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Il Consiglio di Amm inistrazione 

Estratto dal Verbale nO 40-C della seduta del 

Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2015 

Il Consiglio di Amministrazione deIrENAC. nella seduta del 26 febbraio 2015. in 

relazione al punto 4) dell'ordine del giomo. appro\u la seguente: 

/ 

DEL IBE RAZIONE N. m Ol5 

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997. n. 150. istilutivo dclrl:.nle Nazionale 

per I"A\iaLione Civile (ENAC) ed. in particolare. l'art . 4. comma 5. che 

conferisce al Direllore Generale la facoltà di adottare prov\cdimenti in caso di 

urgenza, con l'obbligo di sottoporre gli stessi alla ratifica dci Consiglio di 

Amministrazione nella prima seduta utile: 

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

n. 71 f l' dci Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro dci resoro. Bilancio 

e Programma.lionc Economica e con il Ministro della FUluionc Pubblica. ed in 

particolare. l'art . 7. comma 2. che disciplina l'adozione dci pro\\cdimenti in caso 

di urgen.lu; 

Visto il decreto legislati\o 27 oltobrc 2009. n. 150 e successive modifiche ed 

integra.lionc. cd in particolare. l'art. 15. secondo cui l'organo di indirizzo 

politico-amministrativo di ciascuna amministrazione. definisce e aggiorna il 

Programma triennale per la trasparenza c l'integrità: 

Viste le delibere CiVIT (oggi A.N.A.C.) del 25 febbraio 20 10 n. 6: del 14 

ottobre 20 IO n. 105: del 25 novembre 20 IO n. 120; dci 5 gennaio 2012 n. 2: dci 4 

luglio 2013 n. 50: 

Visto il prov\cdimento pro!. n. 5/DG del 30 gennaio 2015. con il quale ,iene 

disposta. in ,ia d·urgenza. dal Dircltore Generale. ai sensi dci dianzi citati art. 4. 

comma S. del decreto legislati vo 25 luglio 1997. n. 250 e art. 7. COl11l11a 2. dello 

Statuto deJrEnte. l'approvazione del Programma triennale per la trasparcl1L.a e 

l'integrità dell" ENAC 2015-2017: 

Considerato che la delibera CiVIT del 14 ottobre 2010 n. 105 fissa al 31 gennaio 

di ogni anno iltermille entro il quale Ic amminislnlzioni pubbliche sono tenute ad 

adottare il citato Programma triennale per la trasparenta e J"integrità: 

Udi ta la proposta del Direttore Generale. 
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DELIBERA 

di ratificare. per le mOli valioni di cui in premessa. il provvedimento dispositho 

prut. n. 5/DG dci 30 gennaio 2015 emanato dal Direttore Generale ai sensi dello art. 4. 

comma 5. del decreto legislali\o 25 luglio 1997. n. 250 e dell'art. 7. comllla 2. dello 
Statuto dell' Ente. concernente r appro\ azione del I)rogramma triennale per la 
trasparenza e l'integrità deIr ENAC 1015-2017. 

Il citalO pro\'\ edimcnto proL n. 5/DG del 30 gennaio 2015 si all ega alla presen te 

deliberazione. costituendone parte integrante. 
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