoltre, esercita analoga attività di certificazione e sorveglianza nei confronti dei 
Produttori di aeromobili . 

Importante canale di confronto e di condivisione delle scelte operate dall'Ente è la relazione 
istituzionalizzata con le diverse Associazioni di categoria e con le Organizzazioni 
sindacali. 

Tra gli stakeholder chiave dell'Ente trovano collocazione anche i dipendenti ENAC, tassello 
fondamentale di ogni organizzazione, nei confronti del quali l'Ente attiva, in particolare, 
politiche di sviluppo e potenziamento delle capacità e competenze, in un'ottica di crescita e 
miglioramento continuo dell'intera organ izzazione. 

Gli stakeholder che non rientrano nel quadrante in alto a destra del grafico presentato nelle 
pagine precedenti rivestono comunque un ruolo importante per ENAC e per l 'attività che l'Ente 
svolge. 

Tra gli stakeholder Beneficiari spicca, senza ombra di dubbio, il Passeggero . Infatti, oltre 
all'importante aspetto relativo alla garanzia della sicurezza, nella duplice accezione di safety e 
di security, nel rispetto ed in applicazione della normativa internazionale, l 'ENAC ha nella 
propria Mission la garanzia della qualità dei servizi resi all'utente e la tutela dei diritti del 
passeggero. Nel confronti dei passeggeri l'ENAC, principalmente in raccordo con il Consiglio 
Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), ha attiva to un'attività di coinvolgimento tesa 
recepire punto di vista e aspettative di questi attori nella pianificazione strategica dell'Ente. 

Per quanto riguarda la categoria dei Referenti istituzionali , sono numerosi i soggetti con i 
quali ENAC mantiene rapporti di diversa natura. 
Tra questi il Ministero degli Affari Esteri, con il quale l'ENAC svolge un'attività di coordinamento 
finalizzata anche alla stipula di appositi accordi bilaterali (accordi di traffico) e alla 
collaborazione con l'Unità di Crisi per la gestione delle emergenze in ambito di trasporto aereo; 
il Ministero dell'Interno che, tramite gli Uffici di Polizia di Frontiera Aerea, si occupa in 
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particolare del controllo e delle misure di secunty e dei controlli di frontiera; il CIPE (Comitato 
Interministeriale per la Programmazione Economica) con il quale l'ENAC ha un rapporto di 
collaborazione finalizzato principalmente all'approvazione dei Contratti di Programma ENAC
Società di gestione aeroportuale. 

L'ENAC interagisce, Inoltre, con l'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza nella conduzione 
di controlli di natura doganale e valutaria. 

Tra I Regolatori , si colloca la Conferenza Europea dell'aviazione civile (ECAC), che può essere 
considerata il punto di convergenza della cooperazione in materia di trasporto aereo a livello 
paneuropeo. Essa si prefigge il compito di assicurare uno sviluppo sicuro ed efficiente del 
trasporto aereo In Europa tramite l'armonizzazione delle politiche dei Paesi membri relative alla 
safety, alla security e alla tutela dell'ambiente. Rappresenta, Inoltre, un importante foro di 
discussione volto a promuovere anche la cooperazione con i Paesi Terzi e l'Industria del 
settore. 

2.7. Outcome per gli 5takeholder 

Sulla base delle aree di intervento e dei servizi forniti da ENAC, è possibile esplicitare gli 
"ambiti di impatto" (outcome) relativamente a ciascuna categoria di stakeholder. 

La distinzione tra Output e Outcome è molto importante. 
L'Ente svolge attivit à organizzate in processi che generano output, risultati immediati. Esempi 
di output sono una regolamentazione, una certificazione, una ispezione, un nuovo contratto. 
Questi output non sono, però, il fine ma un mezzo attraverso cui ENAC intende contribuire a 
generare un outcome. 

L'outcome, infatti, è l 'Impatto, il risultato ultimo di un'azione. Nella misurazione della 
performance ci si riferisce agli outcome per Indicare la conseguenza di un'attività o di un 
processo dal punto di vista dell'utente del servizio e, più in generale, degli stakeholder l

. 

Esempi di outcome sono l'aumento del livello di sicurezza, il maggiore numero di rotte, la 
riduzione dei disservizi per il passeggero, la riduzione dell'inquinamento acustico per la 
popolazione limitrofa ad un aeroporto. 

La tabella di seguito rappresenta la relazione che intercorre fra gli ambiti strategici sui quali 
Impatta l'azione di ENAC e gli stakeholder suddivisi nelle tre classi: Normatori, Operatori e 
Beneficiari. All'incrocio delle righe ambiti strategici e delle colonne stakeholder strategici sono 
individuate le macra-metriche con le quali è possibile valutare la ricaduta sociale di ciascuna 
attività svolta da ENAC, tenendo conto delle caratteristiche della categoria di stakeholder ad 
essa interessata. 

I Tratto dalla Delibera 112/2010 CiVlT 

••• 
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NORMATORI OPERATORI BENEFICIARI 

1 2 3 4 5 6 

Referenti 
Regolatori 

Associazioni fornitori di 
Dipendenti Utilizzatori 

Istituzionali di Settore beni/servizi 

SAFETY 
Rispetto Rispetto Impatto Impatto 

Safety Safety 
Indirizzi Indirizzi operativo operatIVo 

SECURITY 
Rispetto Rispetto Impatto Impatto 

Secunty Secunty 
Indirizzi indirizzi operativo operativo 

QUALITA' DEI Impatto Rispetto Impatto Impatto Impatto Livello 
SERVIZI economico indirizzi operativo operativo operativo serVIZIO 

EQUA Impatto Rispetto Impatto 
Impatto Impatto 

Impatto 
CQMPETlTlVITA' economico indirizzI operativo 

operativo/eco operativo/eco 
economiCO 

nomico nomico 

TUTElA Rispetto Rispetto Impatto Impatto Livello Livello 
DELL'AMBIENTE indirizzi indirizzi operativo operativo Inquinamento inquinamento 

In sintesi emerge che l'outcome per i normatori è la capacità di attuazione degli standard e 
delle norme espresse dall'ENAC in Italia, l'outcome per gli operatori è dato dalla qualità 
dell'impatto operativo ed economico determinato dall'azione dell'ENAC e per i beneficiari 
l'outcome si articola in funzione dell'ambito di attività dell 'Ente. 

La soddisfazione dei beneficiari può essere valutata in termini di Safety sotto l'aspetto della 
sicurezza dei voli, in termini di Security sotto l'aspetto dell'efficacia e l'efficienza delle 
operazioni di controllo, in termini di Equa Competitivi tà sotto l'aspetto economico della 
competitività rispetto ad altri mezzi di trasporto, in termini di Uvello dei Servizi sotto l'aspetto 
della qualità dei servizi ed in termini di Tutela ambientale sotto l'aspetto del livello di 
inquinamento prodotto dal sistema detl'aviazione civile. 
Lo sviluppo degli obiettivi di outcome, primo passo per la formulazione degli obiettivi strategici, 
prenderà le mosse dai termini di riferimento sopra descritti. 

••• 
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3. IDENTITÀ DELL'ENTE 

3.1. L'ENAC "in cifre" 

Per delineare l 'identità deIl'ENAC, vengono presentati di seguito alcuni dati significativi 
dell'Ente relativi all'anno 2013, che ne forniscono la dimensione quantitativa. 

Questi dati sono utili per descrivere ENAC sotto diversi punti di vista: 

• l'organico; 
• la struttura territoriale; 
• I dati economico/finanziari; 
• il rapporto tra ENAC ed I suoi stakeholder (o portatori di interesse). 

Organico 

Nell'espletare le proprie funzioni l'ENAC può contare su di una dotazione organica specializzata. 
Il personale dipendente dell'Ente è così articolato: 

Dirigenti 

46 

Prof ••• ionlstl Prof_slonlstl 
Diplomati 

140 36 

Amm.e 
operativi 

588 

Ispettori di 
volo 

8 

Totale 

819 

Distribuzione per tipologia professionale 

", 

• Dlngentl 

• ProfeSSionisti laureati 

• ProfeSSIOnisti Diplomati 

• Amm e operativi 

• Ispettori di volo 

Personale In !;ervIZOO indICa Il personale dipendente, In servizIo ilIl ll/I2I2011, di CUI l Dirigente, 4 AmministrativI, 4 IspettOri di volo 
con contratto a tempo determinato. A quesll SI aggiungono 3 comandali da altre ammlnlstrallonl per un totale compleSSIVO di 821 

!J 
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la struttura territoriale ENAC 

Le figure che seguono illustrano la distribuzione delle risorse tra le sedi centrali e le sedi 
periferiche: 

Distribuzione personale al 31/12/2013 

Centro 

Sud 
18% Sede 

centrale 
43% 

La figura seguente rappresenta la mappatura dei maggiori aeroporti italiani aperti al traffico 
commerciale: 

••• 
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Dati economico-finanziari dell'Ente 

La tabella seguente riporta I dati che caratterizzano l'ENAC dal punto di vista economico~ 
finanziario. I dati sono quelli del preconsuntivo 2013 in quanto sono in corso le scritture 
contabili di chiusura esercizio finanziario, pertanto sono soggetti a rettifiche ed integrazioni: 

Tra le entrate dell'Ente figurano le tariffe per le prestazioni di servizi stabilite con apposito 
regolamento, deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato con decreto del Ministro 
delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del Tesoro. 

Di seguito si riportano i dati relativi a tali entrate per gli anni 2012 e 2013. 

