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Il Consiglio di Amministrazione

Estratto dal Verbale nO38-C della seduta del
Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2014
Il Consiglio di Amministrazione dell"ENAC. nella seduta del 19 dicembre 2014. in
relazione al punto 3) dell'ordine dci giorno. approva la seguente:

DELIBERAZIONE N. 55/2014

~

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997. n. 250. ist ituti vo dell'Ente Nazionale
per l' Aviazione Civi le (ENAC):
Visto lo Statuto delrEnte Nazionale per J'AviaLione Civile (ENAC). approvato
con D.M. 71-Tdc\ 3 giugno 1999;
Visto il decreto legislativo 30 mar.lO 200 1. Il. 165 e successive l1lodificazioni ed
inlcgrazioni recante "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni pubbliche" ed, in particolare. l' art. 4 comma I a nonna del
quale ··gli Orgal1i dì governo esercìlano le jim:ìol1i di illdiri::o polilico~
ammùlislraIÌl'O. dejinendo gli obiel/ivi e i programmi da al/Ilare ed ae/Ol/eme/o gli
aliri alti rientranli nel/o sl'olgimelllo di lali fim:ioni. e verifìcallo la rispone/en:a
dei risl/ltali dell 'aIlÌl'itò ammillistratiwl e del/a gestione agli indirì::i impartili .. :
Vi sto il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009. Il. 150 "Attuazione della legge 4
marzo 2009. Il. 15. in materia di ottimiZLazione della produttività del lavoro
pubblico e di cllìcienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni". che ha
di sposto. per le Pubbliche Amministrazioni. lo sviluppo di un sistema incentrato
su un ciclo di gestione della perfonnance che prevede. fra l'altro. la defini zione di
un piano triennale strategico:
Visto il nuovo Regolamento delrOrgani zzazione e del Personale dell'Ente
(ROP). approvato con deliberazione n. 46 del 18 novembre 20 14:
Vista la relazione del Pre sidente eOlllenellle gli obiettivi strategici deJrEnte per il
Iriennio 2015-20 17:
Altesa la necessità di dare attual.ione a quanto sopra:
Su proposta del Presidente.
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Il E LlIl ERA
dì approvare. per le motivazioni di cui in premessa, gli obiettivi strategici dell'Ente
per il Iriennio 1015-2017. secondo il prospetlo che si allega alla presente
deliberazione della quale costituisce parte integrante.
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