ENAC

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Il Consiglio di Amministrazione

Estratto dal Verbale n° 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 2) dell' ordine del giorno, approva la seguente:

DELIBERAZIONE N. 9/2017

-

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 per la semplificazione e
la pubblica amministrazione;
- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni recante "norme generali sull 'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni pubbliche" ed, in particolare, l' art. 4, comma l , a norma
del quale "gli Organi di governo esercitano le fimzioni di indirizzo politicoamministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli
altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza
dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti ";
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "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 ", che ha
disposto, per le Pubbliche Amministrazioni, lo sviluppo di un sistema incentrato
su un ciclo di gestione della performance che prevede, fra l' altro, la definizione di
un piano triennale strategico;
Visti, in particolare, l'art. 5, comma l e l'art. lO, comma l , letto a) del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Visto il Regolamento dell 'Organizzazione e del Personale dell'Ente (ROP),
approvato con propria deliberazione n. 26 del 26 ottobre 2015 e, in particolare,
l'art. 4 che richiama le previsioni di cui al citato decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150 ed allo Statuto dell ' Ente;
- Atteso l'obbligo di aggiornamento annuale del Piano della performance;
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-

Visto l' atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Oraziano
Oelrio;
Vista la propria deliberazione n. 13 del 22 dicembre 2016, come integrata dalla
successiva decisione n. 8 del 18 gennaio 2017;
Preso atto delle risultanze del processo di revisione degli obiettivi strategici di cui
alla proposta del Presidente del 13 marzo u.s. pro!. n. 26205/00;
Valutata la proposta di eliminare dal Piano strategico dell'Ente l'obiettivo
trasversale intitolato "analisi e valutazione dell'eventuale modifica dell'assetto
istituzionale dell 'Ente ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250" e di
riformulare l'obiettivo P.04 come di seguito indicato: "consolidare il ruolo
dell'Ente nel campo della sostenibilità ambientale promuovendo l'adozione di
azioni volte a ridurre l'impatto ambientale nelle il1frastrutture aeroportuali e nel
trasporto aereo";
Viste le modifiche introdotte negli indicatori e nei target degli obiettivi, come
risultanti dal Piano strategico 2017-2019, allegato alla proposta del 13 marzo
2017 pro!. n. 26205/00;
Ritenuto opportuno modificare gli obiettivi strategici dell'Ente conformemente
alla proposta sopra specificata;
Rilevato che il Piano strategico 2017-2019, allegato alla citata proposta,
consolida in un unico testo quanto già deliberato in data 22 dicembre 2016 e 18
gennaio 2017 con quanto proposto da ultimo dal Presidente;
Su proposta del Presidente,
DELIBERA

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, gli obiettivi strategici dell'Ente
per il triennio 2017-2019, come risultanti dal Piano strategico dell'Ente di cui alla
proposta del 13 marzo u.s. pro!. n. 26205/00 che, allegato alla presente
deliberazione, ne costituisce parte integrante.