Diritti sulla sorve lianza delle CostrUZioni Aeronautiche 

Diritti per prestazioni effettuate per conto EASA 
Diritti sulla sorveglianza di costruzione ed eserciZIO degli aeroporti e delle 
infrastrutture aero ortuall 

DIritti sulla sorveglianza degli aeromobili in eserdZIO 

DIritti per le licenze e la certificaZione delle imprese e del personale 

DIritti sulle importazioni 

DIri tti accessori 
Diritti sulla sorveglianza In esercizio delle Imprese di assistenza a terra negli 
aero orti 
Dirltt! sulla sorveglianza in eserCizio delle imprese per I controlli di sicurezza 

Articolo 8 (Diarie e spese di accesso del persona=l=e:':O"'=C:"~'~tOt)~i%==:= 

C 4.594.074 C 4.567.165 

C 693.614 C 532.371 

C 2.995.705 C 2.303.255 

C 9.029.985 C 9.161.521 

C 1.463.473 C 1.948.956 

€ 1.098.315 C 1.493.014 

( 633.248 ( 463.009 

( 111.314 C 21.378 

( 305.132 ( 228.608 

C 1.462.722 ( 1.533.744 

~- le 22.387.582 J e 22.253.021 

Nella tabella seguente, 
alle entrate ENAC. 

inoltre, sono riportati i dati relativi ai finanziamenti pubblici ricevuti ed 

••• 
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VALORE C VALORE C 

UE per progetti mfrastrutturali 6506119,43 
TRASFERIMENTI Connessi all'espletamento 65.340 184,00 

DEllO STATO dei compiti Istituzionali 

Canoni per la concessione 
NaZionali per Investimenti delle gestioni aeroportuali 

aeroportuali {quota di 3992811,00 (legge 2/08/85, n 449 57805372,82 
cofinanZiamento del PON) art.7 e successive 

Integrazlom e modifiche) 
Contributo compensazione C 11.000.000 minori entrate 

Tanffe per prestazione di 
servizI 

( 22.253.021 

ENTRATE PROPRIE 
Contributi, dinttl di 

certificaZione e 
( 574.525 

NaZionali per investimenti documentazione degli 
aeroportuali (trasferimento 12.746.853,00 Iscnttl a registri e albi 
ordinano in conto capitale) Interessi che si maturano 

SUI prestiti ipotecari e sul (89.190 
conti correnti 

Redditi del beni Immobili di ( 92.465 
proprietà dell'Ente 

Altn proventi ( 4.845.391 

C 23.245.783 C 162.000.149 

Le spese sostenute dall 'Ente per il suo funzionamento, circa 90 mi lioni di euro, sono r ipartlbili 
in 4 principali macrocategorie sulla base della loro natura: 
• Spese per il personale (Stipendi, etc); 
• Spese di funzionamento (Affitti, utenze, assicurazioni, etc): 
- Spese correnti (Trasferte, cancelleria, etc) 
- Spese in conto capitale (Sistemi informativi, mobilia, etc) 
• Spese Generali amministrative (Contenziosi, oneri, etc). 

A queste si aggiungono circa altri 53 milioni che ENAC con la sua struttura veicola e controlla 
relativamente allo sviluppo del sistema nazionale in termini di: 
· oneri di servizio per la continuità territoriale 
• finanziamenti per lo sv iluppo dell 'infrastruttura aeroportuale. 

Pur in assenza di un bilancio organizzato per missioni e programmi, si è voluto rappresentare 
la partizione delle varie voci di spesa nelle aree strategiche dell'Ente, scomponendo le spese 
sostenute per il personale e per le spese di missione per ogni singola direzione, sulla base del 
numero di risorse umane assegnate, e Imputando le stesse alle aree strategiche, secondo le 
quote di contribuzione dei Singoli processi di competenza delle direzioni stesse. 
La distribuzione dei suddetti costi nelle aree strategiche è raffigurata nella tabella seguente e 
nel relativo grafico: 

••• 
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FUNZIONAMENTO INTERNO 10,8% 

IMPAno AMBIENTALE _ 5,9% 

QUALITA' DEI SERVIZI ~ 5,2% 

EQUACOMPETITIVITA' I 3 2, 1~ 

5ECURITY :=J 5,0% 

5AFETY 41,1% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

I servizi resi agli stakeholder 

Per quanto riguarda i servizi resi/utenti serviti nel corso del 2012, di seguito si riportano alcuni 
dati significativi: 

DIltlIhII traffico •• reo 

S.f.ty 

Compagnie aeree titolari di licenza di EserCIZIo di 
Trasporto Aereo e di COA 

civile 

Totale passeggeri 

Totale movimenti 

Percentuale movimenti internazionali 

PrinCipali rotte nazionali (per numero di passeggeri) 

Certificati di Operatore Aereo rinnovati o variati 

Certificati di Operatore Aereo rilasciati 

Numero di ispezioni SAFA 

Numero di Ispezioni di flight safety 

Numero di ispezioni di aerodrome safety 

Audlt effettuati presso le Organizzazioni del Servizi di 
NaVigazione Aerea 

Numero di Ispezioni di secunty 

Numero di ISpeZIOni del Nucleo Centrale Ispettlvo 

••• 
T 

16 

90 

146.000.783 

44,6% 

" 

Catania - Roma FCO -
Catania 

Roma FCO Palermo -
Roma FCO 

Catania Milano Linate 
~ Catania 

130 

6 

857 

3721 

1195 

26 

3685 

43 
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Qualità dei servizi 

Numero di venflche in ambito handlmg 

Venfiche svolte sul corretto utilizzo degli slot 

Carte sei servizi aeroportuali approvate 

Numero di ispeZioni relative alla Carta del Diritti ed 
alla qualità dei servizi aeroportuali 

Licenze di esercizio di trasporto aereo nlasciate 

Licenze di esercizIo di trasporto aereo variate 

Licenze di esercizio di lavoro aereo rilaSCiate 

Licenze di esercizio di lavoro aereo variate 

Numero di negoziati aperti con paesi extracomunitari 

3.2 la Missione e le Aree Strategiche 

1840 

107 

Jl 

3080 

3 

14 

6 

25 

Jl 

La missione dell'Ente costituisce lo scopo ultimo dell'Ente e ne giustifica l'esistenza stessa. 

La Missione di ENAC è la seguente: 

Dalla missione scaturiscono le aree strategiche sulle quali l 'ENAC fonda le proprie attività; in 
particolare, le 5 aree strategiche dell'ENAC sono: 

• SAFETV ---"" Attività ed azioni tese allo sviluppo per la sicurezza in termini dell'incolumità 
delle persone coinvolte nelle operazioni aereonautiche 

• SECURITV __ Attività ed azioni tese allo sviluppo della sicurezza in termini di 
prevenzione e di neutralizzazione delle azioni illecite 

• EQUA COMPETITIVITÀ _ Attività ed azioni tese alla realizzazione di condizioni che 
consentano una maggiore competitività degli operatori aereonautici al fine di migliorare 
l 'efficienza economica dell'aviazione civi le nazionale 

• QUALITÀ DEI SERVIZI ..... Attività ed azioni tese all'incremento del livello qualitativo 
dei servizi di trasporto aereo ed aeroportuali ed alla tutela dei diritti del Passeggero 

• TUTELA DELL'AMBIENTE ..... Attività ed azioni tese a rendere compatibile lo SViluppo 
del trasporto aereo con la tutela dell'ambiente 

A queste si aggiunge una sesta area trasversale a tutte che comprende attività ed azioni 
tese alla organizzazione, gestione e valorizzazione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali e delle competenze del personale. 

Per area strategica si intende un ambito per il quale definire obiettivi di sviluppo di breve e 
medio termine. Su ta li aree l'Ente intende dare visibilità dei propri risultati, pur nella 
consapevolezza dell'esistenza di elementi di trasversalità tra le stesse. 

La scelta dell'Ente è stata, quindi, quella di far coincidere le aree strategiche con le 
fondamentali aree di outcome. 

• •• 
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3.3. L'albero della performance 

L'albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra missione, aree 
strategiche, obiettivi strategici, obiettivi operativi, fino ad arrivare alla definizione dei progetti 
annuali. Esso fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della 
perfomance dell'amministrazione. 

Di seguito si riporta uno schema dell'albero, che permette di comprenderne la logica 
sottostante. Per un approfondimento sui contenuti dell'albero stesso si rimanda al capitolo 6. 

MISSIONE 
t 'CntK promUO" lo wlllIIJPO dd'A1Iku1oM C""'-. CJOfCJ"f'fltdoolIl'ftH. In ponlcolo~ 

OfII#IJt&'ft!rlHeh ~ IoskwezlOlhlwoII.lotvMIP fti dlrltt4J~. 
l' rltfWr."., o .... m.w..t~" 

S Aree Strategiche C OUTCOME:) 

Obiettivi Strategici 
IJ anni) " 

Azioni Strategiche 
(3 anni I 

Obiettivi Operativi' 
"i:'" U.nno -~~ 

. Progetti~ 

Piani o eratl~{'~" 

La Missione e le Aree Strategiche definite in questo PdP 2014-2016 coincidono con quelli 
definiti lo scorso anno in quanto rappresentano una componente strutturalmente più stabile nel 
tempo rispetto agli elementi successivi del l 'albero. 

In ogni caso, ogni anno, in fase di Pianificazione Strategica, è previsto un momento di 
riflessione per confermare O meno le formulazioni di Missione e Aree Strategiche pubblicate nel 
ciclo precedente. 

Gli obiettivi e le azioni di orizzonte triennale sono suscettibili di aggiornamento e/o 
adattamento annuale, per cui alcuni obiettivi strategici riportati in questo Piano coincidono con 
quelli esplicitati per il triennio precedente, mentre altri hanno subito modifiche - lievi o 
sostanziali - su lla base di nuove esigenze sorte nel corso dell'anno O sulla base di quelli che si 
prevedono saranno gli scenari futuri. 
Gli obiettivi operativi e , relativi progetti, invece, in quanto proiezione annuale della strategia 
dell'Ente, sono differenti di anno in anno. 

• •• 
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Prospettive di mappa 

La struttura del sistema di pianificazione strategica dell'ENAC riprende il modello della 
Sa lanced Scorecard (SSe) per il settore pubblico e no-profit, che prevede la 
rappresentazione degli obiettivi strategici attraverso l'utilizzo delle mappe strategiche. 
La mappa strategica è una rappresentazione visuale delle correlazioni tra gli obiettivi strategici 
e gli outcome. Essa ha lo scopo di descrivere la strategia e costituisce il collegamento tra 
formulazione della strategia ed esecuzione della stessa. 

Nella mappa strategica, la strategia è descritta utilizzando le prospettive della Balanced 
Scorecard. 

Nello sviluppo della mappa strategica devono essere considerati due elementi fondamentali: 

• l 'architettura che definisce quante e quali prospettive sono utilizzate e in quale 
sequenza sono ordinate; 

• le relazioni causa effetto che legano tra loro g li obiettivi all'interno dell'architettura 
scelta (vedi paragrafo obiettivi strategici). 

