
Report Direzionale

2016



Premessa
Il  Report Direzionale è una sintesi  informativa che rendiconta i  dati relativi  all’attività dell’Ente e alle risorse
economiche e umane.

Il documento, che riporta i processi e i sottoprocessi dell’Ente, rappresenta un valido strumento di reporting e
consente di indirizzare l’azione dell’Ente:

 a supporto del Management dell’Ente per il  processo di pianificazione e controllo e per governare le
dinamiche gestionali;

 a supporto dei dati informativi da utilizzare nel Rapporto e il Bilancio Sociale dell’Ente;

 per l’attualizzazione del Manpower Plan1 nel rispetto del requisito EASA che ne prevede l’aggiornamento
periodico.

Il  sistema informatico utilizzato per  la  raccolta dei  dati,  quale  canale  di  condivisione delle  informazioni,  è  il
sistema distribuito WebReport.

La Funzione Organizzativa Qualità ha la  responsabilità  di  garantire l’elaborazione e la  diffusione del  report
direzionale periodico e coordina tutte le fasi del processo, in collaborazione con:

Gruppo  di  Lavoro   (Funzione  Organizzativa  Qualità,  Funzione  Organizzativa  Comunicazione  Istituzionale  e
Direzione Sistemi Informativi):

 definisce gli  output dei processi da riportare nel report direzionale, i  ruoli,  le procedure per modalità
inserimento/validazione dati e per l’estrazione automatica dei dati;

 predispone i manuali operativi;
 adegua l’applicativo;
 esegue il monitoraggio delle fasi di attuazione del progetto;
 cura la pubblicazione e diffusione dei dati e i relativi aspetti di comunicazione.

Focal Point (1 unità per Direzione):

 provvedono alla raccolta e all’inserimento dei dati della Direzione di appartenenza nel  WebReport nel
caso in cui  i  dati  non siano disponibili  immediatamente in una delle banche dati  dell’Ente o risultino
parziali;

 si rapportano con il Planner della Direzione Centrale di riferimento;
 sono responsabili  di assicurare la correttezza dei dati inseriti  e il  rispetto delle scadenze relative alle

attività di raccolta e inserimento dati.

Planner (1 unità per Direzione Centrale):

 coordinano e verificano l’attività di raccolta e inserimento dati svolta dai Focal Point;
 approvano i dati e in caso di anomalie richiedono ai Focal Point la correzione dei dati inseriti o operano

direttamente la modifica;
 svolgono l’attività di Focal Point per la Direzione Centrale di riferimento;
 si relazionano con il Dirigente di riferimento per l’attività di monitoraggio, validazione dei dati e per le

variazioni atte a garantire la corretta definizione dei processi;
 segnalano  alla  Funzione  Organizzativa  Qualità  le  eventuali  variazioni  normative  e  procedurali  dei

processi.

I Dirigenti garantiscono la correttezza dei dati riportati.

Il Report Direzionale è pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente, in applicazione dell’art. 24, comma 1 del d.lgs. n.
33/2013 in materia di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che prevede “Le pubbliche
amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in
forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti,
li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati”.

Il Direttore Generale
Alessio Quaranta
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)

1 L’impegno delle varie tipologie di personale impegnato sui singoli processi moltiplicato per i volumi dei processi
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Report relativo al range dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Dati Generali

Risorse Umane

Dirigenti Professionisti
Tecnici-

Amministrativi-
Operativi

Ispettori di volo
Pers. Comandato

dell'Aeronautica
Militare

Totali

38 150 518 21Risorse umane (1) 31 758

58.344 231.491 806.637 33.411Ore teoriche (2) 49.321 1.047.219

57.274 228.745 695.755 29.493Ore misurate (3) 35.952 1.179.204

-1,83% -1,19% -13,75% -11,73%( ore misurate - ore teoriche ) / ore
teoriche -27,11% -11,19%

Uscite di parte corrente
Previsione (5) Consuntivo (6)Denominazione (4)

53.192.101,00 52.448.236,82Spese per il personale

362.607,00 350.294,76Spese per gli organi

21.073.250,20 15.517.575,60Spese per beni e servizi

16.534.200,00 15.465.839,71Oneri di servizio pubblico

3.198.839,00 4.015.879,23Trasferimenti correnti a Ministeri

4.724.594,00 4.494.570,10Imposte e tasse

8.524.000,00 8.443.090,88Rimborsi e poste correttive (comprende spese personale
comandato)

4.210.158,80 3.068.226,52Altre uscite
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Report relativo al range dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Dati Generali

Spesa per l'acquisto di beni e servizi
Previsione (5) Consuntivo (6)Denominazione (4)

2.743.800,00 2.645.771,17Locazioni

2.082.570,00 1.575.390,34Utenze

1.513.901,00 852.952,49Manutenzioni impianti,mobili, immobili e automezzi

646.499,00 210.166,11Materiale vario

4.057.000,00 1.897.645,01Servizi informatici e di telecomunicazioni

2.204.660,00 2.062.304,65Servizi sorveglianza e custodia

984.700,00 735.507,74Servizi pulizia

760.653,00 742.757,66Formazione e addestramento del personale

3.333.100,00 3.172.497,47Rimborso per viaggi e trasloco, indennità missione e
trasferta

2.746.367,20 1.622.582,96Altre spese

Spesa per il personale
Previsione (5) Consuntivo (6)Denominazione (4)

