
ENAC 
ti Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO -'-O-C della seduta del 

Cons iglio di AmministraLione dd 26 febbraio 20 15 

Il Consiglio di A mministrdzione dclrl:.NAC. nella seduta del 26 febbraio 20 15. in 

relazione al punto 4) del\'ordine del giorno. appro\a la seguente: 

DF:LIIlEI~AZIONE N, 2/201S 

Visto il decreto legislati\o 25 luglio 1997. n. 250. istiluli vo dell'Eme NaLionale 
per l'A\iazione Ci\i le (ENAC) ed. in particolare. rart. 4. comma 5. che 
conferisce al Direttore Generale la facoltà di adottare pro\Vcdimcnti in caso di 

urgenza. con l'obbligo di sottoporre gli stessi alla ratifi ca del Consiglio di 
Amministra/ione nella prima seduta utile; 

Visto lo Statuto dclrEnte approvato con decreto interl1linisterialc 3 giugno 1999. 

n. 7lfr del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro del resoro, Bilancio 

e Programma..:: ione Economica e con il Ministro della l'un/ione Pubblica. ed in 

particolare. l'art . 7. comma 2. che disciplina l'adoLione dci prO\ vedi menti in caso 
di urgenlll: 

Visto il decreto legislati\o 27 ottobre 2009. n . l SO. recante "Attuaz ione delle 

legge 4 mar/O 2009, n . l S. in materia di ottimiu..a/ionc della produtt ività del 

lavoro pubblico c di efficiellLa e trasparellza delle pubbliche amministrazioni" e 

successive Illodi ficaz ioni: 

Vista la Icggc 6 novembre 2012. n. 190. recante "Disposi/ioni per la preve nzione 

e la repressione della corruzione e dclrillcgalità nella pubblica amministraLione" 

e success i\ c modilicazioni ed integra/ io ni : 

Visto il Piano aLionale Anticorru/ione appro\ato dalla CiV l1 • Autorità 

Nazionale Alllicorru..::ione (om ANAC) con delibem n. 72 dcii' Il settembre 20 13; 

Vista la circo lare della PresidenLa del Consiglio dei Mini stri Dipartimento della 

Funzione Pubblica del 25 gennaio 20 13. n. I. con la quale sono siate fo mite 

indica/ioni alle pubbliche alllministraLioni ai fini della corre lta adozione dei 

provvedi menti conseguenti alla ci tata legge 6 novembre :20 12. n. 190: 

Visto il pro\\edimento prot. n. 3/DG del 30 gennaio 2015. con il quale ,iene 

disposta. in, ia d·urgenza. dal Direttore Generale. ai sensi dei citati art. 4. comma 

5. del decn:to Icgislati\o 25 luglio 1997. n. 250 e arI. 7. comma 2. dello Statuto 
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dell"Ente. l"approvazione del Programma triennale di prevenzIOne della 

corruzione dell'ENAC 2015·1017 con i rdath i allegati: 

Considerato che l'art.I. comma 8, della predetta legge 6 novembre 2012. n. 190 

fi ssa al 31 gennaio di ogni anno il temlinc per l'adozione del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione; 

Udita la proposta del Direttore Generale, 

DELIBERA 

di ratificare. per le motivazioni di cui in premessa. il provvedimento dispositivo 

pro!. n. 3/DG del 30 gennaio 1015. emanato dal Direttore Generale ai sensi dell"arl. 

4, comma 5. del decreto legislativo 25 luglio 1997. n. 250 e dell"arl. 7. comma 2. 

dello Statuto dell 'Ente. concemente l"approvazione del Piano Triennale di 

prevenzione della corruzione 20 15·20 17dell ' ENAC e dei relativi allegati: 

Il citato provvedimento pro!. n. 3/DG del 30 gennaio 2015 si allega alla presente 

deliberazione. costituendone parte integrante. 

Il Segretario 
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