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

Estratto dal Verbale nO 14-D della seduta del 
Consiglio di Amministrazione del 25 gennaio 2018 

Il Consiglio di Amministrazione dell ' ENAC, nella seduta del 25 gennaio 2018, in 
relazione al punto 4) dell'ordine del giorno, approva la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 3/2018 

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 (PNA) approvato, con 
deliberazione dell'ANAC n. 72 dell' Il settembre 2013; 

- 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 Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e del Programma triennale della trasparenza e 
dell ' integrità; 
Visto il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2016, adottato con delibera 
ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017; 
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
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 diffosio . 
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di iriformazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 
97/2016"; 

- Vista la proposta di deliberazione pro!. n. 4263/ENACIDG del 15 gennaio 2018 
avente ad oggetto l'adozione del Piano triennale della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza dell 'ENAC; 

- Visto il Piano della performance dell'ENAC 2018-2020, adottato con 
deliberazione n. 2 in data odierna; 

- Rilevata l'adeguatezza del proposto Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza ENAC 2018-2020, 

DELIBERA 

di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
ENAC 2018-2020 che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte 
integrante. 

Il Segretario 

~
VV. Giov~a ~Giand~menico 

~~ ~\..~-. , 


