
ENAC 
II Consiglio di Ammi n ist razio ne 

Estratto dal Verbale nO 29-C della seduta dci 

Consiglio di Amministra/iolle del 2-l gennaio 2014 

Il Consiglio di Amministrazione dclrl::.NAC nella seduta del 24 gennaio 2014. in 

rduionc al punto 3) dclro.d.g .. approva. all'unanimità. la Sl'gucntc : 

DI: LlH I:RAZIONE N. 112014 

Visto il Dl.:crcto Legislati\o del 25.7.1997 n. 250. istituti\o ddlTnte Nazionale 

per l'A\iaziolle Ci, ile (ENAC): 

Visto lo Statuto dcII' bIle. apprO\ alo con D,M. 3 giugno 1999: 

Visto il Decreto Lcgislati\o 30 marLO 2001. n. 165 riguardante le nonne genemli 

sul!" ordillamcllIo del la\oro alle dipenden.te delle amministra/ioni pubbliche. 

cOllle successi\ amen te modificato: 

Vista la dcJibcra.lione n. 9/201 3. adottata nella seduta del 14marl'o 2013. con la 

quale è stato appro\ato il nuo\o assetto organ izzati\o deIl'ENAC. unitamente al 

nuovo Regolamento dell'Organiu3/iont: e del Personale, cht,; t,;ntrcrà in vigore il 

pross imo l mar/o 2014: 

Vista la ddibera/ione n. 10120 13 in data 14 marzo 2013. con cui si è proceduto 

alrattribu/ione delle nuo\c responsabi lità dirigt:nz iali delle DireLioni Centrali 

delrl:nte. tenendo conto del quadro dianl.i delineato: 

Vista la successiva dc liberal'ione n. 17/2013 in data 9 maggio 2013. con cui si è 

proceduto all'attribul'ione de ll e !luO\e responsabi lità dirigcll/iali delle Di re.tioni 

di stalre di line de lr Ente; 

Vista la kgge 6 novembre 2012, n. 190. recante "DisposiLioni per la pre\enLione 

c la repressione della corruLione c dell'illegalità nella pubblica amministraLione: 

Visto in particolare l'art. I. comma 7. che prc\ede che ..... l'organo di indiriL./o 

politico indi\ idua, di norma tra i dirigenti amministrati\ i di ruolo di prima fa sc ia 

in servi/ io. il rc~ponsabi le della prc\cll/ione della corru/iont,;": 

Considt,;rato che pn.!sso l'Ente l'incarico di Responsabile ddJa pn.:vclvione della 

corrut.:ione è stato conft:rito al Din:ttort,; Generale, con nota dc-! Pn:sidente n. 

000014/PRF dl..'l 14 .02.20 13. in conformità alla circolare N. 1 - Prot. n. 0004355 

1'-4.17. 1. 7.5 dci 25.0 1.2013 della l)residclw.I del Consiglio dt,;j Ministri -

Dipartimento per la funLione pubblica con cui sono state diramate. a tirma del 

Ministro per la pubblica amministra/ione e la semplilicationt,;. informa/ioni e 

prime indicaLioni alle al11ministr:'l/ioni al fine della corrella adoLione dei 
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provvedimenti conseguenti. con particolare riferimento alla figura del 

Responsabile ddla prevenzione della corruzione-: 

Vista la nota n. 0007321/DG del 24 gennaio u.s . con cui viene rappresentata la 

necessità di \erilicare la fondateZLa delle notizie di reato oggetto del 

procedimento penale R.G. n. 28826/ 13 e la sussistenza di specifiche 

responsabilità penali in mcrito alle gare di appalto indelle dall"ENAC e relative ai 

lavori eseguiti presso gli aeroporti di Roma Urbe. Vitcrbo e Aquino (FR); 

- Alleso che la Polizia Giudiziaria. nell"ambito della medesima indagine. ha 

proceduto a notilicare inlònnazioni di garanzia a Ire dipendenti delrEnte: 

Considerata la necessità per il Direttore Generale, in relaLione all"incarico di 

Responsabile della prevenzione della corruzione conferitogli, di dare esccu.done 

alle misure obbligatorie di prevenzione della corruzione e delle conseguenti 

misure di attuazione previste dal Piano Naz.ionale Anticorruzione. redatto in 

attuazione della L.6 novembre 2012. n. 190 dal Dipartimento della '-:unzione 

Pubblica e adottato dall"Autorità Nazionale Anti Corruzione. con delibera n. 
7212013 dell'II. 09,2013: 
Vista in particolare la sezione B de1l"allegato I e. nello specifico. la sezione H 5 

del predetto documento "Rotazione del personale addetlo alle aree di rischio di 

cOffuzione" che csplicitamente prevede che. in caso di notizia lòmlale di avvio 

di procedimcnto penalc a carico di un dipendente l'Amministrazione proceda: per 

il personale dirigenziale. con atto motivato. alla revoca dell'incarico in essere ed 

il passaggio ad altro incarico. ai sensi del combinato di sposto dalrart. 16. camilla 

l. lettera 1 quatef. e deJ]"art. 55 ter. comma I. dci d.lgs. n. 165 del 2001: per il 

personale non dirigenziale all'assegnazione ad altro se rviz io, ai sensi del citato 

art. 16, comma l. lettera I quater: 

- Avuto riguardo altresì di quanto previsto in materia di incarichi di lun.lioni 

dirigenziali, in particolare dal citato D.Lgs. n. 16512001 e successive 

modilicazioni, dalla Legge n. 15/2009. dalla Legge n. 190/2012 e dall"art. 24 del 

nuovo Rcgolamento dell'Organizzazione e dci Personale; 

Su proposta del Direttorc Generale: 

Viste le risultan.le del dibattito. 

DELIBERA 

di dare mandato al Direttore Generale. per le motivazioni di cui in prerm:ssa. di 

adottare. nei confronti del personale interessato, i necessari prov\cdimcnti. ivi 

compresi quelli in materia di incarichi di funzioni dirigenziali. al fine di garantire 

\ 



l"esatto adempimento della nonnali\u anlieornlLione e assICurare la fUll/ionalità 
organiaatha ddl' l.., llIc . 

La presente ddiberaLione. considerato il carattere di urgenLa, C immediatamente 
csecuti\ a. 
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Il Presidenti:' ~ 
Pro!'. Vi l~~~ 
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