
ENAC 
Il Direttore Centrale 
Sviluppo Economico 

Oggetto: nomina Avv. Fabio Marchiandi a componente OIV • Relazione di 

accompagnamento al curriculum vitae 

Con riferimento alla richiesta di parere per la nomina quale componente 
dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell 'ENAC prot. 41987/OG del 
17/04/2015 e in relazione al curriculum vitae ad essa allegato, segnalo di seguito le 

esperienze professionali significative in relazione all'incarico da svolgere. 

Laureato in giurisprudenza con lode, e sono stato assunto come funzionario a 
seguito di apposito corso-concorso della Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione. Conseguita l'abilitazione alla professione di Avvocato nel 1998. 

Funzionario amministrativo presso la Moterizzazione Civile - comitato centrale albo 
autotrasportatori dal 1996 al 1999- dove ho ricoperto l'incarico di segretario di 
diversi comitati scientifici . 
Dal 1999 in servizio presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -
Dipartimento aviazione civile- dove sono stato membro di delegazioni governative 

per la stipula di accordi aerei bilaterali . 

Dal 2003 presso l'Ente Nazionale per l'aviazione Civile (ENAC) ho ricoperto gli 
incarichi di Responsabile Unità Organizzativa del Consigliere per le Relazioni 
Internazionali fino al 2004, Responsabile dell 'Ufficio Relazioni Internazionali dal 
2004 al 2008 
Sono stato inquadrato nel ruolo professionale avvocato di ENAC dal 2008. 
Vincitore del concorso per dirigente, ho ricoperto !'incarico di Direttore Analisi 
Giuridiche dal 2010 al2011 e di Direttore Centrale Sviluppo Economico dal 2012 ad 
oggi. 

Quale Direttore centrale, ho partecipato attivamente, fin dal 2012, a tutte le attività 
propedeutiche alla formalizzazione dei Piani della performance ENAC 2013-2015, 
2014-2016 e 2015-2017 (SWOT analysis, analisi stakel1Older, pianificazione 
strategica, pianificazione operativa .. ); 

Ho partecipato a numerose iniziative di formazione sui temi riconducibili alla 
performance organizzativa ed individuale: 

• Corso "Principi e normative sui sistemi di qualità~ (8h - anno 2010); 
• Corso "Valorizzare le competenze" (40h - anno 2010-2011 ); 
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• Corso "Riforma Brunetta e d.lgs. 150/2009 in materia di lavoro pubblico (24h 
- anno 201 1); 

• Corso "Pianificazione e controllo strategico e operativo" (ah - anno 2011); 

• Corso di formazione per datori di lavoro, dirigenti e preposti (16h - anno 
2013); 

• Corso "La gestione del sistema di valutazione della performance individuale 
in ENAC" (32h - anno 2014); 

• Corso '; Competenze manageriali su obiettivi e risorse" (ah - anno 201 4). 

In ENAC sono stato membro di diverse Commissione di concorso per l'assunzione 

di personale e Presidente di Commissioni per affidamento in concessione di aree 
pubbliche. 

Sono componente del co llegio sindacale della società di gestione aeroportuale di 
Perugia 

Sono stato docente presso l'Università Roma Tre nel corso di formazione sulla 
liberalizzazione del trasporto aereo 

Nel 2014 sono stato nominato Referente per la prevenzione della corruzione in 

ENAC. 
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