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Oggetto: Organismo indipendente di valutazione della performance - Richiesta 
parere per la sostituzione del Presidente OIV dimissionario. 

L'art . 14 del decreto legislativo n. 150/2009 dispone che ogni amministrazione, 
singolarmente o in forma associata, si doti di un Organismo indipendente di 
valutazione della performance (OIV). 

Con delibera n. 12/2013 recante "Requisiti e procedimento per la nomina dei 
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione", l'ANAC, sulla base 
dell 'esperienza tratta dall'applicazione delle precedenti delibere in materia (nn . 
4/2010, 107/2010, 21/2012, 23/2012, 27/2012 e 29/2012 ) e in considerazione 
dell 'emanazione della legge n. 190/2012, ha provveduto alla modifica e alla 
integrazione delle precedenti disposizioni che disciplinano le conferme e le nuove 
nomine degli OIV. 

L'ENAC, in ossequio a quanto nella delibera indicato e al fine di ovviare ad eventuali 
criticità, ha inoltrato a suo tempo apposita richiesta di parere all'ANAC, ai sensi 
dell'art. 14, comma 3, d.lgs. n. 150/2009, sulla nuova composizione dell'Organismo, 
confermando, come nel pregresso, la costituzione dell'OIV in forma collegiale. 

I candidati proposti , individuati nel pieno rispetto delle indicazioni contenute nella 
citata delibera ANAC, sono stati i seguenti : 

Avvocato dello Stato dotI. Pierluigi Di Palma - con funzioni di Presidente; 
Prefetto dotI. Ignazio Portelli; 
DotI. Paolo Maria Ciabattoni. 

L'ANAC, con delibera n. 48/2014 del 19/03/2014, ha espresso parere favorevole alla 
nomina. 

Pertanto, in data 9 aprile 2014, con deliberazione n. 17/2014, il Consiglio di 
Amministrazione dell'Ente ha proceduto alla nomina, per tre anni , del nuovo 
Organismo di Valutazione nella composizione sopra indicata. 

L'articolo 8 della legge n. 114/2014 ha, in seguito, apportato modifiche al comma 66 
dell'articolo 1 della legge n. 190/2012, ricomprendendo, tra gli incarichi attribuibili a 
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magistrati e avvocati e procuratori dello Stato solo previa collocazione fuori ruolo , 
anche l'incarico di componente dell'O IV. 

Considerato che l'Avv. Di Palma ha espresso la propria intenzione di non voler 
chiedere il proprio collocamento fuori ruolo , a decorrere dal 9 aprile 2015, il 
Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha deliberato di attribuire le funzioni di 
Presidente al Prefetto dotto Ignazio Portelli , di confermare quale componente il dot!. 
Paolo Maria Ciabattoni e di individuare quale nuovo componente l'Avv. Fabio 
Marchiandi , dirigente dell'Ente, dando mandato al sottoscritto per i conseguenti 
adempimenti di legge. 

L'Avv. Marchiandi, Direttore Centrale Sviluppo Economico dell'ENAC, è in possesso 
dei necessari requisiti indicati dalla delibera n. 12/2013 e la sua nomina permette di 
assicurare all'Organismo esperienza e capacità di innovazione, grazie alla 
multidisciplinarità delle competenze ed alla esperienza professionale acquisita. 

Per quanto riguarda il compenso, si conferma che lo stesso, in attuazione di quanto 
previsto dal D.L. n. 78/2010, è pari ad euro 20.520,00 (totale annuo lordo) per il 
Presidente e ad euro 16.200,00 (totale annuo lordo) per ogni componente. 

Si allegano: 
curriculum vitae dell'Avv. Marchiandi; 
dichiarazione resa dall'Avv. Marchiandi ai sensi degli art!. 75 e 76 del D.P.R. 
n. 445/2000 in base allayout pubblicato sul sito del DFP; 
Schede da compilare in occasione della richiesta di parere ex art.14, comma 
3, del D. Lgs. 150/2009 per la nomina dei componenti dell'OIV; 
copia della delibera ANAC n.48/2014 recante "Parere favorevole dell'Autorità 
sulla richiesta dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) per la 
nomina dell'Organismo indipendente di valutazione" 

Si segnala che i curriculum vita e e le dichiarazioni del Presidente Dott. Portelli e del 
Dot!. Ciabattoni, sono state già inoltrate all'ANAC in occasione del rinnovo 
dell 'Organismo e sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente nella pagina: 
http://www.enac.gov.itlLa Comunicazione/Amministrazione trasparente/Personale/ 
OIV/index.html. 



CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI I 

Nome 

Data di nascita 

Qualifica 

Amministrazione 

Incarico attuale 

Numero telefonico 
dell'ufficio 

Fax dell'ufficio 

E-mail istituzionale 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Marchiandi Fabio 

09/04/1964 

Dirigente 

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE - ENAC 

Dirigente - Direzione Centrale Sviluppo Economico 

0644596218 

0644596401 

sviluppo.economico@enac.gov.it 

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza con lode presso l'Università degli Studi 
di Roma "La Sapienza" 

Altri titoli di studio e 
professionali - Abilitazione alla professione di avvocato dal 1998 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

- Scuola superiore della Pubblica amministrazione 

- Funzionario amministrativo presso la Direzione Generale 
Motorizzazione Civile e Trasporti- Comitato Centrale Albo 
Autotrasportatori Segretario del Comitato Giuridico e Pareri 
dell'Albo Autotrasportatori Segretario di altri Comitati 
scientifici - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI 

- Funzionario Amministrativo - Direzione Relazioni 
Internazionali - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 
DEI TRASPORTI 

- Responsabile Unità Organizzativa del Consigliere per le 
Relazioni Internazionali fino al 2004. Responsabile 
dell'Ufficio Relazioni Internazionali dal 2004 al 2008 
Rappresentante di ENAC nel gruppo Roma /Uone in ambito 
G8 Membro di diverse Commissioni di esame per 
l'assunzione di dipendenti ENAC Coordinatore del Gruppo 
di lavoro ENAC per i preparativi della 35 Assemblea 
Generale ICAO Tutor aziendale per stage in tema di diritto 
nazionale e internazionale Programma manager dal 2008 in 
materia internazionale Presidente di Commissione per 
l'affidamento di beni in concessione Inquadrato nel ruolo 
professionale awocato di ENAC dal 2008. Responsabile 
Direzione Analisi Giuridiche dal 2010 al 2011. Componente 
del collegio sindacale della società di gestione aeroportuale 



CURRICULUM VITAE 

Capacità linguistiche 

Capacità nell'uso delle 
tecnologie 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

di Perugia - ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE 
-ENAC 

- Responsabile Direzione Centrale Sviluppo Economico -
ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE - ENAC 

- Dirigente ad interim della Direzione Analisi Economiche e 
Tariffe - ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE -
ENAC 

1 Lingua 1 Livello Parlato 1 Livello Scritto 1 

1 Inglese 1 Fluente 1 Fluente 1 

- Uso corrente dei principali strumenti informatici 

- Docente presso l'Università Roma Tre nel corso di 
formazione sulla liberalizzazione del trasporto aereo 
Partecipazione a numerosi convegni e corsi di formazione e 
seminari Membro di diverse delegazioni italiane per la 
trattazione dei Regolamenti del Consiglio dell'Unione 
Europea- gruppo Aviazione. Membro di delegazioni 
Governative italiane per gli accordi aerei bilaterali con Paesi 
extra UE. 
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Dichiarazione ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 

Il sottoscritto Fabio MARCHIAND!, nato a ROMA (prov. RM) il9 aprile 1964, 

residente a ROMA in Via Santa Croce in Gerusalemme, 105 

codice fiscale MRCFBA64D09H501I, 

ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 , consapevole che chiunque rilasci 

dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

I) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal punto 3.4 della delibera 
dell ' Autorità n. 12/2013 e, in particolare, di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in 

partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero di non avere rapporti continuativi di 

collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero di non avere rivestito simili 
incarichi o cariche o avere avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 

2) di non incorrere in alcuna delle cause ostative o ipotesi di conflitto di interessi previste dal punto 
3.5 della delibera n. 12/2013, secondo quanto indicato qui di seguito: 

a) non essere statola condannatola, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale; 
b) non avere svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 
l'amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina; 
c) non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione; 
d) non trovarsi, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche 
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti , di affini entro il secondo 
grado; 
e) non avere riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 
f) non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito 
territoriale regionale o distrettuale in cui opera l' amministrazione presso cui deve essere 
costituito l'OIV; 
g) non avere svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro 
l' amministrazione; 
h) non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo 
grado con dirigenti di prima fascia in servizio nell'amministrazione presso cui deve essere 
costituito l'OIV, o con il vertice politico - amministrativo o, comunque, con l'organo di 
indirizzo politico - amministrativo; 
i) non essere stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente dell 'OIV prima della 
scadenza del mandato; 
I) non essere revisore dei conti presso la stessa amministrazione; 
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m) presso gli enti locali, non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste 
per i revisori dei conti dall 'art. 236 del d.lgs. n. 267/2000. 