L'ENAC ha individuato 4 prospettive, come di seguito rappresentate: 

RISORSE UM. E 

, I 

ovvero di Impatto sugli stokeholder ritenuti dI maggior 
I 

sono 
aZione operativa dell'Ente per Il consegUImento del 

I questa pro§pemva sono I I , I I 

reliltlVi ilno sViluppo di tompetenu'. upaclt.l, ~Humenll 

qur~t.l prosP(>ttlva I I I me(canl~ml 

" 
La prospettiva stakeholder si riferisce alla complessa relazione tra L'ENAC ed i propri portatori 
di interesse, ossia la comunità di riferimento, per la quale viene creato il "valore pubblico" 
(outcome). 

La seconda prospettiva si concentra sui processi "core" deIl'ENAC, i quali permettono di 
realizzare gli outcome definiti nella prospettiva di cui sopra. Senza obiettivi che impattano 
sui processi "core", modificandoli o innovandoli, sarebbe impossibile il raggiungi mento degli 
obiettivi di outcome. 

La terza prospettiva riguarda gli obiettivi di sviluppo delle competenze e 
de ll 'organizzazione, base necessaria per il miglioramento dei processi. 

Lo sviluppo dei meccanismi di acquisizione di risorse, finanziarie ed umane, costituisce 
l'ultima prospettiva, input necessario come sostegno dell'intero sviluppo. 

311 



P,ano della Performance ENAC 2014 2016 

In ogni ambito di outcome è costruita una mappa strategica coerente con il modello delle BSe 
per identificare, secondo le 4 prospettive di creazione del valore, la concatenazione di obiettivi 
strategici triennali da persegUire. 

Le Mappe Strategiche dell'ENAC sono cinque, una per Area Strategica, come illustrato nella 
figura seguente. 

Ambiti di 'Outcome' 

---
~ 
u 

Safety SKulIty ~ua Quallù s.mtl ':18 
COmpetklvlU 

C • 
~ StiNceholder 
o 
li .. 
~ Processi 

.~ - Comp.tenle _ • -., SVIluppo 

~ Interno 

~ 
> ",",n • ., 
ti _FlnuuiMie 
a. -O 

" .. 
Per la sesta area strategica (Trasversale) non esiste una mappa strategica ad hoc in quanto gli 
obiettivi strategici che ad essa si riferiscono, proprio per la natura trasversale che li 
caratterizza, sono presenti in tutte le cinque mappe strategiche definite nel Piano e fanno 
riferimento alle due prospettive definite nCompetenze e Sviluppo Interno" e "Risorse Umane e 
Finanziarie". 

Obiettivi strategici 

Gli obiettivi strategici consistono nell'esplicitazione di risultati misurabili, finalizzati all'aumento 
di valore per gli stakeholder o al miglioramento dell'Ente, da conseguire entro un determinato 
arco temporale, comunque pluriennale. L'ENAC ha deciso di fissare questo valore a tre anni. 

Sono definiti obiettivi strategici per ogni area e prospettiva strategica. Un obiettivo strategico 
può appartenere ad una o più aree ma tipicamente è messo in relazione ad una singola 
prospettiva. 

Per ogni obiettivo sono definiti uno o più Key Performance Indicator (KPI), al fine di poter 
misurare e monitorare lo stato di avanzamento dell'obiettivo e quindi della strategia stessa. 

Ad ogni Indicatore, a sua volta, è assegnato un target annuale qualitativo o quantitativo, a 
seconda della tipologia di KPI e sulla base di trend storici di riferimento. 

Un aspetto al quale l'Ente presta particolare attenzione è la semplicità di comunicazione degli 
obiettivI prescelti, In quanto risultati chiari favoriscono la comprensione e l'impegno speCifico 
dell'organizzazione per il loro conseguimento . 

. .. 
. !/ 
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Azioni strategiche 

Una volta fissati gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere sono state articolate le azioni 
necessarie alla loro realizzazione. Per raggiungere uno stesso obiettivo possono essere 
individuate una o più azioni strategiche. 

Le azioni strategiche specificano come l'Ente vuole agire per conseguire gli obiettivi strategici 
precedentemente sviluppati. Così come gli obiettivi strategici, anche le azioni si SViluppano su 
un orizzonte temporale di tre anni e costituiscono il punto di unione tra gli obiettivi strategici e 
gli obiettivi operativi. 

In termini di ownership, l'Ente nel suo complesso è responsabile dell'obiettivo strategico e delle 
azioni strategiche ad esso correlate. Specifiche responsabilità vengono invece attribuite ai 
singoli dirigenti in merito al raggiungi mento degli obiettivi operativi. 

Obiettivi operativi di derivazione strategica 

Gli obiettivi operativi di derivazione strategica traducono le azioni strategiche in risultati 
conseguibili nel corso dell'anno di pianificazione corrente. Per ogni azione strategica possono 
essere definiti uno o più obiettivi operativi annuali, che concorrono al raggiungi mento degli 
obiettivi strategici. 
Ad ogni obiettivo operativo vengono associati almeno un indicatore di performance (KPI) con il 
relativo target e viene individuata una direzione responsabile del suo raggiungimento. 

Obiettivi operativi locali 

A seguito della revisione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, a partire 
dal 2014, vengono individuati obiettivi operativi " loca li", volti al miglioramento e/o 
ottimizzazione di processi di competenza delle Direzioni. 
Tali obiettivi sono individuati con modalità "bottom-up", su proposta delle Strutture. 

Ad ogni obiettivo operativo locale vengono associati almeno un indicatore di performance (KPI) 
con il relativo target. 
Essi saranno oggetto di valutazione per il personale dirigenziale, nei termini descritti nel 
Sistema di misurazione e valutazione della performance, Edizione 3. 

Progetti 

Un progetto è costituito da tutte le attività necessarie per conseguire l'obiettivo operativo ad 
esso correlato o una milestone intermedia dell'obiettivo operativo. Per ogni progetto sono 
pertanto definiti i seguenti valori: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Obiettivo operativo correlato 

Nome del progetto 

Output del progetto 

Direzione responsabile 

Data di inizio 

Data di fine 

Attività del progetto e tempistica (fasi del progetto) 

Risorse umane assegnate 

• •• 
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9, Risorse strumentali 

lO, Dati economici 

J dati relativi al progetto sono inseriti in un applicativo informatico creato ad hoc da ENAC per 
la gestione ed il monitoraggio degli obiettivi e dei progetti, 

la gestione informatica dei progetti costituisce, inoltre, un efficace strumento da utilizzare 
nell 'attività periodica di rendicontazione all'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) sullo 
stato di avanzamento dei progetti e degli obiettivi. 

Ownership e valutazione 

l'attività dell'ENAC si esplicita secondo un processo articolato in obiettivi strategici triennali e 
relative azioni strategiche- perseguiti dai Direttori Centrali - a cui sono collegati obiettivi 
operativi e progetti annuali - perseguiti dal Direttori - e le relative azioni messe in atto dal 
personale delle Direzioni. Nella figura seguente è Illustrato il "cascading" dell'assegnazione 
degli obiettivi. 
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La messa in atto della strategia da parte di tutte le strutture dell'Ente, ciascuna per la 
competenza e capacità di contribuzione, è assicurata dal legame tra Pianificazione Strategica e 
Operativa e Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP). 

Come già anticipato, in base alla nuova edizione del SMVP, ogni dirigente sarà assegnatario di 
obiettivi operativi di derivazione strategica (proiezione annuale della strategia) e di obiettivi 
operativi locali (volti all'efficientamento di processi propri della direzione). 
Lo scopo perseguito attraverso tale sperimentazione è quello di armonizzare il ciclo della 
performance con quello di sviluppo manageriale, contribuendo a mettere in evidenza e a 
promuovere comportamenti organizzativi e stili di management coerenti con i principi 
fondamentali di organizzazione e funzionamento dell'Ente, 

J.i 
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la valutazione complessiva della performance dirigenziale è determinata in parte dai risultati 
ottenuti nella realizzazione degli obiettivi e ed in parte dalla copertura del profilo di 
competenza di ruolo, definito annualmente dal dirigente valutatore: 

SOGGETTI DELLA VALUTAZIONE OGGETTO DELLA VALUTAZIONE 

COMPETENZE DI RUOLO 

OBIETTIVI OPERATIVI DI DERIVAZIONE STRATEGICA 

OBIETTIVI OPERATIVI LOCALI 

COMPETENZE DI RUOLO 

PESO% 

40% 

60% 

50% 

50% 

Il restante personale continua ad essere valutato in base al SMVP ed.2 del 22 ottobre 2012, 
secondo i criteri ed i pesi riportati nella seguente tabella: 

SOGGETTI DELLA VALUTAZIONE OGGETTO DELLA VALUTAZIONE PESO % 

OBIETTIVI INDIVIDUALI o DI STRUTTURA 70% 
PROFESSIONISTI I QUALIFICA 

COMPORTAMENTIORGANIZZATIVI 30% 

PROFESSIONISTI Il QUAUFlCA, OBIETTIVI INDIVIDUALI o DI STRUTTURA 75% 
mOLARI DI INCARICO e ISPETTORI 

DI VOLO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI 25% 

OBIETIlVI DI STRUnURA 75% 
RISTANTE PlIISONAU 

COMPORTAMENTIORGANIZZATIVI 25% 

••• 
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4. ANALISI DEL CONTESTO E SINTESI SWOT 

L'analisi del contesto è la prima attività della pianificazione ed è propedeutica alla 
identificazione o revisione degli obiettivi strategici. Si tratta di una analisi in cui si esaminano le 
condizioni esterne ed interne in cui l'organizzazione si trova ad operare oggi e si presume si 
troverà ad operare nel prossimo futuro. 

L'esame del contesto in cui opera l'ENAC è stata effettuata attraverso una analisi SWOT 
(Strengths, W eaknesses, Opportunities, Threats) che ha permesso di identificare i principali 
soggetti e fattori che influenzano l'azione dell'Ente. 

La SWOT Analysis e un approcciO metodologico classicamente adottato per identificare in modo 
ragionato 'Opportunità', 'Minacce', 'Forze' e 'Debolezze' che Influenzano l'azione di una 
organizzazione operante In un sistema complesso. In particolare, l'analisi permette una 
focalizzazione di tutti quei fattori, effettivi o potenziali, presenti o futuri, interni o esterni che 
possono turbare il conseguimento della mission da parte del management dell'organizzazione. 

