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Il Direttore Generale

ENTE NAZONALE PER L AVIA2IONE OVILE

IL DIRETIORE GENERALE

VISTO

Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo deliEnte
Nazionale per l'Aviazione Civile e, in particolare, l'art. 4, comma
5 che prevede che il Direttore Generale adotti, in caso di
urgenza, i prowedimenti indifferibili necessari a garantire la
continuità e la sicurezza dell'esercizio, che devono essere
sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella
prima seduta utile;

VISTO

lo Statuto dell'Ente, approvato con D.M. 3 giugno 1999 del
Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro del Tesoro,
Bilancio e Programmazione Economica e con il Ministro della
Funzione Pubblica e, in particolare, l'art. 7, comma 2, che
stabilisce che il Direttore Generale adotta, in caso di urgenza, i
prowedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la
sicurezza dell'esercizio dell'azione amministrativa dell'Ente e ne
informa tempestivamente il Presidente per la successiva
sottoposizione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella
prima seduta utile;

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165, recante "Norme
sull 'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche ~ e successive modificazioni;

VISTO

il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni ~ e successive modificazioni ;

VISTO

in particolare, l'articolo 10, comma 1 lett. b) del predetto decreto
legislativo, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche
redigano annuialmente "un documento, da adottare entro il 30
giugno, denominato "Relazione sulla performance" che evidenzia
a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, che evidenzia,
a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati
organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi
programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali
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CONSIDERATO

che, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lett. cl, del decreto
legislativo n. 150/2009 l'Organismo indipendente di valutazione
"valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 e ne
assicura

la

visibilita' attraverso la

pubblicazione

sul sito

istituzionale dell'amministrazione"

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi del citato articolo 14, comma 6, del decreto
~/8 validazione della Relazione sulla performance di cui al commB
4, lettera c), e ' condizione inderogabile per l'accesso agli
strumenti per premiare il merito".
VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188,
concernente il riordino degli enti vigilati dal Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti , a norma dell'articolo 26, comma 1,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO

il D.P.C.M. 9 dicembre 2010 recante "Nomina dei componenti del
Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'aviazione
civile (ENAC)";

VISTO

che , ai sensi degli articoli 10 e 15 del citato decreto legislativo n.
150 del 2009 e successive modificazioni, l'organo di indirizzo
politico-amministrativo di ciascuna amministrazione definisce, in
collaborazione con i vertici della stessa , un documento
denominato KRelazione sulla performance;

CONSIDERATO

che il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, convocato per il
giomo 8 luglio 2015, non si è potuto riunire per mancanza del
quorum legale;

CONSIDERATA

la necessità di ottemperare tempestivamente all'adozione della
Relazione sulla Performance 2014;

DISPONE
in via d'urgenza, l'adozione della Relazione sulla Performance 2014 dell 'Ente
Nazionale per l'Aviazione civile .

La presente disposizione sarà sottoposta a ratifica del Consiglio di Amministrazione
dell 'Ente nella prima seduta utile.

~SSiO Quaranta

