
ENAC 
r Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Vcrbal~ nO 3D-C della seduta del 

Consiglio di AmministraLione dci 14 febbraio 2014 

1\ Consiglio di Al1ll11inisllJ.Lionc dell'l:. AC. nella seduta del 24 febbraio 2014. in 

relaLione al punto 3) dell'o.d.g .. appro\a. all'unanimità. la seguente: 

))EUIlF,RAZIONE N. 4/20 14 

Visto il Decreto Legislati,-o 251uglio 1997. Il . 250. istilllli\o dell'bnle aLionale 
per l"A\ia/ione Ci\ilc cd. in particolare. l'art . -I. comma 5. che conferisce al 

Direttore Generale la facollà di adoltare pronedimcnli in caso di urgcnLa. con 
l'obbligo di sottoporre gli stessi alla ralilìea del Consiglio di AmministraLionc 

nella prima seduta utile: 

Visto lo Statuto dell'Ente. approvato con D.M. 03/06/1999, cd. in particolare. 

l'art. 7, comllla 2, che disciplina l'adoLione dei prO\ vedimenti in caso di urgenLa: 

Visto il decreto legislati\o 27 ollobn: 2009. n. 150 recante "'Attuut.:ione della 

legge 4 mar/o 2009. n. 15. in materia di ouimizzuione della produuività dci 

la\oro pubblico e di enicienza e tmsparcnt.:a delle pubbliche allllllinistrat.:ioni"' e 

successi\ e 1l10dilicut.:ioni: 

- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165 recante "Nonne 

sulrordinamento del lavoro alle dipendenLe delle umministrat.:ioni pubbliche" c 

successi\ e modi licaLioni; 

- Visto il I{egolamento di OrguninaLionc dci personale dcll"tNAC. adottato con 

delibcm ... ione n. 912013 del 14 mano 2013: 

- Considerato che. ai sensi degli artt. IO e 15 dd citato decreto 1egislati\ o 150 /2009 

e successi\e moditicat.:ioni. l'organo di indiriLLo politico amministrativo di 

ciascuna amminislrat.:ione delinisce. in collaborat.:ione con i \ ertic; della stessa. 

un documento programmati co tricnnale, redatto annualmente entro il 31 gennaio. 

denominato "1>i<ll1o della perronmmce"; 

- Allesa la necessità di procedere con urgcnLa all'adoLione del Piano della 

I>erfonnallce 2014-2016 dell' tnte: 

- Visto il pro\\cdimcnto prot. GENDISP-DG 30 01 '20 1 4-0000003-P. con il quale 

\ iene disposta. in \ ia d'urgen/..a. dal Direttore Generale. ai sensi dei dianLi citati 

art. 4. COlllllla S, del Decreto Legislatho n. 250/97 e art. 7, comllla 2. dello 
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Statuto dcII" 1::' l1te. l'approvazione dci Piano della I>erformancc 2014-2016 

dell' Ente N;:viona1e per r A \'i'1/iol1e Ci\ ile: 

- Vista la rela/iom: della competente struttura: 

- Su proposta dci Dirdtore Generale: 

Viste le risuhanze del dibattito. 

DELIBERA 

di rat ifica re. pcr 11.: motivazioni di cui in premessa. il prO\ \cdimcnto dispositi\o pro!. 

n GEND ISP-DG 30/0 1120 14-0000003- P. emanato da l Direttort: Gellc:rale ai sensi 

dell'art. 4. comllla 5. del Decreto Legislativo n. 250/97 c dcII' art. 7. comma 2. dello 

Statuto de lr l::.nte. concemenle l'appro\(l/;One dci Piano della Performance 20 14-

2016 dell' En te Na/ionale per r A \ iaziollt" Ch ile . 

l! citato pro\\'t:dimento pro!. GI::.ND1SI'-DG 30/01120 1-l-0000003-P si allega all a 

presente deliberazione. costituendone parte integrante. 

Il 14l~i., le 111 prorj~~ ~fJ 
I , 