L'applicazione di detta metodologia nell'ENAC è avvenuta con il cOinvolgimento di tutti I 
Direttori Centrali, del Vice Direttore generale e della Direzione Generale e ha permesso, anche 
a valle dell'analisi degli Stakeholder, di definire al meglio il contesto operativo attuale e gli 
scenari futuri per il settore dell'aeronautica civile. 

ANALISI CONTESTO SWOT ALBERO DELLE PERF. 

I • 

I • I I 

La definizione dei principali elementi di Forza-Debolezza, Opportunità-Minaccia e stata a sua 
volta guida per la focalizzazione delle principali priorità strategiche su cui intervenire in termini 
di: 

Sfruttamento delle Opportunità 
Contenimento delle Minacce 
Limitazlone/superamento delle Debolezze 
Consolidamento delle Forze 

••• 
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SWOT 

L'analisi è stata realizzata per ciascun ambito strategico: Safety, Security, Equa CompetitIvItà, 
Qualità dei Servizi, Tutela AmbIentale e Trasversale ed è stata propedeutica alla definizione 
degli obiettivi strategici e delle relative mappe ed azioni strategiche. 

Il contesto esterno in cui opera l'ENAC è definibile su due livelli; il primo di maggior 
dimensione e influenza, contraddistinto dai seguenti fattori: 

Regolamentari/Normativi 
Tecnologici 
Macroeconomici 
Politici 

Il secondo ambIto, più rtstretto, con una serie di attori ed oggetti con cui l'ENAC mantiene una 
interazione costante e che caratterizzano il settore delt'aviazione civ ile nazionale, ovvero: 

gli operatori del settore aereo 
I gestori degli aeroporti 
i costruttori aeronautici 
, fornitori di servizi di navigazione aerea 
le associazioni di categoria. 

Il macro contesto è quindi definito dalle regole che oltre a determinare poteri, compiti, ruoli e 
risorse determinano gli ambiti e le modalità di azione dell 'Ente. 

A questi si aggiungono I fattori tecnologici, che oltre ad impattare sult'operatività delt'Ente, 
agevolando la sua azione, influenzano in modo diretto i mezzi e gli strumenti per la 
navigazione aerea e quindi l 'ENAC, nello svolgimento delle sue funzioni di controllo, 
certificazione e formazione, 

Infine, i fattori macroeconomici, le politiche dei trasporti e quelle ambientali, inOuenzano il 
settore aeronautICo in termini di numero dI voli, dI passeggeri, dello stato delle flotte e, in 
generale, incidono sui ritorni economici degli operatori del settore e dei gestori, abilitando lo 
sviluppo del sistema in termini di capillarità, qualità e sicurezza . 

• • • 
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Facendo riferimento a questa rappresentazione del contesto esterno all'ENAC, sono stati 
individuati i principali fattori di influenza in termini di opportunità e minacce e gli elementi di 
forza e debolezza. 

II contesto interno che contraddistingue ENAC, ovvero l'insieme di risorse e regole con cui 
l'Ente provvede ad adempiere ai propri compiti istituzionali e perseguire la propria Mission, è 
definito da: 

Processi 
Strumenti 
Competenze 
Capacità 
Meccanismi Organizzativi 
Risorse 
Sulla base del contesto sopra delineato e dei relativi fattori di influenza, è stato 
possibile, da parte della Direzione di ENAC, effettuare la selezione dei principali fattori 
di influenza da considerare per la formulazione degli obiettivi e piani strategici per il 
triennio 2014-2016, che sono riportatI nella tabella sottostante . 

• • • 
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5. PIANIFICAZIONE STRATEGICA: DAGLI OUTCOME ALLE 
AZIONI STRATEGICHE 

Secondo l'approccio metodologico delineato, per ciascun ambito strategico sono stati definiti gli 
stakeholder fondamentali, in base alla segmentazione per classe, i rispettivi fattori di outcome 
e le metriche di loro interesse. Dette metriche di outcome forniscono un quadro d'insieme del 
sistema in cui opera l'ENAC. 

Analogamente, per ciascun ambito strategico sono stati identificati gli obiettivi triennali relativi 
ai processi interni di ENAC. Trasversalmente ai cinque ambiti strategici, sono stati, inoltre, 
identificati gli obiettivi strategici relativamente alle due prospettive di creazione del valore: 
competenze e sviluppo interno e risorse umane e finanziarie, che vanno a comporre la sesta 
area strategica, trasversale alle altre cinque. 

Nei paragrafi seguenti sono stati riportati i dettagli per ogni prospettiva secondo le cinque aree 
strategiche. 

In particolare, per ogni area sono riportate: 
a) la scheda di dettaglio degli stakeholder strategici, e dei relativi outcome e KPI ; 
b) la mappa strategica. 

Secondo il principio della Balanced Scorecard per le PPAA, nella mappa strategica viene 
illustrato, per ogni area, il percorso seguito nella correlazione tra obiettivi strategici, 
prospettive di mappa e outcome. 
Alla base sono collocati gli obiettivi strategici relativi alla prospettiva "Risorse umane e 
finanziarie" (codificati con la lettera F.). 
Attraverso gli obiettivi strategici della prospettiva "Competenze e sviluppo interno" (codificati 
con la lettera C.) e, quindi, attraverso gli obiettivi strategici propri dell'area in esame - relativi 
ai "Processi" e codificati con la lettera P. - si giunge all'illustrazione degli outcome, ovvero la 
conseguenza del processo dal punto di vista dell'utente del servizio e, più In generale, degli 
stakeholder. 

5.1. Area Safety 

L'attività svolta dall'ENAC in ambito Safety comporta il coinvolgimento di tutti quei soggetti 
interessati al tema della sicurezza dal punto di vista della progettazione, costruzione, 
manutenzione ed esercizio degli aeromobili, nonché la valutazione dell'idoneità degli operatori 
aerei e del personale di volo. 

I soggetti interessati allo svolgimento delle attività dell'ENAC in ambito Safety che hanno un 
impatto con l'ambiente esterno sono: 

• i Normatori, in termini di aggiornamento tempestivo ed adeguato del sistema 
regolatorio; 

• gli Operatori, in termini di sviluppo di un sistema regolatorio sostenibile, appropriato ed 
efficace che permetta loro di mantenere il rispetto degli standard; 

• i Beneficiari, in termini di riduzione del numero e della gravità degli incidenti. 

Ognuno di questi stakeholder beneficia a vario titolo dell'azione di ENAC e, affinché ciascuno 
condivida con l'ENAC la valutazione della ricaduta positiva dell'azione dell'Ente, vengono 
utilizzati gli Indicatori di Perfomance (KPI) specifici per ogni obiettivo di outcome definito. 
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5.2. Area Security 

Le attività svolte dall'ENAC in ambito Security sono tese all'incremento della sicurezza per la 
prevenzione degli atti illeciti a terra, a bordo degli aeromobili, a!l'interno ed all'esterno degli 
aeroporti. 

L'azione dellENAC che impatta all 'esterno interessa: 
• i Normatori, in termini di adeguatezza del sistema di vigilanza; 
• gli Operatori, in termini di adeguatezza del sistema di controllo della security in termini 

di appropriatezza ed efficacia che permetta loro di mantenere il rispetto degli standard; 
• i Beneficiari, t'anello finale del sistema dell 'aviazione civile, interessati in termini di 

ottimizzazione dei tempi di controllo e, soprattutto, di riduzione degli atti di interferenza 
illecita. 

Ognuno di questi stakeholder beneficia a vario titolo dell'azione di ENAC e, affinché ognuno di 
questi condivida con l 'ENAC la valutazione della ricaduta positiva dell'azione dell'Ente, vengono 
utilizzati gli Indicatori di Perfomance (KPI) specifici per ogni obiettivo di outcome definito. 

Scheda Stakeholders Outcome per Area Security 
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5.3. Area Qualità dei servizi 

le attività e le azioni svolte dall'ENAC in ambito Qualità dei Servizi sono tese all'incremento del 
livello qualitativo dei servizi di trasporto aereo e aeroportuali ed alla tutela dei diritti del 
passeggero. 

In particolare: 
• l'outcome nei confronti dei Normatori nella definizione di un sistema regolatorio della 

qualità dei servizi adeguatamente attuato ed aggiornato; 
• l'outcome nei confronti degli Operatori consiste nella 

experience", intesa come soddisfazione del passeggero 
all'arrivo a destinazione; 

misura della "passenger 
dall'acquisto del biglietto 

• gli outcome che incidono, invece, sui Beneficiari sono il miglìoramento degli standard 
qualitativi dei servizi fruibili in aeroporto in termini di puntualità, regolarità, velocità e 
comfort, la garanzia del diritto alla mobilità, la riduzione del numero di reclami derivati 
da inefficienze del sistema e lo sviluppo dello standard di comunicazione con gli utenti. 

Scheda Stakeholder-Outcome per Area Qualità dei Servizi 
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Area Equa competitività 

Le attività dell'ENAC svolte in ambito di Equa Competitività concorrono allo sviluppo sostenibile 
dell 'intero sistema dell'aviazione civile. Infatti, l'ENAC ha il compito di favorire la corretta 
apertura alla concorrenza, mediante una analisi preventiva e un continuo monitoraggio dei 
requisiti economico-finanziari e organizzativi delle compagnie aeree e dei gestori aeroportuali. 
L'Ente attua, inoltre, un'opera di valutazione progettuale delle esigenze di mercato e di 
vigilanza sulla solidità finanziaria dei vari soggetti imprenditoriali coinvolti. Importante è poi il 
ruolo svolto dall'Ente nell'ambito della pianificazione aeroportuale sotto I profili 
dell'approvazione dei Piani di Sviluppo aeroportuali, della programmazione degli investimenti 
(approvazione progetti e alta vigilanza, agibilità e collaudo delle opere aeroportuali), 
dell'attività di coordinamento su l demanio aeronautiCO, dell'attività sugli aeroporti minori e 
della gestione diretta di aeroporti (Pantelleria, Lampedusa, Roma Urbe e altri aeroporti minori). 

Queste attività interessano: 
• I Normatori in termini di regolazione della crescita della capacità aeroportuale; 
• gli Operatori, in termini sostenibilità dello SViluppo del sistema infrastrutturale e del 

traffico aereo; 
• I Beneficiari in termini di miglioramento del rapporto costo del viaggio e servizio offerto 

e di incremento della rete dei collegamenti. 