3) di non essere componente di altri Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione 
(punto 9 delibera n. 12/2013); 

Si allega alla presente copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Roma, f # ~.;;-
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SCHEDA DA COMPILARE IN OCCASIONE DELLA RICHIESTA DI PARERE EX ART. 14, COMMA 3, D.LGS. N. 1S0/2009 

PER LA NOMINA DEI COMPONENTI OIV 

la presente scheda non sostituisce la richiesta di pa rere, che deve comunque essere inviata, ma si aggiunge alla stessa. 

di chi la 

di un Sistema informativo a supporto 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI PARERE 
i candidati 

di cui ai punti 3.4, 3.5 e 9 sottoscritte da 



SCHEDA DA COMPILARE IN OCCASIONE DElLA RICHIESTA DI PARERE EX ART. 14, COMMA 3, D.lGS. N. 150/2009 

Maschile 

DIVIETI DI NOMINA 
a) Attualmente con incarico pubblico elettivo No 

se sì indicare: 

bl Incarico pubblico elettivo nei tre anni precedenti No 
se sì indicare: 

cl Attualmente con incarico in partiti politici o in organizzazioni sindacali 

o con rapporto continuativo di collaborazione o di consulenza con le No 
predette organizzazioni 

se sì indicare: 
d) Incarico in partiti politici o in organizzazioni sindacali o con rapporto 

continuativo di collaborazione o di consulenza con le predette No 
orl1:anizzazioni nei tre anni precedenti 

se sì indicare: 
el Soggetto, ente o associazione diverso da persona fisica· No 

se sì indicare: 
* anche in caso di scissione del rapporto personale con il candidato dal rapporto economico con l'ente o associazione 

SITUAZIONI DI CONFLITIO DI INTERESSE E CAUSE OSTATIVE 
a) Condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti dal capo I del titolo Il del libro secondo del Codice Penale No 

se sì indicare: 

bI Incarico di indirizzo politico o copertura di cariche pubbliche elettive 

presso l'amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina No 

se sì indicare: 
cl Responsabile della prevenzione della corruzione presso la stessa 

amministrazione 
No 

se sì indicare: 

dI Situazione anche potenziale di conflitto nei confronti 
dell'amministrazione, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di No 
parenti, di affini entro il secondo grado 

se sì indicare: 

el Sanzione disciplinare superiore alla censura No 
se sì indicare: 

f) Magistrato o avvocato dello Stato nello stesso ambito territoriale in cui 
No 

opera l'amministrazione 
se sì indicare: 

g) Svolgimento non episodico di attività professionale in favore o contro No 
l'amministrazione 

se si indicare: 

hl Rapporto di coniugio, convivenza, parentela, affinità entro il secondo 
grado con dirigenti di prima fascia dell'amministrazione, con il vertice No 
pOlitico· amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico, 
amministrativo 

se si indicare: 

il Rimozione motivata dall'incarico di componente dell'DIV prima della No 
scadenza del mandato 

se si indicare: 

Il Revisore dei conti presso l'amministrazione No 
se si indicare: 

m) (applicabile solo per gli enti locali) ipotesi di incompatibilità e 

ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del D.Lgs. o. 
267/2000 

se si indicare: 

RAPPORTO CON l'AMMINISTRAZIONE 



R rt 
" 

. t Att almente dirigente dell'amministrazione 

REQUISITI ATTINENTI ALL'AREA DELLE CONOSCENZE 

PERCORSO FORMATIVO UNIVERSITARIO 

Titolo di studio Laurea vecchio ordinamento 

Tipo di Laurea Giurisprudenza 

se "Altra laurea" indicare: 

(eventuale) Altro titolo di studio 

Tipo di Laurea 

se "Altra laurea" indicare: 
(eventuale) Altro titolo di studio 

Tipo di laurea 
se "Altra laurea" indicare: 