26.217.000,00 26.217.000,00Spese per assegni fissi

14.601.925,00 14.158.529,29Spese per retribuzione accessoria

10.626.966,00 10.540.392,21Oneri previdenziali e assistenziali

145.700,00 140.328,00Assegni di ricerca

980.000,00 771.477,32Buoni pasto

620.510,00 620.510,00Benefici di natura sociale
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Report relativo al range dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Dati Generali

Entrate di parte corrente
Previsione (7) Consuntivo (8)Denominazione (4)

24.606.000,00 23.573.254,00Trasferimento da parte dello Stato

4.100.505,00 4.079.144,71Trasferimento da parte delle Regioni

22.331.800,00 23.980.750,62Entrate da prestazioni fatturate

900.000,00 902.021,14Entrate contributive

93.867.360,00 93.867.174,66Proventi da canoni aeroportuali

900.000,00 1.767.377,76Proventi da sanzioni

336.450,00 835.148,72Proventi da servizi ispettivi e di controllo

- 8.724.212,26Entrate da Enav

626.660,00 665.199,66Altre entrate
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PROCESSI E SOTTOPROCESSI - VOLUMI
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PROCESSI E SOTTOPROCESSI - VOLUMI

Report relativo al range dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Processi / Sottoprocessi (11)
Output

Volumi (13)Descrizione (12)
Id P.(9) Id. S.

P.(10)

40

Elaborazione  di requisiti regolamentari
e degli standard applicativi (circolari,
interpretazioni, procedure operative) nei
diversi settori di competenza e nel
rispetto delle normative comunitarie ed
internazionali

N. totale di  Regolamenti, circolari, procedure operative
(inclusi emendamenti)1.i

0Prodotti GEN N. interpretazioni per Prodotti GEN1

0Prodotti GEN N. Regolamenti per Prodotti GEN2

0Prodotti GEN N. Circolari per Prodotti GEN3

0Prodotti GEN N. Procedure Operative per Prodotti GEN4

0Prodotti  ATM N. interpretazioni per Prodotti ATM5

2Prodotti  ATM N. Regolamenti per Prodotti ATM6

2Prodotti  ATM N. Circolari per Prodotti ATM7

0Prodotti  ATM N. Procedure Operative per Prodotti ATM8

0Prodotti NAV N. interpretazioni per Prodotti NAV9

0Prodotti NAV N. Regolamenti per Prodotti NAV10

4Prodotti NAV N. Circolari per Prodotti NAV11

1Prodotti NAV N. Procedure Operative per Prodotti NAV12

7Prodotti APT N. interpretazioni per Prodotti APT13

3Prodotti APT N. Regolamenti per Prodotti APT14

0Prodotti APT N. Circolari per Prodotti APT15

0Prodotti APT N. Procedure Operative per Prodotti APT16

4Prodotti OPV N. interpretazioni per Prodotti OPV17

1Prodotti OPV N. Regolamenti per Prodotti OPV18
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PROCESSI E SOTTOPROCESSI - VOLUMI

Report relativo al range dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Processi / Sottoprocessi (11)
Output

Volumi (13)Descrizione (12)
Id P.(9) Id. S.

P.(10)

3Prodotti OPV N. Circolari per Prodotti OPV19

0Prodotti OPV N. Procedure Operative per Prodotti OPV20

4Prodotti LIC N. interpretazioni per Prodotti LIC21

1Prodotti LIC N. Regolamenti per Prodotti LIC22

4Prodotti LIC N. Circolari per Prodotti LIC23

0Prodotti LIC N. Procedure Operative per Prodotti LIC24

0Prodotti SEC N. interpretazioni per Prodotti SEC25

0Prodotti SEC N. Regolamenti per Prodotti SEC26

1Prodotti SEC N. Circolari per Prodotti SEC27

0Prodotti SEC N. Procedure Operative per Prodotti SEC28

0Prodotti EAL N. interpretazioni per Prodotti EAL29

0Prodotti EAL N. Regolamenti per Prodotti EAL30

2Prodotti EAL N. Circolari per Prodotti EAL31

0Prodotti EAL N. Procedure Operative per Prodotti EAL32

1Prodotti MED N. interpretazioni per Prodotti MED33

0Prodotti MED N. Regolamenti per Prodotti MED34

0Prodotti MED N. Circolari per Prodotti MED35

0Prodotti MED N. Procedure Operative per Prodotti MED36

11
Approvazione e standardizzazione di
metodi di rispondenza alternativi e
misure di flessibilità

N. provvedimenti di metodi di rispondenza emessi2.i-1

10
Approvazione e standardizzazione di
metodi di rispondenza alternativi e
misure di flessibilità in accordo art. 14.4

N. provvedimenti di metodi di rispondenza emessi1
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PROCESSI E SOTTOPROCESSI - VOLUMI

Report relativo al range dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Processi / Sottoprocessi (11)
Output

Volumi (13)Descrizione (12)
Id P.(9) Id. S.

