
ENAC 

Prolocollo del 17/02/2014 

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE OVILE 

All'Autorità Nazionale Anticorruzione 
e per la valutazione e la trasparenza delle 
amministrazioni pubbliche 
protocollo@pec.anticorruzione.it 

At!.ne Sig. Segretario-Generale 

0000011/PRE 
Il Presidente 

Oggetto: Rinnovo OIV ENAC - richiesta parere ai sensi dell'art. 14, c.3., del d.lgs. n. 
150/2009 - integrazione 

Con riferimento alla vs. nota pro!. 2069 del 6 febbraio 2014 (Rif. pro!. N. 487/2014), si 
trasmettono in allegato le dichiarazioni dei candidati proposti, relative ai punti 3.4 
"Divieto di nomina", 3.5 "Conflitto di interessi e cause ostative" e 9 "~sclusività del 
rapporto" della delibera 12/2013. 
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In adempimento alle disposizioni della delibera ANAC n. 12/2013, recante "Requisiti 
e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di 
valutazione", in particolare, al punto 3.5. "Conffitto di interessi e cause ostative" , 

il sottoscritto Pierluigi Di Palma, nato/a Grottaglie (TA) il 25/10/1956, 
C.F DPLPLG56R25E205L rivestire 
ai sensi degli art!. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, consapevole delle conseguenze e 
delle sanzioni penali previste dagli art!. 75 e 76 d.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 
in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

a) di non rivestire - e di non aver rivestito nel triennio 2011-2014 - incarico 
pubblico elettivo; 

b) di non rivestire - e di non aver rivestito nel triennio 2011-2014 - incarichi in 
partiti politici o in organizzazioni sindacali, né di avere rapporto continuativo di 
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni; 

c) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, 
per i reati previsti dal capo I del titolo Il del libro secondo del Codice Penale; 

d) di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche 
elettive presso l'ENAC nel triennio precedente la nomina; 

e) di non essere Responsabile della prevenzione della corruzione presso l'ENAC; 
f) di non trovarsi, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, 

anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di 
affini entro il secondo grado; 

g) di non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 
h) di esercitare le funzioni di Avvocato dello Stato presso l'Avvocatura Generale 

dello Stato a Roma, ma di non essere incaricato degli affari dinanzi alle 
magistrature territoriali-distrettuali che trattano di affari dell'ENAC; 

i) di non aver svolto attività professionale in favore o contro l'ENAC nel triennio 
2011-2014; 

j) di non aver un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità 
entro il secondo grado con dirigenti di prima fascia in servizio nell'ENAC, o con 
il vertice politico-amministrativo, o con l'organo di indirizzo politico
amministrativo; 

k) di non essere stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente dell'OIV 
prima della scadenza del mandato; 

I) di non essere revisore dei conti presso l'ENAC; 
m) di non avere nomine in atto presso altroli OIV o nuclei di valutazione. 

Quanto sopra al fine dell'ottenimento del parere preventivo dell'ANAC previsto 
dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2009. 

Roma, 13 febbraio 2014 

Firma \ - , 
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In adempimento alle disposizioni della delibera ANAC n: 12/2013, recante "Requisiti 
e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di 
valutazione", . 

il sottoscritto Ignazio Portelli, nato a Palermo il 11/12/1959, 
C.F. PRTGNZ59T11G273R 
ai sensi degli art!. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, consapevole delle conseguenze e 
delle sanzioni penali previste dagli artI. 75 e 76 d-P_R_ del 28 dicembre 2000 n. 445 
in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

a) di non rivestire - e di non aver rivestito nel triennio 2011-2014 - incarico 
pubblico elettivo; 

b) di non rivestire - e di non aver rivestito nel triennio 2011-2014 - incarichi in 
partiti politici o in organizzazioni sindacali, né di avere rapporto continuativo di 
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni; 

c) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, 
per i reati previsti dal capo I del titolo Il del libro secondo del Codice Penale; 

d) di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche 
elettive presso l'ENAC nel triennio precedente la nomina; 

e) di non essere Responsabile della prevenzione della corruzione presso l'ENAC; 
f) di non trovarsi, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, 

anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di 
affini entro il secondo grado; 

gl di non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 
hl di non esercitare le funzioni di magistrato o avvocato dello Stato nello stesso 

ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera-I'ENAC; :: 
il di non aver svolto attività professionale in favore o contro l'ENAC; 
j) di non aver un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità 

entro il secondo grado con dirigenti di prima fascia in servizio nell'ENAC, o con 
il vertice politico-amministrativo, o con l'organo di indirizzo politico
amministrativo; 

kl di non essere stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente dell'OIV 
prima della scadenza del mandato; 

Il di non essere revisore dei conti presso l'ENAC; 
ml di rivestire la carica di componente del Nucleo di Valutazione presso l'Università 

per stranieri di Perugia. 

Quanto sopra al fine dell'ottenimento del parere preventivo 
dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n_ 150/2009_ 

Roma, 13 febbraio 2014 
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In adempimento alle disposizioni della delibera ANAC n. 1212013, recante" Requisiti 
e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di 
valutazione" , 

il sottoscritto dot!. Paolo Maria Ciabattoni, nato a Roma il 9 luglio 1960. 
CF CBTPMR60L09H501A 
ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, consapevole delle conseguenze e 
delle sanzioni penali previste dagli art!. 75 e 76 d.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 
in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

a) di non rivestire - e di non aver rivestito nel triennio 2011·2014 • incarico 
pubblico elettivo; 

b) di non rivestire - e di non aver rivestito nel triennio 2011-2014 • incarichi in 
partiti politici o in organizzazioni sindacali, né di avere rapporto continuativo di 
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni; . 

c) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, 
per i reati previsti dal capo I del titolo Il del libro secondo del Codice Penale; 

d) di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche 
elettive presso l'ENAC nel triennio precedente la nomina; 

e) di non essere Responsabile della prevenzione della corruzione presso l'ENAC; 
f) di non trovarsi, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, 

anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di 
affini entro il secondo grado; , 

g) di non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 
h) di non esercitare le funzioni di magistrato o awocato dello Stato nello stesso 

ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'ENAC; 
i) di non aver svolto attività professionale in favore o contro l'ENAC nel triennio 

2011-2014; 
j) di non aver un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità 

, 

entro il secondo grado con dirigenti di prima fascia in servizio nell'ENAC, o con 
il vertice politico-amministrativo, o con l'organo di indirizzo politico
amministrativo; 

k) di non essere stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente dell'OIV 
prima della scadenza del mandato; 

I) di non essere revisore dei conti presso l'ENAC; . 
m) di non avere nomine in atto presso altroli OIV o nuclei di valutazione. 

Quanto sopra al fine dell'oltenimento del parere preventivo dell'ANAC previsto 
dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2009. 

Roma, 13 

Firma 
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