
ENAC 
A' . Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 41-C della seduta del 

Consiglio di AlluninistraLiom: del 25 marLQ :W 15 

Il Consiglio di Amministmzione delrl::.NAC. nella seduta del 25 mar.lO 2015. \Il 

rela/ione al punto -t) delrordine del giomo. approva la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 7/2015 

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997. n. 250. istituti\to delrl:.nte azionale 

per l'A\ iaLione Civile (ENAC): 

Visto lo Statuto dclrEnte NaLionalc pcr I"A\iazione Ci\ilc (ENAC), approvalO 

con decreto imcrministeriale del 19 gennaio 2015. n. 13: 

Visto il decreto legislati vo 27 ottobre 2009. Il . 150 ed. in particolare. l'art. 14. 
che prevede che le Amlllinislrai'ioni Pubbliche sono obbligate a dOiarsi di un 

Organismo Indipendente di va lula/ione della perfonnance (O IV), in sostituzione 

dei Sen i/.i di Contro llo In temo. di cui al decreto legislati\o 30 luglio 1999, n. 

286: 
Vista la delibera delrANAC n. 12/2013 dI!! 27 febbraio 2013, recante "requisiti e 

procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di 

valutazione con la quale sono stati definiti i requisiti per la nomina dei 

componenti dell 'Organismo Indipendente di valuta/.ionc, nonché gli adempimenti 

procedi mentali , cui le All1ministrat.:ioni interessate devono attenersi: 

Vista la nota dci IO gennaio 2014 con cui l'Ente ha richiesto il parere: ex art. 14 

comma 3. dci decreto legislati\o 27 ottobre 2009. n. 150 ai lini della nomina dei 

componenli dell'OIV in ronna collegiale; 

Vista la successh a delibera della suddetta ANAC n. -1-8 /2014 del 19 marzo 2014. 

contenente il parere favorevole alla proposta di nomina dt.!i componenti 

deJrOrganismo Indipendente di \alutaziom: formulata dalrENAC con la nota 

succitata: 

Vista la precedente deliberazione n. 17 del 9 <Iprile 2014 con la quale sono stati 

nominati quali componenti dell"OIV deJrEnte. l'av .... Pierluigi Di Palma con 

funzioni di Presidente. il dotI. Ignazio Portclli ed il dott. I)aolo Maria CiabatLoni 

in qualità di componenti: 

Preso atto dclla dichiarata decadenza ddl"m \. Pierluigi Di I)alma dalla funzione 

di componente dcll"OIV e. conseguentemente. dali· incarico di Presidente; ~ 
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Attesa la necessità di reintegrare il numero dei componenti l'OIV deIrENAC: 

Considerato, altresì. che l'avv. Fabio Marchiandi ha maturato la necessaria 

preparaLione sulle tematiche di competcnza dell'OIV: 

Considerato che il dOll. Ignazio I>ortelli possiede le qualità professionali e 

l'esperienza necessaria a ricoprire l'incarico di Presidente deirOIV; 

Alleso che agli oneri derhanti dalla costituzione e dal lùn/ionamento dci 

predetto Organismo. J"Ente. COnf0fl11emcI1te alle disposizioni contenute nel dianLi 

menLionato art. 14 dci decreto Icgislati\o 27 ottobre 2009. n. 150. prov\ederà nei 

limiti delle risorse già destinate all'Ufficio di Controllo Interno; 

Udita la proposta del Direttorc Generale. 

DELIBERA 

di integmre. per le mothazioni e nei termini di cui in premessa. l'DIV dcll'ENAC 

nominando l'avv. Fabio Marchiandi membro del predetto Organismo e di assegnare 

al dotto Ignazio Portclli. già componente dell'OIV. l'incarico di Presidente del 

medesimo Organismo. dando mandato al Direttore Generale per i conseguenti 

adempimenti di legge di cui anche al decreto legislativo 17 ottobre 1009. n. 150 e 

successive modifiche ed illtegraLioni. 