P.(10)

1
Approvazione e standardizzazione di
metodi di rispondenza alternativi e
misure di flessibilità (GEN-02B)

N. provvedimenti di metodi di rispondenza approvati (GEN-
02B)2

48
Approvazione e standardizzazione di
metodi di rispondenza alternativi e
misure di flessibilità

N. di misure di flessibilità prodotte2.i-2

1
Approvazione e standardizzazione di
metodi di rispondenza alternativi e
misure di flessibilità in accordo art. 14.4

N. provvedimenti Misure di flessibilità1

47
Approvazione e standardizzazione di
metodi di rispondenza alternativi e
misure di flessibilità (GEN-02B)

N. provvedimenti Misure di flessibilità (GEN-02B)2

3

Elaborazione e gestione di programmi
nazionali specifici (PNS Programma
Nazionale di Sicurezza, SSP - State
Safety Program, LSSIP - Local Single
Sky Implementation Plan SES II,
PNPSA Piano Nazionale Prestazioni
Spazio Aereo, PNSA Piano Nazionale
Spazio Aereo)

N. di programmi rilasciati (quando non annuali, specificare
durata validità)4.i-1

1Elaborazione e gestione di programmi
nazionali specifici - Elaborazione LSSIP N. programmi nazionali specifici (LSSIP) rilasciati1

0
Elaborazione e gestione di programmi
nazionali specifici  - Elaborazione State
Safety Program

N. programmi nazionali specifici (SSP) rilasciati2

1
Elaborazione e gestione di programmi
nazionali specifici ( - Elaborazione Piano
Nazionale di Sicurezza - NCASP

N. programmi nazionali specifici rilasciati (PNS-NCASP)3

0Elaborazione e gestione Programma
Nazionale dello Spazio Aereo N. di programmi nazionali spazio aereo rilasciati (PNSA)4

0Elaborazione e gestione Piano
Nazionale Prestazioni Spazio Aereo N. di programmi nazionali spazio aereo rilasciati (PNSPSA)5

1Programma Nazionale di Sorveglianza
sulle imprese certificate

N. di programmi nazionali di sorveglianza sulle imprese
certificate rilasciati6

6

Elaborazione e gestione di programmi
nazionali specifici (PNS Programma
Nazionale di Sicurezza, SSP - State
Safety Program, LSSIP - Local Single
Sky Implementation Plan SES II,
PNPSA Piano Nazionale Prestazioni
Spazio Aereo, PNSA Piano Nazionale
Spazio Aereo)

N. di programmi variati (quando non annuali, specificare
durata validità)4.i-2

0Elaborazione e gestione di programmi
nazionali specifici - Elaborazione LSSIP N. programmi nazionali specifici (LSSIP) variati1

3
Elaborazione e gestione di programmi
nazionali specifici - Elaborazione State
Safety Program

N. programmi nazionali specifici (SSP) variati2

3
Elaborazione e gestione di programmi
nazionali specifici  - Elaborazione Piano
Nazionale di Sicurezza - NCASP

N. programmi nazionali specifici variati (PNS-NCASP)3

12



PROCESSI E SOTTOPROCESSI - VOLUMI

Report relativo al range dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Processi / Sottoprocessi (11)
Output

Volumi (13)Descrizione (12)
Id P.(9) Id. S.

P.(10)

0Elaborazione e gestione Programma
Nazionale dello Spazio Aereo N. di programmi nazionali spazio aereo variati (PNSA)4

0Elaborazione e gestione Piano
Nazionale Prestazioni Spazio Aereo N. di programmi nazionali spazio aereo variati  (PNSPSA)5

3Approvazione Master Plan / Piano di
Sviluppo aeroportuale N. di provvedimenti approvativi emessi6.i

6Approvazione Piani di Investimento
quadriennali aeroportuali N. piani approvati7.i

1Elaborazione e gestione Piano triennale
opere pubbliche N. interventi approvati8.i

1Elaborazione e gestione Piano triennale
opere pubbliche N. interventi approvati1

0Formazione elenco imprese per
procedura ristretta semplificata N. interventi approvati2

19Approvazioni Piani di intervento art. 17
L. 135/97 N. di approvazioni emesse9.i

3Approvazioni Piani di intervento art. 17
L. 135/97 N. approvazioni emesse1

16Verifica attuazione Piani di Intervento
art. 17 L.135/97 N. verifiche attuazioni2

0Valutazione piani triennali investimenti
ENAV N. relazioni emesse10.i

0Valutazione di rischio (risk assessment)
sulla interazione territorio-aeroporto N. elaborati valutati11.i

13Valutazione Piani di rischio comunali N. elaborati valutati12.i

0Organizzazione Struttura Spazio Aereo N. di modifiche struttura Spazio Aereo approvate14.i

567
Partecipazione ai consessi internazionali
e nazionali (ICAO, EU, EASA, ECAC
ecc.)

N. presenze individuali ai singoli eventi15.i-1

47
Partecipazione ai consessi internazionali
e nazionali (ICAO, EU, EASA, ECAC
ecc.)

N. partecipazioni in videoconferenza ai singoli eventi15.i-2

136
Monitoraggio delle attività e dei
programmi internazionali con Enti e
Organismi dell'Aviazione Civile

N. report attività emessi16.i

350
Cooperazione tecnica con altre
Istituzioni (MIT, ANSV, AMI, Min.
Interno, Agenzia Dogane, ecc.)

N. Pareri emessi17.i-1

659
Cooperazione tecnica con altre
Istituzioni (MIT, ANSV, AMI, Min.
Interno, Agenzia Dogane, ecc.)

N. presenze individuali ai singoli eventi17.i-2

27Cooperazione tecnica con altre
Istituzioni (MIT, ANSV, AMI, Min. N. Accordi Stipulati17.i-3
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PROCESSI E SOTTOPROCESSI - VOLUMI

Report relativo al range dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Processi / Sottoprocessi (11)
Output

Volumi (13)Descrizione (12)
Id P.(9) Id. S.

