
ENAC 
ENTE NAZIONAlE PER L'AvIAZlONE CIVILE Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 13-D della seduta del 
Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2017 

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 20 dicembre 2017, in 
relazione al punto 4) dell 'ordine del giorno, approva la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 30/2017 

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; 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed 
integrazioni recante "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni pubbliche" ed, in particolare, l'art. 4 comma l , a norma 
del quale "gli Organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico
amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli 
altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza 
dei risultati dell 'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti "; 

- Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" che ha 
disposto, per le Pubbliche Amministrazioni, lo sviluppo di un sistema incentrato 
su un ciclo di gestione della performance prevedendo, fra l'altro, la definizione di 
un piano triennale strategico; 

- Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74 recante "Modifiche al decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'art. 17, comma l , lettera r), 
della legge 7 agosto 2015, n. 124"; 

- Viste le Linee guida per il Piano della performance n.lIGiugno 2017 emesse dal 
Dipartimento della funzione pubblica; 

- Visto il Regolamento dell'Organizzazione e del Personale dell'Ente (ROP), 
approvato con propria deliberazione n. 26 del 26 ottobre 2015 ; 
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- Visto, in particolare, l'art. 4 del predetto ROP che richiama le previsioni di cui al 
citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ed allo Statuto dell'Ente; 

- Visti, in particolare, l'art. 5, comma I e l'art. IO comma l , lett. a) del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

- Atteso l'obbligo di aggiornamento annuale del Piano della performance; 
- Visto l'atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano 

Delrio, pro!. n. 373, del 20 luglio 2017; 
- Preso atto delle risultanze del processo di revisione degli obiettivi specifici così 

come indicate nella proposta di deliberazione del Presidente pro!. n. 125104/PRE 
dell'II dicembre 2017 concernente l'adozione dell'allegato Piano degli obiettivi 
specifici dell 'ENAC 2018-2020; 

- Visto il Piano degli obiettivi specifici per il triennio 2018-2020, allegato alla 
summenzionata proposta di deliberazione; 

- All'esito del dibattito, di cui al processo verbale, 

DELIBERA 

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il Piano degli obiettivi specifici 
dell'Ente per il triennio 2018-2020, secondo il prospetto allegato alla proposta di 
deliberazione n. 125104/PRE, che costituisce parte integrante della presente 
deliberazione. 
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