
ENAC 
El'! N IC'lPE A' ( Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 30·C della seduta dci 

Consiglio di AmminislnlLionc dcl24 febbraio :W14 

1\ Consiglio di A1l11l1inisLraLione dcll'I:: NAC. nella seduta dci 24 febbraio 2014. in 

TelaLione al punto 3) dcll"o.d.g .. appro\a. all'unanimità. la seguentI;!; 

DELIBERAZIONE N. 5/2014 

- Visto il Dccn:to Legislati\o 25 luglio 1997. n. 250. istituti\ o dcll'l:.nte Na.òonale 

per I"A\iaLione Ci,ile ed. in particolare. l'art. -L cOlllma S. che conferisce al 

Direttort: Generale la facoltà di adollare prov\edimenti in caso di urgenLa. con 
l'obbligo di solto porre gli stessi alla ratilica dci Consiglio di Amministrazione 

nella prin1<l seduta utile: 
Visto lo Statuto dell'Ente. approvato con D.M. 03/06/ 1999. cd. in particolare. 

l'art . 7. comma 2. che disciplina l'adozione dei prov\edimenti in caso di urgenza: 

- Visto il decreto legislati\o 27 ottobre 2009. n. 150 recante '"Attuazione della 

legge" marzo 2009. n. 15. in materia di ottimizzaLione della produtti\ ità del 

la\oro pubblico c di efiìcienLa e tnlsparenza delle pubbliche amministrazioni" e 

successi\ e modificazioni: 

- Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione": 

- Vista la circolare della Presidenza dci Consiglio dei Ministri Dipartimento della 

Funzione Pubblica n. l. prut. n. 0004355 1>-4. 17.1.7.5 del 25 gennaio 2013. con 

la quale sono stale fomile indicazioni alle pubbliche amministraLioni ai fini della 

corretta adozione dei prO\ \edimenti conseguenti alla citata legge 190110 12: 

- Considerato che rarI. l. comma 8. della predetta legge 190/2012 fissa al 3\ 

gennaio di ogni anno il tennine pl.'r l'adozione del Piano trienllale di pre\enzione 

della corru/ione c la conseguente trasmissione al Dipartimento della FUll/ione 

Pubblica: 

- Allesa pertanto la necessità di procedere con urgenza all"adozionc del Piano 

trienllale di pn;\enzione della corru/ione 2014-2016 del\" Ente: 

- Visto il pro\\edimento prol. Gl::.NDISP-DG 30/0 1/20 I 4-0000004-P, con il quale 

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

art. 4. comma 5. dci Decreto Legislatho n. 250/97 e art. 7, cOlllma 2, dello 

Statuto ddrEntc. rappro\azionc dci Piano tricnnale di prc\en/ione d-Ila 

".Ie C."m pcetono.
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corru/ione 10 14-:!0 16, con i rdali\ i allegati. dell'ente N,uionale per l"aviaLione 

civile: 

Vista la rehviom: della competente struttura: 

- Su proposta del Direttore Generalt": 

Viste le risuhanLt" del dibattito. 

)ELIIlERA 

di rat ilicare. pcr le motivaLioni di cui in premessa. il pro\ vedi mento dispositivo prol. 

n GEND[SP-DG 3010 1 /2014·000000~-P. emanato dal Direttore Generale ai sensi 

delrart. 4. comma 5. dci Decreto Legislativo n. 250/97 e dell"arl. 7. comllla 1. dello 

Statuto dellO ente. concernente r apprO\ a/ione del Piano triennale di prevenzione 

della corruLionc 2014-2016. con i rclati\ i allegati. dell" Ente Nal.ionale per 

l'Aviazione Civile. 

11 citato provvedimento prot. GEND ISP-DG 30/01l2014-000000-l-P si allega alla 

presente dclibcruione. costituendone parte integrante. 
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