P.(10)

27Interno, Agenzia Dogane, ecc.) N. Accordi Stipulati17.i-3

13Gestione delle attività di ricerca nel
settore dell'aviazione civile N. Report finali emessi19.i-1

12
Analisi dei fattori economici e di mercato
nel settore trasporto aereo e gestioni
aeroportuali

N. di studi svolti20.i

3Elaborazione statistiche del trasporto
aereo e degli aeroporti N. di pubblicazioni emesse21.i

1Pubblicazioni annuario N. di pubblicazioni emesse1

2Relazioni semestrali N. di pubblicazioni emesse2

19Delega trasferimento sorveglianza
aeromobili registrati all'estero N. di lettera di accettazione delega emesse22.i

19Delega  in presenza general agreement N. di lettera di accettazione delega1

0Delega in assenza general agreement N. di lettera di accettazione delega2

0Sottoscrizione General agreement con
Autorità Estera N. di lettera di accettazione delega3

7855
Raccolta, elaborazione e analisi degli
eventi aeronautici [Raccolta
segnalazioni]

N. notifiche ricevute23.i-1

1Raccolta, elaborazione e analisi degli
eventi aeronautici [Analisi degli eventi] N. Report emessi23.i-2

53
Standardizzazione dell'applicazione
requisiti regolamentari da parte
EASA/ICAO/UE/ECAC

N. di audit/incontri svolti25.i

0Accreditamenti Internazionali (EASA,
Eurocontrol,CE) N. di accreditamenti (inclusi i rinnovi) conseguiti26.i

96Certiificazioni/approvazioni di tipo e di
tipo supplementare per conto EASA N. di proposte di approvazione (Technical Visa) trasmesse28.i-1

9
Certiificazioni/approvazioni di tipo e di
tipo supplementare per conto EASA -
Simple Major Change

N. di proposte di approvazione (Technical Visa) trasmesse1

23Standard Major Change N. di proposte di approvazione (Technical Visa) trasmesse2

1Complex Major Change N. di proposte di approvazione (Technical Visa) trasmesse3

0Type Certificate N. di proposte di approvazione (Technical Visa) trasmesse4

6Supplemental Type Certificate N. di proposte di approvazione (Technical Visa) trasmesse5
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PROCESSI E SOTTOPROCESSI - VOLUMI

Report relativo al range dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Processi / Sottoprocessi (11)
Output

Volumi (13)Descrizione (12)
Id P.(9) Id. S.

P.(10)

19Minor Change / Minor Repair N. di proposte di approvazione (Technical Visa) trasmesse6

26Assistance to Foreign Authorities for
validation of European products N. di proposte di approvazione (Technical Visa) trasmesse7

8Stand Alone or Minor FM Change N. di proposte di approvazione (Technical Visa) trasmesse8

1Major FM Change N. di proposte di approvazione (Technical Visa) trasmesse9

3Flight conditions approval N. di proposte di approvazione (Technical Visa) trasmesse10

111Certiificazioni/approvazioni di tipo e di
tipo supplementare per conto EASA N. di Secondment accordati28.i-2

111Secondment to EASA N. di Secondment accordati1

6
Certificazioni/approvazioni di tipo e di
tipo supplementare relative ad A/M
ricadenti nell'annesso II Reg. 216/2008

N. di documenti approvativi emessi29.i

60Rilascio certificato di navigabilità N. di certificati di navigabilità emessi30.i

46Rilascio certificato acustico N. di certificati acustici emessi31.i

64Rilascio Permesso di volo di aeromobili N. di Permessi di volo emessi32.i-1

13Rilascio permesso di volo aeromobili
prototipi  EASA N. di Permessi di volo emessi1

51Rilascio permesso di volo aeromobili
prototipi Annesso II N. di Permessi di volo emessi2

71Rilascio permessi di volo per aeromobili
EASA N. di Permessi di volo emessi32.i-2

25Rilascio permessi di volo per aeromobili
Annesso II N. di Permessi di volo emessi32.i-3

68Certificazione Aeromobili per
esportazione N. di certificati di navigabilità per esportazione emessi33.i

0Certificazione apparati aeroportuali N. di certificati emessi34.i

165Rilascio attestati collaudo stazione radio N. di attestati di collaudo della stazione radio rilasciati35.i

50Rilascio Attestati di Collaudo LESR
aeromobili  - nuovi N. attestati rilasciati1

115Rilascio Attestati di Collaudo LESR
aeromobili - usati N. attestati rilasciati2
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PROCESSI E SOTTOPROCESSI - VOLUMI

Report relativo al range dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Processi / Sottoprocessi (11)
Output

Volumi (13)Descrizione (12)
Id P.(9) Id. S.