AI fine di rendere misurabili gli outcome, vengono anche in quest'area assegnati dei KPI 
speCifici. 

Scheda Stakeholder-Outcome per Area Equa Competitività 
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5.4. Area Tutela dell'Ambiente 

Le attività e le azioni svolte dall'ENAC in ambito di Tutela dell'Ambiente sono tese a rendere 
sostenibile lo sViluppo del trasporto aereo in termini di tutela dell'ambiente (opere aeroportuali 
diversamente realizzate, nel senso di tenere conto della sostenibilità ambientale al fine di 
ridurre sensibilmente i consumi, adesione dell 'ENAC al Patto per l'Ambiente, recepimento della 
normativa ICAQ di settore per contrastare il rumore degli aeromobili, monitoraggio delle 
Commissioni aeroportuali a cui è demandata la definizione di procedure antirumore e della 
zonizzazione acustica all'interno dell'aeroporto). 

L'impatto che queste attività hanno su ll'esterno interessa: 
• i Normatori in termini di sviluppo della normativa a tutela dell'ambiente, di 

adeguamento degli aeroporti alla normativa sulla tutela ambientale e di adozione di 
Programmi ambientali; 

• gli Operatori in termini di ottimizzazione delle rotte di decollo e atterraggio e della 
movimentazione a terra e di ottimizzazione delle prestazioni ambientali aeroportuali; 

• I Beneficiari principalmente in termini di riduzione del livello di rumorosità, emissioni 
prodotte e livello di rifi uti prodotti, del grado di rifiuti, della percentuale di energia da 
fonti rinnovabili rispetto al totale utilizzato. 

Scheda Stakeholder-Outcome per Area Tutela dell'Ambiente 
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5.5. Piano strategico 2014-2016 

Anche quest'anno, nel rispetto dei principi della 6alanced Scorecard, si è deciso di redigere un 
"Plano strategico" riepilogativo che riporta In un unico documento le Informazioni relative a 
tutti gli obiettivi strategici, contenute nelle singole schede. 

L'ENAC, in applicazione della normativa sulla "spendlng review", ha operato la revisione, la 
razionalizzazione e il ridimensionamento della propria struttura organizzati va. 
La nuova organizzazione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2013, 
entrerà in vigore dal 10 marzo 2014. 
La strategia 2014-2016 è stata elaborata, qUindi, sulla base della nuova organizzazione. 

Sulla base della revisione dell'analisi del contesto esterno e interno (SWOT), è stato possibile 
evidenziare quali minacce/debolezze e opportunità/punti di forza dell'Ente fossero ancora 
immutati e quali superati rispetto allo scorso anno e, se fossero subentrati nuovi elementi da 
tenere in considerazione in fase di pianificazione strategica. 

Nelle 5 aree strategiche di Interesse primario per l 'Ente, è stata sostanzialmente confermata la 
strategia individuata nel Piano precedente. 

Di seguito sono speCificate, nel dettaglio, le modifiche apportate agII obiettivi strategici in 
termini di rideterminazione o eliminazione. 

In quanto ritenuto dall'Ente, per diverse ragioni, di minore impatto strategico per il triennio 
2014-2016, è stato eliminato l'obiettivo: 

P.13 (Perseguire il miglioramento dei livelli dei servizi e di standardizzazione dei vettori) 

Infine, per maggiore chiarezza nella loro formulazione, sono stati così modificati gli obiettivi: 
p .02 "Razionalizzazione, aggiornamento e semplificazione della regolamentazione per la 
tutela della safety", 
P.04_0S_06 "Aumentare l'efficacia della safety oversight della flotta nazionale ed 
estera", 
P.17 "Valorizzare il supporto all'industria aeronautica", 
P.21 22 "Consolidare il ruolo dell'Ente in campo ambientale promuovendo l'adozione di 
azioni volte a ridurre l'impatto ambientale sugli aeroporti". 

AI fine di integrare il ciclo della performance con gli strumenti ed i processi relativi alla qualità 
dei servizi, alla trasparenza, all'integrità e, in generale, alla prevenzione della corruzione, l'Ente 
ha operato un collegamento tra i diversi documenti di programmazione adottati: Piano della 
Performance, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità. 

l 'Ente ha individuato obiettivi e azioni strategiche collegati a tematiche di significativa 
rilevanza, come indicato nella delibera ANAC n. 6/2013, relativi ai seguenti ambiti : 
digitalizzazione, qualità dei servizi e riduzione della spesa. 

Inoltre, laddove l'obiettivo strategico è rimasto il medesimo dello scorso anno, è stato 
esplicitato il collegamento a tali ambiti in termini di Azioni strategiche, obiettivi operativi di 
derivazione strategica e obiettivi operativi locali. 

AI fine di consentire una visualizzazione di tale collegamento, nel Piano Strategico 2014-2016 è 
stata inserita una colonna "ambito" che permette l'identificazione degli obiettivi collegati agli 

5/ 
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ambiti della prevenzione della corruzione, della trasparenza, della digitalizzazione, del 
miglioramento della qualità dei servizi e del contenimento della spesa. 

Ulteriore novit à, dettata anche dall'applicazione del nuovo SMVP al persona le dirigenzia le, è 
costituita dall'attribuzione ai Direttori Centrali della responsabi lità del ragg iungimento del 
target annuale degli obiettivi strategici in luogo dell 'attribuzione di obiettivi operativi di 
derivazione strategica. 

Questa scelta permette di garan t ire l'attuazione puntua le della strategia dell'Ente e una più 
precisa misurazione degli indicatori riferiti agli obiettivi strategici. 

I 15 obiettivi strategici individuati sono distribuiti nelle sei aree strategiche, in termini 
percentuali, come riportato nel grafico seguente: 

40% 

7% 

Di seguito, il Piano Strategico ENAC 2014-2016. 

CSAFETY 

.SECURITY 

D QUALITA' DEI SERVIZI 

C EQUA COMPETITIVITA' 

CTUTElA DEll'AMBIENTE 

OTRASVERSAlE 

Per maggiore chiarezza e semplicità di lettura, si esplicitano di seguito gli acronimi utilizzati nel 
Piano Strategico per identificare le Di rezioni Centrali: 
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6. PIANIFICAZIONE OPERATIVA: DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI 
AI PROGETTI 

Come per la pianificazione strategica, anche la pianificazione operativa 2014 è stata elaborata 
sulla nuova organizzazione, che entrerà in vigore dal 10 marzo 2014. 

6 .1. Piano Operativo - Obiettivi operativi di derivazione strategica 

Secondo la logica del "cascading", per l 'attuazione degli obiettivi strategici triennali, sono stati 
individuati obiettivi operativi annuali di derivazione strategica, assegnati ad ogni direttore di 
linea o staff. 

Come sottolineato nel paragrafo precedente, al fine di integrare il ciclo della performance con 
gli strumenti e i processi relativi al Plano del1'anticorruzione e al Piano della trasparenza e alla 
qualità dei servizi, anche nel piano operativo sono stati individuati obiettivi operativi di 
derivazione strategica che fanno riferimento ad iniziative di digitalizzazione, contenimento della 
spesa, qualità dei servizi e prevenzione della corruzione, adeguatamente evidenziati all'interno 
del Piano. 

AI fine di consentire una visualizzazione di tale collegamento, nel Piano Operativo/Obiettivi 
operativi di derivazione strategica 2014-20 16 è stata inserita una co lonna "ambito" che 
permette l'identificazione degli obiettivi collegati agli ambiti della prevenzione della corruzione, 
della trasparenza, della digitalizzazione, del miglioramento della qualità dei servizi e del 
contenimento della spesa. 

Per facilità di lettura, gli obiettivi operativi di derivazione strategica sono stati organizzati in 
un'unica tabella che riporta tutti i campi riferiti ad ogni obiettivo, partendo dall'obiettivo 
strategico di riferimento. 

Si riporta di seguito il Piano operativo 2014 - Obiettivi operativi di derivazione strategica. 

Per maggiore chiarezza e facilità di lettura, si esplicitano di seguito gli acronimi utilizzati nel 
Piano Operativo per identificare le Direzioni di linea/staff: 

... 
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SIGLE STRUTTURE SEDE CENTRALE SIGLE STRUTTURE SEDI PERIFERICHE 

ALI DIREZIONE LICENZE DI ESERCIZIO CCL DIREZIONE AEROPORTUALE CALABRIA 

FAG DIREZIONE AHARI GENERALI CCM DIREZIONE AEROPORTUALE CAMPANIA 

FAP DIRUIONE AMMINISTAAZION~ E SVILUPPO DEL PERSONALE CCX DIREZIONE AEROPORTUALE REGIONI CENTRO 

FGF DIREZIONE GESTIONE FINANZIARIA CER DIREZIONE AEROPORTUALE EMILIA ROMAGNA 

GAL DIREZIONE ANALISI GIURIDICHE E CONTENZIOSO CFC DIREZIONE AEROPORTUALE FIUMICINO 

GSI DIREZIONE SISI~MIINFORMATIVI CLM DIREZIONE AEROPORTUALE LOMBARDIA 

10P DIREZIONE OPERATIVITÀ AEROPORTI CLZ DIREZIONE AEROPORTUALE LAzIo 

IPP DIREZIONE PIANIFICAZIONE E PROGETII CMM DIREZIONE AEROPORTUALE MILANO MALPENSA 

ISA DIREZIONE GESTIONE SPAZIO AEREO CNE DIREZIONE AEROPORTUALE NORD- EsT 

RAS DIREZIONE REGOLAZIONE AEROPORTI E SPAZIO AEREO CNO DIREZIONE AEROPORTUALE NORD-OVEST 

RNA DIREZIONE REGOlAZlONE NAVIGAl'IllITA' CPB DIREZiONE AEROPORTUALE PUGliA-BASILICATA 

RPO DIREZIONE REGOlAZlONE PERSONALE E OPERAZIONI VOLO CSC DIREZIONE AEROPORTUALE SICILIA OCCIDENTALE 

RSE DIREZIONE REGOlAZlONE SECURlrv CSN DIREZIONE AEROPORTUALE SICILIA ORIENTALE 

RTA DIREZIONE REGOlAZlONE TRASPORTO AEREO E AM81ENTE CSR DIREZIONE AEROPORTUALE SARDEGNA 

SET DIREZIONE SVilUPPO STUOI ECONOMICI E TARIffE CTS DIREZIONE AEROPORTUALE TOSCANA 

SGA DIREZIONE SVilUPPO GESTIONE AEROPORTI DOC DIREZIONE OPERAZIONI CENTRO 

STA DIREZIONE SVilUPPO TRASPORTO AEREO DON DIREZIONE OPERAZIONI NORD 

DOS DIREZIONE OPERAZIONI SUO 

••• 
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6.2. Obiettivi operativi locali 

Quest'anno, per la prima volta, si è deciso di introdurre nel Piano della Performance obiettivi 
operativi " loca li". Questi obiettivi sono volti al mlgllorament%ttimi2zazione di processi propri 
di ogni struttura e sono assegnati a tutti i direttori. 

