
ENAC 
• I Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 28 - C della seduta del 

Consiglio di AmministraLione del 16 dicembre 2013 

Il Consiglio di Amministrazione dcIrENAC. nella seduta del 16 dicembre 2013. in 

relazione al punto 3) delro.d.g .. apprO\ a. alrunanimità. la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 40/2013 

Visto il Decreto Legislativo 25 luglio 1997. Il. 250 di istituzione delrEnte 

Na.donalc per l'Aviazione Civile ed. in particolare. rarl.9: 
Visto lo Statuto dell' Ente. approvato con D.M. 03.06.1999: 

Visto il Decreto Legislativo dci 30.3.2001 n. 165 recante "norme generali 

sulrordinamcnto del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e. 

in particolare. l'art . 4 in virtù del quale gli Organi di governo esercitano le 

funzioni di indirizzo politico-amministrativo. definendo gl i obiettivi e i 

programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali 

funzioni. e veriticano la rispondenza dei risultati delrattività amministrativa e 

della gestione agli indirizzi impartiti: 

Visto il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009. n. 150 "Attuazione della legge 4 

marzo 2009. n. 15, in materia di ottim izzazione della produttività del lavoro 

pubblico e di etlìcienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni". che ha 

disposto per le Pubbliche Amministrazioni lo sviluppo di un sistema incentrato su 

un ciclo di gestione della perlormance che prevede, fra l'altro, la delìni7ione di 

un piano triennale strategico: 

Visto il nuovo Regolamento dell'organiLZazione e del personale delrEnte. 

approvato con deliberaLione n. 9/2013 in data l-lmarzo 2013: 

Visto in particolare rart. -l del predetto Regolamento dell"organiLLazione e del 

personale dc11"Ente. che richiama le previsioni di cui al citato D.Lgs. 165/2001 e 

a110 Statuto dell"Ente: 

Visti gli obiettivi strategici delrENAC per il triennio 2013-20 15. approvati dal 

Consiglio di Amministrazione nel corso della seduta del 18 dicembre 2012: 

- Considerato che la chiusura del primo triennio di pianificaLione e la prossima 

entrata in vigore della nuova organizzazionc delrEnte hanno comportato una 

necessaria ridclerminuLione degli obiettivi strategici: 
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Vista la rc.!l,uionc del Presidente contenente gli obietthi strategici dell'l::.nte per il 

trienniu 2014':WI6. rideterminati nelle cinque aree strategiche di interesse 

primario e deliniti nell'ottica della sC'mplilica/ionc dei processi e della normati\a. 

nonché dci miglioramento della capacità di utiliao delle risorse economico

tina11Liarie: 

Attesa la necessità di dare attua/ione a quanto sopra: 

Preso atto delle risultan/c dci dibattito: 

- Su proposta del Prcsidente, 

UE LlIl E I{A 

di appro\arc. per le Illoti\uioni di cui in premessa. gli obietti\i strategici dell'Ente 

per il triennio 2014-2016. secondo il prospetto che si allega alla presente 

de1iberdl.:iune della quale costituisce pane integrante. 

, , 
Il Presidente ... 

Pro!". ':'i'o I~ifgi()' /' 
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Il Segretario 
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