P.(10)

1Redazione e approvazione mappe
ostacoli e pericoli alla navigazione aerea N. di approvazioni emesse36.i

310
Approvazione progetti e perizie di
variante infrastrutture, impianti, AVL e
radioaiuti

N. di approvazioni emesse37.i

2Progettazione opere su aeroporti a
gestione diretta (Progettazione) N. di progetti approvati38.i-1

0

Progettazione opere su aeroporti a
gestione diretta (Effettuazione gara per
affidamento incarico di progettazione a
professionisti esterni)

N. Gare effettuate38.i-2

4Certificazione aeroporti N. di certificati di aeroporto rilasciati40.i-1

3Certificazione aeroporti N. di certificati di aeroporto variati40.i-2

0Certificazione gestore eliporti N. certificatI rilasciati41.i-1

0Certificazione gestore eliporti N. certificatI variati41.i-2

1Certificazione operatore trasporto aereo N. di certificati di Operatore Aereo -(COA)-(Palloni) rilasciati42.i-1

4Certificazione operatore trasporto aereo N. di certificati di Operatore Aereo -(COA)-(Palloni) variati42.i-2

3Certificazione operatore trasporto aereo N. di certificati di Operatore Aereo (COA)  Reg. 965/2012  -
rilasciati42.i-3

72Certificazione operatore trasporto aereo N. di specifiche variate per certificati di Operatore Aereo
(COA) Reg. 965/201242.i-4

5Certificazione operatore lavoro aereo N. di certificati di Operatore di Lavoro Aereo (COLA)
rilasciati43.i-1

63Certificazione operatore lavoro aereo N. di certificati di Operatore di Lavoro Aereo (COLA) variati43.i-2

9Certificazione impresa di manutenzione N. di certificati di approvazione (Modello EASA 3) rilasciati44.i-1

60Certificazione impresa di manutenzione N. di certificati di approvazione (Modello EASA 3) variati44.i-2

0Certificazione imprese  per conto EASA
No. Final Report emessi ai fini di emissione da parte EASA
di
 Certificati dell'impresa di Progettazione (DOA)

45.i-1

9Certificazione imprese  per conto EASA
No. Final Report emessi ai fini di emissione da parte EASA
di modifiche di Certificati dell'impresa di Progettazione
(DOA)

45.i-2

7Certificazione impresa gestione
navigabilità continua

N. di certificati di Approvazione dell'Impresa di Gestione
dell'Aeronavigabilità Continua rilasciati46.i-1
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PROCESSI E SOTTOPROCESSI - VOLUMI

Report relativo al range dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Processi / Sottoprocessi (11)
Output

Volumi (13)Descrizione (12)
Id P.(9) Id. S.

P.(10)

54Certificazione impresa gestione
navigabilità continua

N. di certificati di Approvazione dell'Impresa di Gestione
dell'Aeronavigabilità Continua variati46.i-2

2Certificazione  impresa di produzione N. di certificati di Impresa di  Produzione Approvata POA
rilasciati47.i-1

15Certificazione  impresa di produzione N. di certificati di Impresa di  Produzione Approvata POA
variati47.i-2

0
Certificazione imprese di progettazione
aa/mm ricadenti nell'annesso II Reg.
216/2008

N. di certificati di Approvazione dell'Impresa di
Progettazione rilasciati49.i-1

0
Certificazione imprese di progettazione
aa/mm ricadenti nell'annesso II Reg.
216/2008

N. di certificati di Approvazione dell'Impresa di
Progettazione variati49.i-2

2Certificazione CVRP N. di certificati CVRP  o Certificato Laboratorio rilasciati50.i-1

0Certificazione CVRP N. di certificati CVRP  o Certificato Laboratorio variati50.i-2

5
Certificazione Organizzazione di
Addestramento personale navigante
(ATO)

N. di certificati  Approval Certificate  rilasciati51.i-1

45
Certificazione Organizzazione di
Addestramento personale navigante
(ATO)

N. di certificati  Approval Certificate  variati51.i-2

1Certificazione organizzazione di
addestramento tecnico (Parte 147) N. di certificati di approvazione (Mod.11 AESA) rilasciati52.i-1

4Certificazione organizzazione di
addestramento tecnico (Parte 147) N. di certificati di approvazione (Mod.11 AESA) variati52.i-2

0Registrazione Organizzazioni
addestramento piloti  (OR) N. di attestati Statement of Registration rilasciati53.i-1

9Registrazione Organizzazioni
addestramento piloti  (OR) N. di attestati Statement of Registration variati53.i-2

7Verifica  imprese sul territorio nazionale
in cooperazione con  Autorità straniere N. di audit congiunti eseguiti54.i

0Certificazione Scuole Paracadutismo N. di certificati rilasciati55.i-1

0Certificazione Scuole Paracadutismo N. di certificati variati55.i-2

0Rilascio Certificazione Centri aeromedici
(AeMC) N. di autorizzazioni rilasciate56.i-1

0Rilascio Certificazione Centri aeromedici
(AeMC) N. di autorizzazioni variate56.i-2

2Rilascio Licenze Trasporto Aereo N. di licenze rilasciate57.i-1

16Rilascio Licenze Trasporto Aereo N. di licenze variate57.i-2
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17Certificazione idoneità dei prestatori
Servizi assistenza a terra N. di certificati rilasciati59.i-1

36Certificazione idoneità dei prestatori
Servizi assistenza a terra N. di certificati variati59.i-2

38Certificazione agenti regolamentati e
mittenti conosciuti security N. di certificati rilasciati60.i-1

32Certificazione agenti regolamentati e
mittenti conosciuti security N. di certificati variati60.i-2

7Certificazione imprese di sicurezza
aeroportuale N. di certificati rilasciati62.i-1

2Certificazione imprese di sicurezza
aeroportuale N. di certificati variati62.i-2

0Affidamento servizi di Security per
aeroporti a gestione diretta N. di contratti per affidamento servizi di security stipulati63.i

3Certificazione fornitori servizi
navigazione aerea N. di certificati di ANSP rilasciati64.i-1