Anche qui, come esplicitato nei paragrafi precedenti, sono presenti obiettivi operativi locali 
collegati alle sopra gia citate tematiche di digitalizzazione, contenimento della spesa, qualità 
dei servizi e prevenzione della corruzione, adeguatamente evidenziati all'interno del Piano nella 
colonna "ambito". 

Per maggiore chiarezza e facilita di lettura, gli obiettivi operativi locali sono stati organizzati in 
un'unica tabella che riporta tutti i campi riferiti ad ogni obiettivo. 

In considerazione della natura degli obiettivi operativi locali, essi sono identificati, all'interno 
della tabella, attraverso la denominazione del processo al quale si riferiscono, associata 
all'acronimo della Direzione responsabile del ragglungimento. 

Gli obiettivi non riconducibili ad uno speCifico processo della Direzione di riferimento, ma volti 
al miglioramento generale del funzionamento della stessa, nell'ottica della implementazione 
dell'efficacia e del buon andamento dell'atio amministrativa, sono identificati attraverso la 
dicitura " Efficientamento generale". 

Si riporta di seguito il Piano Operativo 2014 - Obiettivi operativi locali. 

Per identificare le Direzioni responsabili, si rinvia alle tabelle esplicative pubblicate nelle pagine 
precedenti. 

• •• 
50 



:1 
~( f--' PROCESSO DI 

AMIITO 
RIFERIMENTO 

eOD.OB DIR NOME OBIETTIVO KPI TARGET 

Num~ro di nunooni d, coordinamento t loro 
[/f·t,enta",.,nto .~n<!fJ~ EGCAA CM MIII,orare Il coordonamento d,oIle strutture P<'"I"rlche di CAA 

formalllZazlo~ 
6jimno 

--
lGt, SoNq"'nli Uunll 

Rafforzar, 1'.ttMt~ di monitor.Jgs'o dell'.ffidablht:li economlco-&esl,onille del Elilbo.iIlOOf1e sl~teml di monlto.auio del >1:110.1 in 
S,51l!ml d. monltOfilUIO elaborati e 

l 1041.AU AU vettori di tipo A (che utlliZZirlO aeromobili con Plil di 19 ~s~ueril. ~ndendo 'uNIone detla oonsultazoone con l'utenu t! Iii eH«IlICI t,;,sporto HfRO 
iI"~M le ilM"sl ~ 911 comparll.1OM con I pnnapali 5'-1; Membri 

funllONnll pt'r tuW I vettori d, hpo A 

.21 . Cenlficuiont! -",11InI 
DDN , '2LDOX DOC PopoWnento dati In EMPI( (pAne COAl Oati ctrtlflQvon! (DA msentt In EMPI( l"" lfilpOf'lO_ 
DD' 

5" C.rt,"'n_~deo 
N de,I! audlt di sundudilZU_ t!~tluilU/N hind1". 

~t .. ton Sei'\o .. iS<l<;enu il 59,-CCA CCA M,chorilre Iii SliindilrdinillOOM nelle ittMtl cert,latIVe decli handler "'" I~,n 
c~llatl 

1371 l 137IeFO Cf D 
MllhO<'.mento del tempi di le~tionl! 6I!l reclami del PiUl!lIeri ii sen~1 del Rea "redimi trittit, nel tempi stibil,tl dilli ~rti dei Servlll 

"'" 261/2004 EHAe 

Eff.c'ent~mento le~e.ile EGeO CC< Efflclentire li gesHone delle ilttfVlll dellil Oirellone Report menSI" SU ilttMt~ Invliltl iii Diretto., eCA , 
CO 

"'" C," 
nM 
ru 

<M. AUlCul1l.e ~ nspello del budtet iUl!lnitl,1ndu1I quellj per st..ordmino. turni e 
Effic.lI!ntiln'lento lenerile • EGDAX CO, 

repenbil.tli • RIspetto 6eI bi.Jdt:et ilSSl!Cr\4Ito 9udt1rt nspettito 

"" '" '" "" '" m 

EIflc~rllirnef1l0 'fI'Ie.i'" , EGCJA OA D",till'UillloM del Pfoce5W di itllViIllOne del PfOletti delli strutturi 
N prOIetti d'l'tallu.tVtot prOIetti prl!il!ntiti dal II!SIO<'I ... 

lefoportuiN 

)~ . \I~ut.,1OOe ,,,",,,"N.cI,U 
3S6r,IPP '" {I.bon"one dello studIO dllm~!to ilmbi-t'ntille ed ,!tIVillione procedure VIA 

H Hf'09OrtJ con proc~ur~ VIA ilttlVilte/IO! Hf'oportl 
l .. ._~ 

s.pfOWlSti di VIA 

1!>Ol ~"""'~ece",f'Ul_e FO<'mill'llilllOnl! del protocollo per iii formulilllOne di uni ·'eltl!fil Operiloon,' 
~. ",,_II, AVleracl_"," I~,IOP ,,,.. Schemil documento tipo eliborlto e COndIVISO 31/12/20\. 

_0II<IftIQ'; tiPO. final'lliltil .ILo ,HtlOM ax>rd'r\4IliI deiorilUilIl! u/mm 

---
B. llxco'U. ltIilOO<'aI,one.o 

ImplementilllOne Ih!l slS\emilefMOR peri" I!W'fltl se,nililtl diii forn'tOrl del N Sq;naialloni '"trodOlte rtel sistema eEMOR per la parte 
in.llso dqI' ~~" ~dltl dilo d, 2).,SA 'SA servlll ANS del settOfI! Spalla ilerf'Q l"" 

SlCure .. J 

s.6I·72, . AutOf1ll~'Hl<1e Centro 
",",""M ie.oniut.u 

561 n"CRT '" Mlchorare la cestiorte delle v,suI! medIChe dei piloti e controllOri di volo 
ConnessIOne on 10M degli A~ro Medicai Center ed Aero 

-'Me ~ -'ME d, lA classe conness, 
...... tO<"'i.1OOe b~m'Mto<e Medlc.a! Eumlner 

"""= 
~ 



~ c-' 
:;:; PROCESSO DI 

RIFERIMENTO 
AMBITO eOD.OB DIR NOME OBIETIlVO KPI TARGET 

{ 1371· Tr~tta"Ofle d~ 'lOdi"" 137LRTA 'TA Razio'13I'lliZione delle attività di certificazione e sol'Vi!Ilham3 degli handl,.. Nuov. procedura orlanllla!lvaloperall"~ 
Conclusione entro Il mese d, 

de, P"~Uff' novemtJre 2014 

21, - Doolqa tr .. f.flmento 

""rvea"III';o l<!fomoblli 22, RPO "'0 Raz,onilizzare la gestIOnI!' delleum& deall ila/mm (irt 83 bis Con" ICAD) Attivaa decentrata Condusione entro luglIO 2014 
re ,miti all'este'D 

'" (,"",I,cn,one Aeromob,li 
Pf'r esportazione 

33i,RNA '" Razlona'inirl! le attlv,tà finalinall! al nlasclO dei certificati d, Nilvigabihtà Elaborazione Procedura operaliva Procedura pubbllcala 

1421· Te .. eraml!fllO 142,-RSE >SE 
Eliminare le attivota di emissione dei tesserini aeroportuali svolte dall'Enac per 

10Cl% delli aeroporti commerelah 
uroponu.'" rlponarle nelle responsabllrtl delsestore 

Effic,enta"",nto ,enerale EGRAS AAS Razionaltuare le attlvlt10 del profeSSIOnisti del settorI! aeroporti 
Handbook per i profeSSionisti del settore aeroporti 

Entro il mese di novt!mbrt! 2014 
disponibile 

[1f1{,enti"",nto cenerale EGCSE eSE 
SVIluppare e applicare un sistema di monllorigglO dello stato di avan'amento 

Sistema di monltoragglo operativo 31/12/2014 
del processi/,mjyll~ delle direllonl coo.donate 

201 Anahs,; dei lallon e<onomld 
e di me'CitO nel .... 110 •• 

20,SfT SET Venfica e successIvo monitoragglo del costi "'gatl alla gestione del depoSito 
Sistema di monlto.agglo attivato 31/12/2014 

traspono .e • ..., e ,est'''''' carburante desII aeroporti con contratto di program"", 
uropon.uih 

Effic.entimento .en.,-"loe 1 EG_STA STA 
Istituzione di un sistema on-line per lo s.cambio dt dali e informiwon; con I 

SiSll!ma on-Ilnl! operativo ]1/12/2014 
vettori nazIOnali 

". Vvoflu Quad"eM.le Sviluppo e al1Ual10ne della metodoloHla di mon,torau'o quadriennale 
requ'"'' ,.storo aeropot!uah ]26i.SGA SGA 

sull'equIlibrio etonom>co-IIMnllarlo del gestlorl 
N. geston con melodologlil applicata , 

tOlal, 

.8$ C""$U"'''''' l'una"" I .. ale 48sGA!. GAL 
Sviluppare ed al1uare forme di partecipazione attlVii a. processi di 

Numero sruppi a CUI parteCipare , 
... norme, alli e pro~,menl' regolamentiliOne dell'Ente 

.1$"2$· Acqul",oone di 
dotulonllKn"",,"W, 

applt(ildool e seNlllICT· , 41s_42sGSI G. Estensiorle firma dlglule il tutlO il perKInall! dirigente N dirigenti dolali di firma disitale/tola'" dir'Cenl; "'0'' 
Gestione servo,j ICT l! noIluppo 

appliatl",,1 

" Gesl",,,,! del personille 6sCAF CA' SViluppo del testo coord,nato dei CCNL e CCNI del personale proll!ss",nisl~ "dellesli contrattu~1I consolidati "'0'' 
.> G.stoone dej Pff100flale 6s,F,o,P m Ml!SSiI in f~nlione delli banca dali MOHR Banc .. dati MOHR operativi 31/12/2014 

