
ENAC 
c Il Consiglio di Amministrazione 

Estrallo dal Verbale nO 21-C della seduta dci 

Consiglio di Amministrazione del 21 gennaio 20 13 

Il Consiglio di Amministrazione deIrENAC. nella seduta del 21 gennaio 20 13. 111 

relazione al punto 4) del\'o.d.g .. approva. all" unanimità. la seguen te: 

DELIBERAZIONE N. 512U13 

Visto il D.Lgs. 25 lugl io 1997, n. 250. di istituzione den-Enle Nazionale per 

['Avia7ione Civ ile: 

Visto lo Statuto dell"Ente. approvato con D.M. 3.6. 1999: 

Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009. n. 150 ed in particolare. r art . 15. comma 2. 

lettera d). secondo il quale l" organo di indiri zzo politico - amministrativo 

"dejinisce il Programma frienna/e per la tI"(Jsparen=a e l'inlegrilcY'. nonché gli 

eventuali aggiornamenti annuali: 

Viste le "Linee guida per la predisposizione del programma triennale per la 

trasparenza e l' itllegrità", adonate dalla Commissione indipendente per la 

Valutazione. la Trasparenza e nnlegri tà delle amministrazioni pubbliche (CiV Il) 

con delibera n. 105/20 l O del 14 onobre 20 l O. successivamente integrate con 

delibera n. 2/20 12 del 5 gennaio 201 2: 

Visto il "Programma Triellna1e per la trasparenza e l'integrità de\l'Ente 

Nazionale per r Aviazione Civile 20 13 2015". redatlo ai sensi del D. Lgs. 

150/2009 e delle delibere CiV IT n. 105/2010 e n.2/2012: 

Viste le risultanze del dibattito. 

I)ELIIlERA 

di approvare il "Programma Triennale per la trasparenza e J"integrità de\l'Ente 

Nazionale per l'Aviazione Civile 20 13 - 20 1 5" - redano ai sensi del D.Lgs. 15012009 
e delle delibere CiV IT n. 105/20 10 e Il . 2/20 12 - che si allega alla presente 

deliberazione. costituendone parte integrante. 
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