0Certificazione fornitori servizi
navigazione aerea N. di certificati di ANSP variati64.i-2

0Designazione fornitori servizi
navigazione aerea N. di certificati di Designazione rilasciati65.i

3
Certificazione organizzazione di
formazione del personale dei servizi
navigazione aerea

N. di certificati  di organizzazione di addestramento del
personale dei servizi di navigazione aerea rilasciati66.i-1

0
Certificazione organizzazione di
formazione del personale dei servizi
navigazione aerea

N. di certificati  di organizzazione di addestramento del
personale dei servizi di navigazione aerea variati66.i-2

5596Rilascio Titoli Aeronautici personale di
volo N. di titoli aeronautici rilasciati67.i

456Licenza piloti PPL N. licenze  rilasciate1

254Licenza piloti CPL N. licenze  rilasciate2

102Licenza piloti ATPL N. licenze  rilasciate3

108Licenza piloti ALIANTI N. licenze  rilasciate4

9ALTRE tipologie N. licenze  rilasciate5

3120Assistenti di volo N. licenze  rilasciate6

662Certificazioni istruttori e abilitazioni N. certificazioni/abilitazioni rilasciate7
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420Licenza piloti PPL/JAR N. licenze  Sostituite in  Part Fcl8

91Licenza piloti PPL/ICAO N. licenze  Convertite in  Part Fcl9

161Licenza piloti CPL/JAR N. licenze  Sostituite in  Part Fcl10

17Licenza piloti CPL/ICAO N. licenze  Convertite in  Part Fcl11

189Licenza piloti ATPL/JAR N. licenze  Sostituite in  Part Fcl12

7Licenza piloti ATPL/ICAO N. licenze  Convertite in  Part Fcl13

0Licenza piloti ALIANTI N. licenze  Convertite in  Part Fcl14

0ALTRE tipologie N. licenze  Convertite in  Part Fcl15

227Certificazione esaminatori di volo N. rilasci certificazioni emessi68.i-1

40Certificazione esaminatori di volo
[Rinnovo] N. rinnovi certificazioni emessi68.i-2

57Rilascio Licenze Manutentore
Aeronautico (LMA) N. di licenze di manutentore aeronautico rilasciate69.i-1

653Rilascio Licenze Manutentore
Aeronautico (LMA) N. di licenze di manutentore aeronautico modificate69.i-2

36Rilascio Certificato di Idoneità Tecnica
nazionale (CIT) N. di CIT rilasciati70.i

298Rilascio Licenze Paracadutista N. di licenze di paracadutista rilasciate71.i

11Autorizzazione Esaminatore medico N. certificazioni rilasciate72.i

272Gestione Albi del personale N. iscrizioni73.i-1

540Gestione Albi del personale N. variazioni titoli professionali73.i-2

9736Gestione Albi del personale N. rinnovi73.i-3

53Rilascio Licenza Controllori di volo N. di licenze di controllore del traffico aereo rilasciate74.i

83Rilascio licenza operatore FIS N. di licenze di Operatore FIS rilasciate75.i
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0Autorizzazione esaminatore controllori di
volo

N. di trascrizioni della specializzazione di Esaminatore sulla
Licenza effettuate76.i

974Certificazione addetto alla security N. di certificati attestanti idoneità all'effettuazione di controlli
di sicurezza rilasciati77.i-1

447Certificazione addetto alla security
[estensioni]

N. di certificati attestanti idoneità all'effettuazione di controlli
di sicurezza estesi77.i-2

50Gestione Continuous airworthiness
prodotti omologati

N. di interventi/segnalazioni sui tipi di aa/mm sotto la
responsabilità ENAC trattati78.i

1
Emissione Prescrizioni di
Aeronavigabilità per prodotto non
omologato EASA, ICAO (Annesso II)"

N. di prescrizioni emesse79.i

108Rilascio certificato di revisione della
navigabilità N. di certificati di revisione della navigabilità emessi80.i

15
Verifica dossier tecnici sistemi EATMN
(European Air Traffic Management
Network)

N. di verifiche effettuate81.i

139Sorveglianza sicurezza flotta nazionale
(programma ACAM) N. di ispezioni ACAM effettuate83.i

3Ispezioni di rampa ad operatori stranieri N. di ispezioni effettuate84.i-1

858Ispezioni di rampa ad operatori stranieri N. di standard report emessi84.i-2

97Ispezioni di rampa ad operatori nazionali N. di ispezioni effettuate85.i-1

21Sorveglianza aeroporti certificati N. di certificati di aeroporto rinnovati87.i-1

259Sorveglianza aeroporti certificati N. di audit effettuati87.i-2

234Sorveglianza operatore trasporto aereo N. audit effettuati89.i-1

41Sorveglianza operatore lavoro aereo N. di certificati di Operatore di Lavoro Aereo (COLA)
rinnovati90.i-1

111Sorveglianza operatore lavoro aereo N. audit effettuati90.i-2

192Sorveglianza Impresa di produzione N. di audit di sistema effettuati91.i

500Sorveglianza Impresa di manutenzione N. audit effettuati92.i

307Sorveglianza impresa gestione
navigabilità continua N. audit effettuati93.i

16Sorveglianza Imprese per conto EASA N. di raccomandazioni ad EASA emesse/variate94.i
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5Sorveglianza Imprese per conto EASA N. di raccomandazioni ad EASA emesse1

