
ENAC 
ENTE NAZIONALE PER L'AvIAZIONE CIVILE Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 6-D della seduta del 
Consiglio di Amministrazione del21 aprile 2017 

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 21 aprile 2017, In 

relazione al punto 2) dell'ordine del giorno, approva la seguente: 

DELIBERAZIONE N.17/2017 

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale 
per l'Aviazione Civile (ENAC); 
Visto lo Statuto dell 'Ente, approvato con decreto interministeriale 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; 
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ed, in particolare, l'art. 14, che 
prevede che le Amministrazioni Pubbliche siano obbligate a dotarsi di un 
Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV), in sostituzione 
dei Servizi di Controllo Interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 
286; 
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
2 dicembre 2016, ed in particolare, l'art. 7, comma 5, che ha modificato le 
modalità di nomina dell'OIV prevedendo che le Pubbliche Amministrazioni 
pubblichino, nell'apposita sezione del Portale della performance, gli avvisi di 
selezione comparativa e i relativi esiti; 
Viste le proprie deliberazioni n. 17 del 9 aprile 2014 e n. 7 del 25 marzo 2015; 
Vista la propria deliberazione n. 13 del 24 marzo 2017; 
Visto l'avviso "Selezione comparativa per la scelta dei tre soggetti cui conferire 
l'incarico di Presidente (l) e Componenti (2) dell'Organismo Indipendente di 
Valutazione della performance (OIV) dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile 
(ENAC)" pubblicato il28 marzo 2017; 
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DELIBERA 

di nominare quali componenti della Commissione di cui ali' art. Art. 8 (Verifica dei 
requisiti e valutazione delle candidature) dell'avviso "Selezione comparativa per la 
scelta dei tre soggetti cui conferire l'incarico di Presidente (1) e Componenti (2) 
dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) dell'Ente 
Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC)" pubblicato il 28 marzo 2017: la Prof.ssa 
Ilde Rizzo quale Presidente; l'Amm. Cristiano Bettini e il Prof. Fabio Monteduro 
quali componenti effettivi; il Gen. Nicola Marrone quale componente supplente. 
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