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ENAC 
Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 30 - C della seduta del 

Consiglio di Ammillislrat:ione del 9 aprile 1014 

Il Consiglio di Amministra7ione deWENAC. nella seduta del 9 aprile 1014. 111 

relazione al punlo 5) dell"ordine del giorno. appro\a la segucmc: 

OELl ln : RAZIONE N.17/2014 

Visto il Decreto Legislativo 25 luglio 1997. n. 250. istitutivo dell"Ente naziona le 

per rU\ iut:ione civi le (ENAC): 

Visto lo Statuto dcIrENAC. approvato con D.M. 3 giugno 1999: 

Visto il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009. Il . 150 e. in particolare. l'art . 14, 

che prevede che le Amministrazioni Pubbliche sono obbligate a dotarsi di un 

Organismo Indipendente di vatutaLione della perfonnancc (O IV). in sost ituzione 
dci Servizi di Controllo Interno, di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999. n . 

286; 

Preso atto che l'OIV dcll'ENAC è venuto a scadere nel luglio 2013: 

Vista la delibera n. 12 del27 febbraio 20 13. recante "requisiti e procedimento per 

la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione con la 

quale sono stat i definiti i requi siti per la nomina dei componenti dell'Organi smo 

Indipendente di valutazione. nonché gli adempimenti procedimentali. cui le 

AmministraL.ioni interessate devono attenersi: 

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

comma 3. del decreto legislati vo 27 ottobre 2009 n. 150 ai tini del1a nomina dei 

componenti de11'OlV in rorma collegiale: 

Vista la successiva delibera della suddetta ANAC n. 48/2014 dci 19 marL.O 2014. 

pervenuta alrEnte in data 04 aprile 20 14 contenente il parere ravorevole alla 

nomina dei componenti dell"Organismo Indipendente di \alutaL.ione dell'ENAC 

proposta con la nota sllcc itata: 

Considerato che agli oneri derivanti dalla costituL.ione e dal funz ionamento del 

predetto Organismo. l'Ente. confonnemente alle di sposiL.ioni contenute nei dianL.i 

mcnL.ionato art. 14 del D.Lgs. 150/2009. provvederà nei limiti delle risorse già 

destinale all'Ufficio di Controllo Intemo: 

Udita la re!aL.ione del Pres idente: 

Viste le ri sultarll.:c dci dibattito, 
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di nominare per tre anni. per le moti\ azioni e nei termini di cui in premessa. qua le 

componente dell"Organismo indipendente di valutuLione della perlonllance. Ll\v. 

Pierluigi Di Palma. che assumerà le funzioni di Presidente. nonché di confennarc la 

nomina dci dotto Ignazio Portelli e del dOli. Paolo Maria Ciabattoni. 

" Il Prc.\idenl} ( 

Prof. 0.to Ri;Fi~ 
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