11Variazioni N. di raccomandazioni ad EASA variate2

0
Sorveglianza imprese di progettazione
aa/mm ricadenti nell'annesso II Reg.
216/2008

N. di audit di sistema effettuati95.i-1

0
Sorveglianza imprese di progettazione
aa/mm ricadenti nell'annesso II Reg.
216/2008

N. di audit di prodotto effettuati95.i-2

13Sorveglianza CVRP N. audit effettuati96.i

59Sorveglianza nuclei VVF/PS/CFS N. di visite/verifiche effettuate97.i

28Sorveglianza Organizzazione di
addestramento tecnico (PART 147) N. di audit98.i

129
Sorveglianza Organizzazione di
addestramento personale navigante
(ATO)

N. audit di sistema effettuati99.i

13Sorveglianza delle Organizzazioni
Registrate (OR) N. audit effettuati100.i

0Sorveglianza Scuole Paracadutismo N. certificati rinnovati101.i-1

0Sorveglianza Scuole Paracadutismo N. audit effettuati101.i-2

18Sorveglianza Imprese di sicurezza
aeroportuale N. di certificati rinnovati102.i-1

86Sorveglianza Imprese di sicurezza
aeroportuale N. di ispezioni effettuate102.i-2

22Sorveglianza Prestatori servizi
assistenza a terra N. di certificati rinnovati103.i-1

204Sorveglianza Prestatori servizi
assistenza a terra N. audit di sistema effettuati103.i-2

1059Sorveglianza Prestatori servizi
assistenza a terra N. audit di prodotto effettuati103.i-3

247Sorveglianza Licenza esercizio trasporto
aereo N. di verifiche effettuate104.i

0Sorveglianza Certificazione Centri
aeromedici (AeMC) N. rinnovi autorizzazioni emessi106.i

1757controllo aeroportuale Servizi handling N. di ispezioni effettuate107.i

1580controllo aeroportuale Security N. di ispezioni effettuate108.i
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830controllo aeroportuale Aerodrome safety N. di ispezioni effettuate109.i

2101controllo aeroportuale Flight safety N. di ispezioni effettuate110.i

4Sorveglianza fornitori servizi
navigazione aerea N. certificati rinnovati111.i-1

32Sorveglianza fornitori servizi
navigazione aerea N. audit di sistema effettuati111.i-2

0Sorveglianza fornitori servizi
navigazione aerea N. audit di prodotto effettuati111.i-3

11
Sorveglianza organizzazione di
formazione del personale dei servizi
navigazione aerea

N. di audit effettuati113.i

1729Ricertificazione di addetto alla security N. di certificati rinnovati114.i

107Rinnovo Titoli Aeronautici personale di
volo N. di titoli aeronautici rinnovati115.i

14Licenza piloti ALIANTI N. licenze  rinnovate1

38ALTRE tipologie N. licenze  rinnovate2

37Certificazioni istruttori e abilitazioni N. certificazioni/abilitazioni rinnovate3

0Assistenti di volo N. Attestati  Sostituiti in  Part Fcl4

18Certificazioni istruttori e abilitazioni N. Certificati Sostituiti in  Part Fcl5

228Rinnovo Licenze Manutentore
Aeronautico N. di licenze di manutentore aeronautico rinnovate118.i

55Rinnovo CIT nazionali N. di CIT rinnovati119.i

3009Aggiornamento licenze personale
addetto ai servizi della navigazione N. di aggiornamenti effettuati121.i

0Istruttoria per il rilascio delle gestioni
totali N. convenzioni stipulate123.i

2
Istruttoria per la definizione dei livelli
tariffari aeroportuali degli aeroporti con
Contratto di programma in deroga

N. istruttorie completate124.i

108Riscossione Canoni delle gestioni totali N. riscossioni effettuate125.i

66Sorveglianza del demanio aeronautico N. attività ispettive svolte127.i
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22Approvazione e monitoraggio attuazione
piano di utilizzo aerostazioni N. piani approvati128.i

11Approvazione e monitoraggio attuazione
piano di utilizzo aerostazioni N. piani approvati1

11Approvazione piano delle manutenzioni N. piani approvati2

10Adozione Regolamento di scalo e
aggiornamento N. ordinanze di adozione emesse129.i-1

24Adozione Regolamento di scalo e
aggiornamento N. ordinanze di aggiornamento emesse129.i-2

7Adozione Piani di Emergenza N. ordinanze di piani adottati130.i-1

9Adozione Piani di Emergenza N. ordinanze di piani variati130.i-2

27Approvazione Carta dei Servizi gestori N. di approvazioni emesse131.i

994Controllo aeroportuale Società di
gestione N. atti di controllo effettuati133.i

651APT31 N. atti di controllo effettuati1

168GEN-06 N. atti di controllo effettuati2

117Check list QS5 N. atti di controllo effettuati3

58Sorveglianza obblighi convenzionali N. atti di controllo effettuati4

2873Controllo aeroportuale Carta dei Diritti e
Qualità dei servizi N. di ispezioni effettuate134.i

34Elaborazione e gestione programma
nazionale controllo qualità security

N. di ispezioni del Nucleo Centale Ispettivo Security
effettuate135.i

1Effettuazione gare per accesso handler
in aeroporti con limitazioni e deroghe N. di gare effettuate136.i