35. - Gestlo~ procedure od 
Effett~azlone gilrl! sopra Iii SOBlia comunitaria medlanll! l'utilizzo di una N gare l!spletilte mediante piattilforma informiltltl{Tot 

evidenza pubblICi e redil .. ol'Hl! , ]Ss,FAG ,.G ""'" cormani 
plill1i1formil informil lea sare 

30s . ContabH,/u""", entrlt. e , I ]OsFGf 'G' Sviluppo e realizzilzlOfle del milndato mformi tlro 
Mandat! ,l!stiti con Iii proceduralnlormat i(a dal 

""'" ulo<Jte 01/11/2014 

Ambiti d i c ollegamento Il Ciclo d i gestione della Perfonnance 

l Mi.liorilml!nto Qua lit. del 5ervi.i , Prevenzione della Cornlllone , DI&/tII;ua llone 

• ContVllme nto d e lla Spesa 

" 



Plano della Performance ENAC 2014 2016 

7. Il processo seguito e le azioni di miglioramento 

7 .1. Il processo di pianificazione strategica e la programmazione economico
finanziaria 

Nell'ambito del ciclo della performance, il processo di elaborazione del Piano della Performance 
prende avvio con la definizione degli indirizzi strategici proposti dal Presidente al Consiglio di 
Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 dello Statuto dell'Ente, e 
si conclude con l'approvazione del Piano da parte del medesimo Consiglio. 

L'attività di pianificazione strategica ed operativa è strettamente correlata con tutte le 
componenti del ciclo della performance integrato (Carta dei Servizi, Piano Nazionale per la 
Prevenzione della Corruzione, Programma Triennale per la Trasparenza) come esemplificato 
nella figura seguente: 
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Il processo di pianificazione strategica ed operativa si articola nelle seguenti attività: 

1) Review e eventuali modifiche alla Mission e alle Aree strategiche 
2) SWQT Analysis e Analisi Stakeholder 
3) Review pianificazione strategica 
4) Pianificazione Operativa 
5) Elaborazione Budget annuale 
6) Elaborazione Piano pluriennale delle opere 
7) Elaborazione bilancio pluriennale 

••• 
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8) Approvazione Bilancio Preventivo 
9) Elaborazione e approvazione Piano della Performance 

Il dettaglio delle attività, responsabilità e documenti prodotti è indicata di seguito . 

2 

3 

, 

... TTlVIT ... • "ODAUTA' 

Ogni anno, m fase di PianificazIOne Strategica, è 
previsto un momento di nneSSlOne per confermare o 
meno le formulazioni di MISSIOne e Aree Strategiche 
pubblicate nel cIclo precedente 

Nel mese di novembre le DireZioni Centrali, il 
Direttore Generale, e il Vice Direttore Generale, con 
Il coordinamento della P,anl!icazfOne StrategICa, 
curano la reVISIone d~1i aspetti strategici, owero: 
mlssfOne, aree strategiche, analiSI degli stakeholder, 
analisi Interna ed esterna e SWOT analysls 
Nell'ambito della definiZione degli obiettivi e delle 
metnche di 'outcome' sono organizzati momenti di 
com~olglmento di rappresentanti degli stakeholder 
strategiCI per la condivisione degli aspetti di maggior 
nlevanza, tipicamente m occasIOne delle GIOrnate 
della trasparenza 

Nel mese di no~embre, le DireZioni Centrali, il 
Direttore Generale, e Il VIce Direttore Generale, con il 
coordinamento della PianificaZIOne Strategica, sulla 
base delle IndlCalloni emerse attraverso le analisi di 
contesto, definiscono QIi oblettl~1 strategici trtennali e 
le relative aziOni strategIche, KPI e target, partendo 
da quanto definilO nel CIClo precedente e procedendo 
ad agQ!Ornamento, Insenmento di nuO~1 obiettiVI o 
caflcellazlone di obiettivi preeslstenll 

Sulla base delle schede relative alle aZioni 
strategiche, In base alle responsabilità sugli obiettivi 
strategici Individuate, Clilscun Dlfettore Centra~ 

provvede a dellnore QIi oblettl~! operatl~1 e I relatiVI 
progetti condiVidendoli (on le flspettl~e DltellOrll, 
con Il coordinamento del!:a PianifICaZiOne StrategICa 

Presldentel 
COA 

Direllonl 
Centralil 

DGI VDGI 

" 

DireZIOni 
Centralil 
DGI VDGI 

" 

DireZIOni 
Centrali, di 

linea e staffl 
DGI VDGIPS 

... 

IndiflUI 
strategicI 

AnaliSi di 
contesto 

ObiettiVI 
strateQlC1 e 
aZioni 

ObiettiVI e 
Plano 
operativo 

L'attività è Imaliaata alla 
definiZione degli Indlnzzl 
SlrateQICI propOSII dal 
PreSIdente al ConSiglio di 
AmministraZione e da 
Quest'ultimo deliberati 

L'analisi di contesto SI 
concretizza nella 
reVISione del temi relatiVI 
al capItoli 2, J e 4 del 
P,ano della Performance 

Gli ObiettiVI strategiCI e 
allonl sono SViluppati 
attraverso l'utilizzo di 
appoSite schede 

Gli obiettl~i operativI e 
relatl~1 progetti sono 
SViluppati attraverso 
l'utilizzo di apposite 
schede 

Entro 
Ottobre 

Entro 30 
nOVembre 

Entro 30 
novembre 

Entro 31 
dicembre 
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Ogni centro di responsabilità collegato al centro di 
responsabilità di lO livello deSCrive In un appoSito 
documento le preVISIOni quali-quantltatlve dei 
programmi, progetu ed attlvlta che Intende realluare 
nel perIOdO o nel corso dell' anno II centro di 
responsabilità di lO ,"vello coordina Il processo al fine 
di rendere coerenti le linee strategiche e di Indlnzzo 
del ConSiglio di Ammlnistraziorle con i programmi ed I 
progetti del centri di responsabilità collegati 
Sulla base del prcgetlt proposti avviene la preVISione 
economico-finanZiaria di ogrll iniZiativa e nel 
complesso di oglll aZione strategica [I 

consolidamento di tutte le iniZiative permette la 
definiZione dell'ammorltare annuo del fabbisogno 
economico e finanZiario, La proposta di budget e di 
plano operativo viene InViata alla Direzione Centrale 
Amministrazione e Finanza che valuta la coerenza con 
le nsorse economico-finanZiarie disponibilI. 
Sotto ,I prolilo della planillCalione economica Il 
budget darà origine al budget economiCO del centro di 
responsabilità di • o livello, la sommatona del budget 
del centri di reSpOnsabilità di lO livello costitUisce, 
riSpettivamente, il preventivo linanzlaroo ed 
economico dell'ente 

Per quanto attiene al lavori pubblici approvati 
dall'Ente, la realluaZlone degli steSSI avviene sulla 
base di un plano o programma triennale e di 
aggiornamenti annuali predi'sposti dal centro di 
responsabilità di l" livello competente per matena, 
predisponendo l'elenco annuale del lavori (la portare 
a termine nell'anno nel nspetto delle (lisposilioni di 
cui all'articolo 128 del decreto legislatiVO n. 
163/2006, 

DlreZ101li 
Cerltfali 

CCA, CIA, 
CAF 

Sudget 

P,ano 
Plunennale 
delle opere 

--t-- -I-

, 

Sulla base della stima di risorse ne.::essarle per 
l'adozione delle Ilnei! strategiche sviluppate e della 
evoluzioni delle altlvltil routlnane dell'Ente è stimato 
Il fabbisogno IinanzlarlO previsto per Il trlenlllO 
II documento viene aggiornato annualmente, le 
variazioni e gli scosta menti venflCatesi tra un 
eserCiZIO ed un altro vengono Illustrate nelle note 
preliminari che accompagnano I prospetti contabili. 
II ConSiglio di AmministraZione, su proposla del 
Presidente sentito Il Direttore Generale, delibera sul 
bilanCIO plurlennale con le stesse modalità previste 
per l'approvazione del bilanCIO annuale di prevISione e 
approva Il programma tnennale del laVOri pubblICI e 
gli aggiornamenti annuali 

••• 
" 

CAF SllanCio 
Plunennale 

Il preventivo finanZiario SI 
distingue in "deCISionale" 
e "gestionale" ed è 
formulato In 
termini di competenza e 
di cassa, Esso 51 articola 
per le entrate e per le 
spese In centro di 
respOnsabilità 
amministrativa di .0 
livello, stabiliti in modo 
che a ciascun centro 
corrisponda un unico 
responsabile con incarico 
dirigenziale, CUI à affidata 
la relativa gestione. I 
centrl di 
responsablhtà 
amministrativa di l° 
livello sono indiViduati dal 
ConSiglio di 
AmministraZione con 
riferimento alle arei! 
omogenee di attiVità delle 
strutture di CUI al 
regolamento di 
organizzazione. 

