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Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 40-C della seduta del 

Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2015 

11 Consiglio di Amministrazione dell'ENAC. nella seduta del 26 febbraio 2015. in 

relazione al PUllto 4) detrordine del giorno. approva la seguente: 

DELlBEI{AZIONE N. 312015 

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250. istitutivo dell'Ente Nazionale 

per l'Aviazione Civile (ENAC) cd, in particolare, l'art. 4. comma 5. che 

conferisce al Direttore Generale la facoltà di adottare provvedimenti in caso di 

urgenza. con l'obbligo di sottoporre gli stessi alla ratifica del Consiglio di 

Amministrazione nella prima seduta utile: 

Visto lo Statuto dell'Ente approvato con decreto interministeriale 3 giugno 1999. 

n. 71(r del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro del Tesoro, Bilancio 

e Programmazione Economica e con il Ministro della Funzione Pubblica, cd in 

particolare. l'art. 7. comma 2. che disciplina l'adozione dei provvedimenti in caso 

di urgenza; 

Visto il decreto legislativo 27 oilobre 2009. n. 150 recante "Auuazione della 

legge 4 marzo 2009. n. 15. in materia di ottimiz7..azione dcl1a produttività dci 

lavoro pubblico e di eflicienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e 

successive modificazioni. ed in particolare, l'art. 4. riguardante il ciclo di 

gestione della perfonnance: 

Visto il decreto legislativo 30 marLO 2001. n. 165 recante "Nonne 

su trordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e 

successive modificazioni: 

Vista la delibera CiVIT n. 112 del 28 ottobre 2010. conce mente "Struttura e 

modalità di redazione del Piano della pelformallce"; 

Visto il Regolamento di Organiaazione del Personale (ROi» deIrENAC. 

adottato con deliberazione n. 46 del 18 novembre 2014: 

Visto il provvedimento pro!. n. 4/DG del 30 gennaio 2015. con il quale viene 

disposta. in via d·urgenza. dal Direttore Generale. ai sensi dei dianzi citati art. -L 

comma 5. del decreto legislativo 25 luglio 1997. n. 250 e art. 7. comma 2. dello 

Statuto delrEnte. l"appro\azione del Piano della performance dell'ENAC 20\5-

2017; 

Considerato che. ai sensi degli artI. IO e 15 del citato decreto legislativo 27 

ottobre 2009, n. 150 rorgano di indirizzo politico amministrativo di ciascuna 
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amministrazione definisce. in collaborazione con i vertici della stessa. un 
documento programl11atico triennale. redatto annualmente entro il 31 gennaio, 
denominato "Piano della perfonllance"; 

Attesa la necessità di procedere all"adozione del Piano della performance 
dcII" Ente 20 15-2017 entro il tenlline del 31 gennaio previsto dalla citata 
nonnativa; 

Udi ta la proposta del Direttore Generale. 

DELIBERA 

di ratificare. per le motivazioni di cui in premessa, il provvedimento dispositivo proL 
n, 4/DG del 30 gennaio 2015 emanato dal Direttore Generale ai sensi deIrart, 4. 

comma 5. del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 e delrart. 7. comma 2. dello 
Statuto dell'Ente. concemente l"approvazione del Piano della performance 
dell"ENAC 20 15-2017. 

11 citalo provvedimento prot. n. 4/DG del 30 gennaio 2015 SI allega alla presente 
deliberazione. costituendone parte integrante, 

Il Segretario 
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