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Estratto dal Verbale nO 15 - C della seduta del 

Consiglio di Amministrazione del 3 luglio 2012 

Il Consiglio di Amministrazione delrENAC nella seduta del 3 luglio 2012. In 

rdaLione al pUlllO 3) del\"o.d.g .. approva. alrunanimità.la seguente: 

I)ELIIlERAZIONE N. 17/2012 

Visto il D.Lgs. 25 luglio 1997. n. 250. di istituzione dell'Ente Nazionale 

dell'Avia7ione Civile ed. in particolare. rart. 4. comma S. che conferisce al 

Direttore Generale la làcoltà di adottare provvedimenti in caso di urgenza. con 

l'obbligo di sottoporre gli stessi alla ralilìca del Consiglio di Amministrazione 

nella prima seduta utile : 

Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con D.M. 3.6. 1999. ed in particolare l'art. 7. 

C01111118 2. che disciplina l'adozione dei provvedimenti in caso di urgen za: 

Visto il il D.Lgs. 27 ottobre 2009. n. 150. ed. in particolare. I·art . lO. comma 

b). il quale prevede che le amministrazioni pubbliche redigano annualmente "un 

documento. da adottare entro il 30 giugno. denominato: «( Relazione su lla 

perfonnance» che evidenzia, a consuntivo. con riferimento all'anno precedente. i 

risultati organiZL,ativi e indi viduali raggiunti ri spetto ai si ngoli obiettivi 

programmati ed alle ri sorse. con rilcvazione degli eventuali scostamenti, e il 

bilancio di genere n:aliaato"; 

Attesa J'urgenLa di provvedere a quanto sopra. ai sensi dci già ci tato art. lO. 

comma 1 b) del D.Lgs. n. 150/2009. anche in relazione ai success i, i 

adempimenti: 

Vista la disposizione del Direttore Generale di cui alla noIa prol. Il ,0000021/DG 

de l 18 maggio 20 12 emanata. in ,ia d'urgenLa, ai sens i dell·art. .. L COlllllla S. del 

D.Lgs. 250/97 e dell"art. 7. comma 2. dello Statuto dell'Ente. concemenle 

l'adozione della Rela/ione sulla performance 20 11 con i risultati organizzativ i cd 

individuali raggiunti dall'Ente in termini di ob ietti,i strategici ed indi viduali : 
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Considerato che. ai fini delrassegnaLione dell'indennità di canca al lJirettore 

Generale. rilevano i dianzi menzionati risultati conseguiti dall'Ente. i qua li 

evidenziano il pieno assolvimento. da parte dello stesso. degli obiettivi assegnati, 

come si c\ ince dalla "Relazione sulla perfonllance - valutaLione complessi\ a 

delrEnte e dellJireuore Generale". datata 6 giugno 1012. a fimla del Presidente 

deIl"ENAC: 

Considerato che quanto sopra è rilevante anche ai fini dell'assegnazione della 

retribuzione di risultato al vice Direttore Generale, il quale. come emergc dalla 

nota. a firma del Direttore Generale. proL n. 0074762/DG in data 11 giugno 2012 

"Valutazione del vice Direttore Generale ~ anno 2011". ha pienamente 

consegui to gli obiettivi indi viduali assegnati per i12011; 

Viste le risultanze del dibattito. 

DEUIIERA 

di ratificare la disposizione n. OOOOOll /DG di cu i in premessa. emanata dal 

Direttore Generale ai sensi delrarl. 4. comma 5. del D.Lgs. 250/97 e delran. 

7. comma 2. dello Statu to dell'Ente concernen te l'adozione della Relazione 

sul Piano della Performance 20 II dcII" Ente. che s i all ega alla presente 

deliberazione. costituendone parte integrante: 

di approvare. per le motivazioni di cui in premessa. la "Relazione sulla 

perfonllance - va lutazione complessiva del\'Ente e del DiretLore Generale" 

datata 6 giugno 2012. a tirma del Presidente. dando piena attuazione a quanto 

stabi lito dal decreto del MinisLro delle Infrastrutture e dei Trasporti 11.35169 

del l ottobre 20 l O sulla determinazione del\' indennità di carica del Direltore 

Generale; 

- di approvare. per le motivazioni di cui in premessa, la "Valutazione del vice 

Direltore Generale ~ anno 201 1" come effettuata dal Direllore Generale con 

nota prot. n. 0074762/DG in data 11 giugno 2012. 

Il . r t eme Il Segretario 

Zlgl 