P,ano tnennale delle 
opere e dettagliO del 
lavori dell'anno con 
relativa stima 

Il bilanCio plurlennale è 
redatto per centri di 
responsabilità di l· livello 
con l'articolaZIOne delle 
entrate e delle uscite 
uguale il quella presente 
nel bilanCIO preventivo 
de.::lslonale 

Entro 30 
ottobre 

Entro 30 
settembre 

Entro 30 
ottobre 
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11 preventivo finanziano rappresenta Il consolidato del 
budget finanziari elaborati dalle Direzioni Centrali 
secondo I termini di sp!!se ed incaSSI previsti per 
l'anno. 
II preventivo economiCO espone le miSUraZIOni 
economiche del Costi e del ncavI che SI prevede di 
reahllare durante la gestKlne del diverSI centri di 
responsablilta amminIStrativa 
Esso I,ene conto delle poste economiche che non 
avranno manirestazione finanZiaria nell'eserciZIo e 
delle quote di utilizzo del beni patrlmonlah 
II preventivo economICo è comp,lato secondo 
l'allegato n. 5 al Regolamento approvato con DPR 27 
febbra,o 2003, n. 97. È: approvato, dal Ministro delle 
Inrrastrutture e del Trasporti d. concerto con Il 
Ministro dell'Economia e delle finanze." 
Il bllancKl di preVISione, elaborato dalla DireZione 
Centrale Amministrazione e Finanza e dal Direttore 
Generale, è del,berato su proposta del l'residente dal 
ConSiglio d, AmminiStraZione non oltre It 30 
novembre dell 'anno precedente cui Il bilanCIO stesso 
SI "ferisce 

Entro il 31 gennaiO di ogni anno Il ConSiglio di 
Amm'nlstrazlOne provvede ad approvare Il Plano della 
Performance proposto da parte del Direttore 
Generale 

... 
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BilancIO 
l'reventlvo 

Plano della 
Performance 

II bllanc,o di preVISione è 
composto dal seguent' 
document, 
il Il preventivo 

finanZiario; 
b,11 quadro generale 

nassunt,vo dej~ 
gestione fmanz'ana, 

c. ,I preventivo 
economico 

CostitUiscono allegati al 
bilanCiO di preVISione 
a ,I bilanCiO plurlennale; 
b la relaZione 

programmatlca; 
c, la tabella dimostrativa 

del presunto rosultato 
di amministraZione; 

II Piano della Performance 
ncomprende tutti I temi 
relativi alle linee di 
mdlrllZO e al contesto 
strategico, le schede 
relat,ve a obiettivi e azioni 
strategIChe, II plano 
operativo annuale 

Entro 30 
novembre 

Entro 31 
GennaIO 
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7 .2 . Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione delle performance 

Dopo lo sviluppo del modello e la prima implementazione nel 2011, il sistema ha raggiunto un 
buon livello di maturità. Nonostante ciò, secondo un approccio di continuo tuning e 
miglioramento, si sta procedendo alla implementazione di ulteriori perfezionamenti sia in 
termini metodo logici sia in termini di processo. 

Nel corso del 2013 sono state intraprese molteplici attività volte a operare i necessari raccordi 
sia con le normative inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza, sia con le 
necessità, dettate dalia "spending review", di razionalizzare strutture e processi dell 'Ente. 

Sempre nel 2013 è stato rielaborato il Sistema di misurazione e valutazione affinché 
rispondesse meglio alla necessità di armonizzare il ciclo della performance con quello di 
sviluppo manageriale, contribuendo a mettere in evidenza e a promuovere comportamenti 
organizzativi e stili di management coerenti con I principi fondamentali di organizzazione e 
funzionamento del l 'Ente. 
Sono state, pertanto, programmate una serie di attività formative, indirizzate al personale 
dirigente, finalizzate alla condivisione dei contenuti del nuovo Sistema. 

Nel confermare le attività - ormai istituzionalizzate - di relazione e confronto con i propri 
stakeholder, l 'ENAC intende dedicare grande attenzione ad attuare un maggiore raccordo e 
interrelazione tra i vari documenti ed attività che danno vita al ciclo di gestione della 
performance integrato (Bilancio, Piano della performance, Sistema di misurazione e 
valutazione della performance, Piano triennale di prevenzione della corruzione, Programma 
triennale per la trasparenza e l 'integrità, Standard di qualità). 

L'azione per il mig lioramento che si deve ancora intraprendere è quella relati va all'integrazione 
del Piano della performance con il Piano degli indicatori di bilancio. Nel paragrafo che segue si 
dà conto delle difficoltà che ancora si riscontrano nel costruire il Piano degli indicatori e dei 
risultati attesi di bilancio. 

Integrazione con il ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio 

Con DPCM 18 settembre 2012 sono state definite linee guida generali per l 'individuazione dei 
criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione 
dei risultati attesi dai programmi di bilancio. 

L'art. 8 del OPCM citato dispone che, con appositi provvedimenti del Dipartimento della 
funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, verranno diramate 
istruzioni tecniche e modelli da utilizzare per la predisposizione dei piani degli indicatori attesi e 
per il loro monitoraggio. 

Con DPCM 12 dicembre 2012 sono state definite le linee gUida per l'individuazione delle 
missioni delle Amministrazioni pubbliche. L'art. 6 del DPCM citato prevede che le 
Amministrazioni pubbliche adottano la rappresentazione della spesa per missioni e programmi 
a decorrere dall'esercizio finanziario 2014. 

Considerata ad oggi, quindi, la mancata pubblicazione dei modelli da utilizzare e delle relative 
istruzioni, e i notevoli adempimenti che le PP.AA. hanno attuato a seguito dell'entrata in vigore 
delle legge n.13S/2012 in materia di spending review e di contenimento della spesa pubblica, 
appare una logica conseguenza il mancato coordinamento tra il piano della performance e il 
piano degli indicatori (performance e bilancio) . 

• • • 
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L'Enac tuttavia si propone di darvi attuazione, una volta resa nota la documentazione sopra 
citata e le risultanze del progetto sperimentale avviato dall'ANAC con il Ministero dell'Economia 
e delle Finanze - RGS e la Scuola Superiore di Economia e finanza, nel corso del 2014. 

Coordinamento e integrazione fra Piano della performance e Piano triennale di 
prevenzione della corruzione. 

L'ENAC si propone per Il 2014 di ottimizzare l'integrazione tra i diversi strumenti del ciclo di 
gestione delle performance integrato, come disposto all'interno del Piano Nazionale 
Anticorruzione e secondo le indicazioni della delibera ANAC n. 6/2013. 

Nel presente Piano non è stato possibile operare una completa integrazione in quanto la 
materia della prevenzione della corruzione - in particolare il ciclo di gestione del rischio - non 
ha ancora prodotto quel risultati - in termini di analisi degli scostamenti rispetto ai risultati 
attesi e individuazione di eventuali misure correttive· che consentono di pianificare interventi 
su materie e processi specifici. Tali risultati, infatti, si avranno solo a conclusione del primo 
ciclo di gestione del rischio, nel dicembre 2014. 

Una prima azione di miglioramento, da attuarsi in sede di pianificazione 2015·2017, sarà 
quella di procedere all'inserimento di misure ulteriori di contenimento del rischio corruzione 
nella programmazione strategica ed operativa. 
Analogamente, le attività poste in essere dal1'Ente In attuazione della L. 190/20 12, cosi come 
le attività svolte per la predisposizione, implementazione e attuazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione, saranno integrate nel Piano della performance . 

... , 
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8. Allegati tecnici 

Matrice Stakeholder 

La selezione degli stakeholder è avvenuta attraverso la attribuzione dei valori di 'grado di 
influenza' e 'grado di interesse' da parte di tutti i Direttori Centrali e dalla Direzione Generale. 
La scala adottata è stata su 5 livelli, da O a 4, ovvero da nullo a elevato. La media dei valori ha 
permesso di identificare quelli di livello 'strategico' o chiave. 

, 

... 
" 

J\ssociulonl di settore 

Ol pen<l~ntl 

~ornltorl beni/.e ..... lzi 

Ulilluatori/ 
Beneficl.rl del .e ..... lzl 
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Scheda SWOT 

L'analisi SWOT è stata condotta con la partecipazione di tutte le Direzioni Centra li e la 
Direzione Generale attraverso la compilazione della seguente scheda che ha permesso di 
identificare i fattori di Opportunità, Minaccia, Forza e Debolezza e la loro valutazione. 
Basandosi sui risultati dell'analisi SWOT rea lizzata lo scorso anno, è stato fatto un lavoro di 
revisione ed aggiornamento, dopo di che i fattori emersi sono stati consolidati, sintetizzati e 
condivisi per lo sviluppo della successiva generazione degli obiettivi strategici. 

Area Ambito ID Descrizione CONTESTO VALUTAZIONE Strategica SWOT IlE 

••• 
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Scheda Outcome 

Per ciascun ambito strategico, relativamente alla prospettiva 'Stakeholdes', sono definiti i 
principali portatori di in teresse, i rispettivi outcome e KPI, come specificato nella seguente 
tabella. 

'" !< 

'" w 

Beneficiari 

KPl 

~ 
~ r---------t------+-----t---------+----------r----+I----------r-----t-----I 

'" w 

'" '" 

/ 
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Scheda Mappa Strategica 

Lo sviluppo degli obiettivi strategici è avvenuto su lla base dell'approccio metodologico delle 
BSC, ovvero secondo le 3 dimensioni operative: Processi, Competenze e Sviluppo Interno, 
Risorse Umane e Finanziarie. 

Il framework di seguito è stato impiegato per lo sviluppo degli obiettivi strategici per ciascuna 
delle 5 aree strategiche identificate. 

l 
[ 

NORMATORJ 

.. -.... 

COMPETENZE 
&CAMCITA' 

OPERATORI 

"".. ..-., 

DATI & 
INfORMAZIONI 

••• 
' I 

SISTtMI DI 
GESTlONE 
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Piano Strategico 

Gli obiettivi strategici sono organizzati nel Piano strategico, che riporta, per ciascun obiettivo 
strategico, ambito e prospettiva, azioni strategiche, KPT e target. 

Piano Operativo 

Gli obiettivi operativi sono riportati nel Piano Operativo. 
Per ciascun obiettivo operativo, ambito e prospettiva, azioni strategiche, KPI e target. 

-.... .... ......... ........... 

eOO.OB DIR 

...... ...... .. .. -

NOME OBIETTIVO 

Gestione Obiettivi operativi e progetti 

.. . 

KPI TARGET 

Per ogni obiettivo approvato ciascun dirigente provvede a definire il progetto per attuare 
l 'obiettivo stesso. I dati del progetto sono inseriti in un apposito sistema informatico, Gestione 
obiettivi e progetti, sviluppato dalla Direzione Sist emi Informativi de ll 'ENAC, che permette di 
gestire tutte le informazioni relative al progetto, facilitando anche il monitoring e il relativo 
reporting. 

Le informazioni che possono essere 9fstite per ogni progetto sono le seguenti: 

} ... 
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• Titolo del progetto (con collegamento all'obiettivo strategico e alla relativa azione) 
• Indicatore 
• Target 
• Scadenza 
• Peso 
• Percentuale di completamento 
• Criticità 
• Documenti allegati 
• Data di inizio e fine 
• Responsabile 
• Risorse Umane impiegate 
• Risorse Strumentali 
• Dati Economici 
• Fasi e attività (gantt) 
• Stato di avanzamento del progetto 

Seguono due raffigurazioni che rappresentano le principali schermate del sistema. ---. .... aac._.__ ~_ _~_._ 
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