ENAC

ENTE NAZIONALE PER l·AvIAZIONE CiVilE

Il Consiglio di Amministrazione

Estratto dal Verbale nO 5-D della seduta del
Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2017

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 24 marzo 2017, in
relazione al punto 3) dell'ordine del giorno, approva la seguente:
DELIBERAZIONE N. 10/2017

-

-

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell ' Ente Nazionale
per l'Aviazione Civile (ENAC);
Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con decreto interministeriale del 19 gennaio
2015, n. 13 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della semplificazione e la
pubblica amministrazione;
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",
ed in particolare, l'art. 4 riguardante il ciclo di gestione della performance;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le delibere CiVIT n. 112/2010, n. 1/2012, n. 6/2013 e la n. 50/2013 in
particolare per la parte inerente al collegamento tra gli obiettivi di performance
organizzativa ed individuale con quelli di trasparenza e di prevenzione della
corruzIOne;
Visto il Piano Nazionale Anticorruzione adottato dall' ANAC con deliberazione
dell' II settembre 2013, n. 72, per la parte relativa al coordinamento tra il Piano
triennale di prevenzione della corruzione ed il ciclo della performance;
Vista la determinazione dell' ANAC del 28 ottobre 2015, n. 12, recante
"aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione ";
Visto il Sistema di misurazione e di valutazione della performance dell'ENAC
Ed. 3, adottato con propria deliberazione n. 19 del 18 giugno 2014;
Visto il Regolamento di Organizzazione del Personale (ROP) dell'ENAC,
adottato con propria deliberazione n. 26 del 26 ottobre 2015;
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-

Vista la propria deliberazione n. 9 assunta in data odierna, avente ad oggetto
l'approvazione del Piano strategico dell'Ente 2017-2019;
Vista la proposta del Direttore Generale prot. n. ENAC-DG-26257 del 13 marzo
2017 concernente l' adozione del Piano della performance dell'ENAC 2017-2019;
Rilevata l'adeguatezza del Piano della performance 2017-2019;
Preso atto delle risultanze del dibattito;
Su proposta del Direttore Generale,
DELIBERA

di approvare il Piano della performance 2017-2019, di cui alla proposta del Direttore
Generale pro!. n. ENAC-DG-26257 del 13 marzo 2017, con la rettifica apportata nel
corso della discussione.
Il Piano della performance 2017-2019 si allega alla presente deliberazione
costituendone parte integrante.

Il Segretario
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