
ENAC 
ENTE NAZIONALE PER l 'AVIAZIONE CiVilE Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 4-D della seduta del 
Consiglio di Amministrazione del 18 gennaio 2017 

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 18 gennaio 2017, in 
relazione al punto 3) dell'ordine del giorno, approva la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 7/2017 

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 per la semplificazione e 
la pubblica amministrazione; 

- Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" 
e successive modificazioni ed integrazioni; 

- Visto il primo Piano Nazionale Anticorruzione approvato, su proposta del 
Dipartimento della funzione pubblica, dall' ANAC con delibera n. 72 dell'l! 
settembre 2013, ai sensi dell'art. I, comma 2 lett. b) della legge 6 novembre 
2012, n. 190; 

- Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla 
legge II agosto 2014, n. 114 ed, in particolare, l'art. 19 comma 15 che trasferisce 
all' Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) le funzioni del Dipartimento della 
funzione pubblica in materia di prevenzione della corruzione, di cui all'art. I 
della legge 6 novembre 2012, n, 190; 

- Vista la determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 recante 
"Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione" che ha fornito 
indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del PNA; 

- Visto il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato con deliberazione 
dell' Autorità Nazionale Anticorruzione n. 831 del 3 agosto 2016, che ha disposto, 
tra l'altro, l'unificazione in un medesimo strumento del PTPC e del Programma 
triennale della trasparenza e dell' integrità; 
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

Viale Castro Pretorio, 118 
00185 Roma 
centr, +39 06 445961 
c.f, 97158180584 
DOG 

tel. +390644596210/213/494 
fax +39 06 44596211 

segreteria .orga n icollegiali@enac.gov.it 
protocollo@pec.enac.gov,it 

www.enac.gov.it 



informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come novellato dal 
decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97; 

- Vista la delibera ANAC 29 dicembre 2016, n. 1310 "Prime linee guida recanti 
indicazioni sull 'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 
97/2016"; 

- Vista la proposta di deliberazione n. 1905/ENACIDG del 9 gennaio 2017 avente 
ad oggetto l'adozione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza dell'ENAC; 
Considerato che, ai sensi dell'art. I, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 
190 il termine per l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 
è stato fissato al 31 gennaio di ogni anno; 

- Considerata, pertanto la necessità di adottare entro l'indicato termine il Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, 

DELIBERA 

di approvare il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
ENAC 2017-2019" che si allega alla presente deliberazione, costituendone parte 
integrante. 


