
ENAC 
ENTE NAZIONALE PER L AVIAZIClf'E CNILE Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale n° 46-C della seduta del 
Consiglio di Amministrazione del 23 settembre 2015 

Il Consiglio di Amministrazione deIl'ENAC, nella seduta del 23 settembre 2015, in 
relazione al punto 6) dell'ordine del giorno, approva la seguente: 

DELIBERAZIONE N_ 2112015 

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

per l'Aviazione Civile (ENAC), ed 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 intenninisteriale del 19 gennaio 

2015, n. 13 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della semplificazione e la 

pubblica amministrazione, ed in particolare, l'art. 7, comma 4, che disciplina 
l'adozione dei provvedimenti in caso di urgenza; 
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. ISO, e in particolare, l'art. lO, 

comma Ib), il quale prevede che le amministrazioni pubbliche redigano 
annualmente "un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: 
«Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento 

all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai 
singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali 

scostamenti, e il bilancio di genere realizzato"; 
Vista la Relazione sulla Perfonnance 2014 contenente i risultati organizzativi ed 

individuali raggiunti dall 'Ente in tennini di obiettivi strategici ed individuali; 
Attesa l' urgenza di provvedere a quanto sopra, ai sensi del già citato art. IO, 

comma lb) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. ISO, anche in 
considerazione dei successivi adempimenti , tra i quali, la validazione della 

Relazione da parte dell 'Organismo Indipendente di Valutazione; 
Vista la disposizione del Direttore Generale di cui alla nota prot. n. 29IDG 
luglio 2015 emanata ai sensi dell'art. 4, comma S, del decreto leg:islj,t,!)i<l 

Viale Ca stro PretorfO, 118 
00185 Roma 
centro +390644596'1 
c.f . 97158180584 
GOC 

tel. +390644596338 
fax +3906 44596211 

segreteria.organlcolteg lali@enac.gov.lt 
protocollo@pec.enac .gov.lt 

www.enac.gov.lt 



luglio 1997, n. 250 e dell ' art. 7, comma 4, dello Statuto dell' Ente, concernente 
l'adozione della Relazione sulla perfonnance 2014 con i risultati organizzati vi ed 
individuali raggiunti dall ' Ente in tennini di obiettivi strategici ed individuali; 

- Vista la proposta del Direttore Generale n. 92216/DG del 2 settembre 2015, 

DELIBERA 

di ratificare, per le motivazioni di cui in premessa, la disposizione n. 29/DG del lO 
luglio 2015, emanata dal Direttore Generale ai sensi dell 'art. 4, comma 5, del decreto 
legislativo 25 luglio 1997, n. 250 e dell'art. 7, comma 4, dello Statuto dell'Ente, 
concernente l' adozione della Relazione sulla perfonnance 2014 dell'Ente e, per 
l'effetto, di approvare la medesima Relazione di cui al testo risultante dall'allegato 
che costituisce parte integrante della presente deliberazione. 
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