PERCORSO FORMATIVO POST-UNIVERSITARIO 
Titolo Post-Universitario Corso di specializzazione di durata superiore ad un anno 

se "Altro titolo di specializzazione" indicare: 

Materia specializzazione titolo post universitario Pubblica amministrazione 

Istituzione che ha rilasciato il titolo Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (ora SNA) 

Titolo l'est-Universitario Altro titolo di specializzazione 
se "Altro titolo di speciaHzzazione" indicare: Abilitazione alla professione di Avvocato 
Materia specializzazione titolo post universitario 
Istituzione che ha rilasciato il titolo 

Titolo Post-Universitario 
se "Altro t itolo di specializzazione" indicare: 
Materia specializzazione titolo post universitario 
Istituzione che ha rilasciato il titolo 

Durata in mesi periodo di studio post-universitario/stage all'estero in 
materie: 
economiche, statistiche, giuridiche, ingegneristiche -gestionali, 
organizzazione e gestione del personale, management, pianificazione e 
controllo di gestione, misurazione e valutazione della performance 

REQUISITI ATTINENTI ALL'AREA DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

No 

responsabilità nel campo dell'organizzazione e gestione del 
No 

; 
nel campo della misurazione e valutazione No 

; , 

lingua italiana 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

~~ 
REQUISITO DElL'ESCLUSIVITA' 

Nomina in atto presso altroli OIV o nuclei di valutazione No 
se sì indicare il numero delle amministrazioni: 
se sì indicare l'amministrazione: 
se si indicare l'amministrazione: 
se sì indicare l'amministrazione: 
se sì indicare l'amministrazione: 
se si indicare l'amministrazione: 
se si indicare l'amministrazione: 
se sì indicare l'amministrazione: 
se si indicare l'amministrazione: 
se sì indicare l'amministrazione: 
se sì indicare l'amministrazione: 



se sì, nomina in atto in max 5 OIV di amministrazioni della 

stessa regione o di regioni contigue a quella 
dell'amministrazione richiedente, operanti nello stesso 

com parto e di dimensioni tali da non superare 
complessivamente i 500 addetti. 

se no I punto I 

qualche OIV a seguito della nomina nell'OIV 
dell'amministrazione richiedente al fine di non risultare 

presente In più di 5 CIV di amministrazioni della stessa 

regione o di regioni contigue a quella dell'amministrazione 
richiedente, operanti nello stesso comparto e di 

