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SAFETY 

$ECURITY 

EQUA 
COM P ETITIVITA' 
E QUAlITA' DEI 

SERVIZI 

TUTELA 
DELL'AMBIENTE 

TRASVERSA LE 

P.Ol 

P.02 

P.03 

P.04 

COl 

C.02 

C. 03 

Razlonali zzazi one delle azion i r ivol te a 
garantire la safety delle Infrastr utture, dei 

servizi resi in ambito aeroportuale e del 
serv izi di navigazione aerea, In linea con I 

programmi e gli standard europei 

Consolidam ento delle azioni r ivolte a 
garantire la security delle infrast r utture, 

dei servizi res i in ambito aeroportuale e d, 
servizi di navigazione aerea, In linea con I 

programmi e g li standard europei 

FTE processi di 
sorveglianza delle 

imprese aeronautiche 

% alllneamento del 
quadro normativa 

nazionale alla normativa 

Efficienza deU'attlv ltà 
ispettlva (n Ispettori/ n 

Ispezioni) 

Regolamentazione 
europea a cui 

allinearsi 

numero 
Ispettor i/Ispezioni 
2017 (47/1438) 

Ispezioni 
aeroportuali '" 

1.405 al 21 
novembre 2017 

Ispezioni NCI '" 33 
al 31 ottobre 2017 

Mantenimento 
rapporto tra 

Ispettor i e Ispezioni 
effettuate 

Manten imento 
rapporto tra 

Ispettori e Ispezioni 
effettuate 

Incremento 
rapporto tra 

Ispettori e Ispezioni 
effettuate 

Defini re un sistema adeguato di rilevazione Stato di attuazione del IJ'C " 'I~L '~'"'' Elaborazione del Adozione del PNA I 
e monitoraggio d eg li attori e dell a qualità PNA cargo spec IC e e PNA cargo cargo 

dei servhé;',i nel ~~ttore del tttrasP,ort"o aerd· ,o Realizzazione del Realizzazione del Realizzazione del I 
none a revISione asse o s r u ure 
aviazione generale in sinergla con gli 

aeroport i aperti a l traffico commerciale 

il ruolo dell 'Ente nel ca mpo 
promuovenc 

turre l ' impat 
nelle infrast rutture aeroportuali I 
e nel trasport o 

Migliorare l'efficienza e l'efficacia del 
processi e dei ser vizi dell 'Ente e la q ualità 

de lle misure di prevenzione dell a 
corruzione 

Favor i re e promuovere la ricerca 
nell'ambito del traspo rto aereo e del 

settore aeronautico 

I v alorizzazione professionale risorse 
e migliora mento dell'operatlvltà d el lavoro 

% aeroporti strategici 
con nuovi investimenti 

Emissioni di C02 
(risoluzione lCAO 

A39-3) 

Ind ice di soddisfazione 
Stakeholder 

dei servizi accessibil i I 
via web 

Numero di aree 
tematlche gestite 

secondo criteri di rlsk 
management 

Stato di 
Piano della Ricerca 

2022 

Introduzione smart 
wOrklng 

apt (sistemi 
Milano Venezia) 

non disponibile 

non disponibile 

dati manpower 
2017 

aree tematlche '" 
10 

Azioni del Piano di 
Attuazione 

Non disponibile 

100% degli 
investimenti 

Prima rUevazlone 

FTE relativi al 

100% degli 
Investimenti 

Diminuzione 
dell'Incremento 

delle emissioni C02 

da definire 

FTE relativi al 

100% degli 
investimenti 

Diminuzione 
dell 'Incremento 

emissioni C02 

da definire 

FTE relativi al 
processi associati a I processi associati a I processi associati a 

servizi servizi servizi 

2 

100% azioni 
previste per l'anno 

2018 

Studio di ratt lbllltà 

2 

100% azioni 
previste per l'anno 

2019 

Avvio 
sperlmentazlone 

2 

100% azioni 
previste per l'anno 

2020 

Attivazione 
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