dimensioni tali da non superare complessivamente i 500 

esperienza maturata all'interno dell'amministrazione 

dell 'amministrazione interessata 



~~~ 

~d~~d~~~~ 
g~ 

Delibera n. 48/2014: Parere favorevole dell ' Autorità sulla richiesta dell 'Ente Nazionale per 

l'Aviazione Civile (ENAC) per la nomina dell'Organismo indipendente di valutazione (articolo 14, 
comma 3, decreto legislativo n. 150/2009). 

L'AUTORITÀ 

VISTA 

la nota del IO gennaio 2014 (ns. prot. n. 487/2014), con la quale l'ENAC ha richiesto il parere ex art. 

14, comma 3, d.lgs. n. 150/2009, ai fini della nomina dei componenti dell'Organismo indipendente 

di valutazione (OIV) in forma collegiale, nelle persone dell ' avvocato dello Stato dotto Pierluigi Di 

Palma, in qualità di Presidente, del dotto Paolo Maria Ciabattoni e del dotto Ignazio Portelli; 

VISTI 

gli articoli 13, comma 6, lett. g), e 14, commi 3 e 7, del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, 

nonché la delibera n. 12 del 27 febbraio 2013, recante " requisiti e procedimento per la nomina dei 

componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV), che ha sostituito le delibere n. 

4/2010, n. 107/2010, n. 21 /2012, n. 23/2012, n. 27/2012 e n. 29/2012; 

RILEVATO CHE 

l'ENAC è un ente pubblico che, rientrando tra le amministrazioni di cui all ' art. l , comma 2, d. lgs. n. 

165/2001 , è tenuto a costituire l' OIV ai sensi dell'art. 14, d.lgs. n. 150/2009; 

RILEV A TO CHE 

l'Autorità, con riferimento alla documentazione richiesta dalla delibera n. 12/2013 , ha formulato 
specifici rilievi, ai quali l' Amministrazione ha dato puntuale riscontro; 

ESAM INATA 

la motivata richiesta di parere e la documentazione allegata, dalla quale risulta che: 

per quanto riguarda i requisiti generali previsti dal punto 3 della delibera n. 12/2 013, i candidati: 



sono cittadini italiani (3.1); 

la loro età risponde all ' esigenza di assicurare all'Organismo esperienza e capacità di 

innovazione ed è lontana dalla soglia del collocamento a riposo (3.2); 

la deroga all'equilibrio di genere (3.3) risulta adeguatamente motivata; 

hanno dichiarato di non incorrere nei divieti di nomina, nei conflitti di interessi o nelle cause 

ostative indicate dalla Autorità (3.4 e 3.5); 
sono esterni all'ente, ma assicurano un'adeguata conoscenza dell'ente stesso (3.6); 

per quanto riguarda i requisiti attinenti alle aree delle conoscenze, dell ' esperienza e delle 
capacità, di cui ai punti 4, 5 e 6 della delibera n. 12/2013, i candidati hanno maturato una rilevante 

preparazione sulle tematiche inerenti le competenze dell'OIV. In particolare: 

- Il dotto Di Palma, laureato in giurisprudenza, è Procuratore dello Stato dal 1984 e Avvocato 

dello Stato dal 1989; ha ricoperto l'incarico di consigliere giuridico dei Ministri dei trasporti 

e della navigazione, del Ministro dell'ambiente, del Ministro dell'industria e dell 'artigianato; 

è stato Capo di Gabinetto della Regione Emilia-Romagna e Capo Ufficio Legislativo del 

Ministero dell 'i ndustria, del commercio e dell'artigianato; dal 1996 al 1997 ha partecipato alla 

Commissione di indagine costituita dal Ministro della difesa per i fenomeni di corruzione 

denunciati nell'ambito delle forze armate; è stato Direttore generale dell'ENAC dal 1998 al 

2003. Presidente del C1SA e, dal 2003 al 2007, responsabile dell'Ufficio di rappresentanza 

ENAC ed ENAV presso le Istituzioni comunitarie ed europee; dal 2007 al 2011 è stato 

consulente giuridico dell ' ASI; dal dicembre 20 l l è componente dell' Appealsboard dell ' ESA 
e, dal febbraio 201 l, è stato Vice Segretario Generale della Difesa; 

- il dotto Ciabattoni, laureato in economia aziendale, ha frequentato, presso l'Università Bocconi 

di Milano, diversi corsi di perfezionamento post-laurea; ha maturato numerose esperienze 

quale componente di collegi sindacali e consigli di amministrazione in società per azioni e di 

capitale; ha collaborato con enti ed istituti di rilevanza nazionale, curando per alcuni di essi 

anche gli aspetti legati ali 'efficienza organizzativa ed amministrativa; dal 2003 al 2007, è stato 
componente del Collegio dei revisori dell'ENAC; dal 2010 è componente dell'OIV 

deIl'ENAC; 

- il dot!. Portelli è laureato in giurisprudenza, ha svolto un corso di specializzazione in scienza 

e tecnica della legislazione e di un master in management pubblico; ha maturato la propria 

esperienza professionale nell'ambito del Ministero dell ' Interno, prestando servizio come 

prefetto, nonché presso il Gabinetto, l' Ufficio studi del Dipartimento di pubblica sicurezza, e 

la Segreteria dei Sottosegretari di Stato all'Interno; dal 2005, è componente dell'Ufficio di 

controllo interno dell ' ENAC, a seguito di un' iniziale attività di consulente giuridico; dal 2010 
è componente dell'OIV dell'ENAC; 

i candidati hanno dichiarato di possedere le conoscenze linguist iche e informatiche (punto 7 e 8 

della delibera n. 12/2013); 

i candidati hanno, altresì, dichiarato di possedere il requisito della esclusività (punto 9 della 
delibera n. 12/2013); 

R1L EV ATO CHE 



nella richiesta è stato indicato il compenso previsto per l'espletamento dell ' incarico ed è stata 

trasmessa la documentazione richiesta ai sensi del punto 14.1 della delibera n. 12/2013; 

ESPRIME 

parere favorevole; 

DISPONE 

la pubblicaz ione della presente delibera sul sito dell ' Autorità. 

Rami/do RiZZO 
Roma, 19/03/20 14 

Piazza Augusto Imperatore, 32 - 00186 Roma 