4771Trattazione dei reclami dei passeggeri N. di reclami trattati137.i

3169
Trattazione dei reclami dei passeggeri -
Reclamo fondato il passeggero si è già
rivolto al Vettore

N. di reclami trattati1

279
Trattazione dei reclami dei passeggeri -
Reclamo per il quale ENAC non è
territorialmente competente

N. di reclami trattati2

119Trattazione dei reclami dei passeggeri -
Segnalazione N. di segnalazioni trattate3
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619Trattazione dei reclami dei passeggeri-
Reclamo infondato N. di reclami trattati4

275
Trattazione dei reclami dei passeggeri -
Reclamo fondato ma il passeggero non
si è ancora rivolto al Vettore

N. di reclami trattati5

310
Trattazione dei reclami dei passeggeri-
Reclamo inviato ad Enac per
conoscenza

N. di reclami trattati6

0Sviluppo della Carta del Diritti del
Passeggero N. nuove edizioni emesse138.i

0Limitazioni e deroghe servizi di
assistenza a terra

N. di provvedimenti di limitazione/deroga dei servizi di
assistenza a terra emessi139.i

47Controllo obblighi convenzionali Società
di gestione aeroportuale N. monitoraggi effettuati140.i

39
Controllo obblighi convenzionali Società
di gestione aeroportuale (Proc.140)
TOTALE

N. monitoraggi effettuati1

8
Controllo obblighi convenzionali Società
di gestione aeroportuale (Proc.140)
PARZIALE E PARZIALE PRECARIA

N. monitoraggi effettuati2

87Autorizzazione subconcessione beni e
servizi aeroportuali N. di autorizzazioni concesse141.i

2Istruttoria nomina sindaci per soggetti
vigilati N. istruttorie Collegi Sindacali completate143.i

2Auditing soggetti imprenditoriali vigilati N. audit effettuati145.i

2Auditing soggetti imprenditoriali vigilati
(Proc.145) - Ordinario N. audit effettuati1

0Auditing soggetti imprenditoriali vigilati
(Proc.145) - Straordinario N. audit effettuati2

2Monitoraggio sui contratti di programma
in deroga N. Contratti monitorati146.i

8Monitoraggio andamento del mercato
dell'handling N. report e relazioni elaborati147.i

4Elaborazione dati monitoraggio mercato
handling aeroporti liberalizzati. N. report predisposti1

4Analisi monitoraggio mercato handling. N. relazioni emesse (art. 50 l. 99/09 e art. 17 d.lgs 18/99)2

102
Vigilanza di costruzione opere
aeroportuali, impianti, AVL e radioaiuti
aeroportuali

N. di verbali redatti di verifica della realizzazione delle
opere149.i

61
Agibilità e certificazione opere
aeroportuali, impianti, AVL e radioaiuti
aeroportuali

N. di certificati dagibilità rilasciati150.i
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28Collaudo opere, impianti e AVL
aeroportuali N. di certificati di collaudo delle opere aeroportuali rilasciati151.i

10Monitoraggio attuazione interventi
infrastrutturali N. monitoraggi effettuati152.i

81Autorizzazioni speciali (sorvolo zone
proibite) N. di autorizzazioni speciali rilasciate156.i

2
Vettori UE -  Procedure di selezione
pubblica per l'affidamento dei diritti su
rotte extra UE

N. di procedure di selezione indette157.i-1

30
Vettori UE - Disposizioni di
assegnazione dei diritti di traffico su
rotte extra UE

N. di disposizioni emesse157.i-2

35Vettori UE - Designazioni presso le
Autorità estere N. di designazioni comunicate157.i-3

119Vettori UE - Autorizzazione dei servizi di
trasporto aereo charter N. di autorizzazioni rilasciate157.i-4

212Vettori UE - Autorizzazione dei servizi di
trasporto aereo di linea N. di autorizzazioni rilasciate157.i-5

0Stipula delle convenzioni per i servizi di
trasporto aereo  extra UE e relative N. di convenzioni stipulate158.i-1

0Modifiche delle convenzioni per i servizi
di trasporto aereo  extra UE e relative N. di modifiche/integrazioni effettuate158.i-2

0
Integrazioni delle convenzioni per i
servizi di trasporto aereo  extra UE e
relative

N. di verifiche effettuate158.i-3

165Verifica del rispetto da parte dei vettori
UE delle rotte oggetto delle convenzion N. verifiche effettuate158.i-4

0
Affidamento oneri di servizio pubblico -
Stipula delle convenzioni per i servizi
aerei in oneri di servizio pubblico

N. di convenzioni stipulate159.i-1

2

Affidamento oneri di servizio pubblico -
Predisposizione documentazione e
gestione procedure di gara per oneri di
servizio pubblico; procedura di selezione
per il controllo di gestione delle rotte
onerate

N. di gare bandite159.i-2

23Affidamento oneri di servizio pubblico -
Riserva bande orarie per voli onerati

N. di nulla osta assegnazione ai vettori delle bande orarie e
relative modifiche159.i-3

6

Affidamento oneri di servizio pubblico -
Variazione tariffe onerate in base a
variazioni indice ISTAT e costo del
carburante

N. di provvedimenti emessi159.i-4

26

Affidamento oneri di servizio pubblico -
Anticipi mensili / saldo finale della
compensazione a favore del vettore
operante in oneri e corrispettivi a favore
della società che effettua il controllo di
gestione delle rotte onerate

N. di richieste di liquidazione159.i-5
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20
Vettori extra UE - Valutazione richieste
di designazione e/o programmi operativi
presentati da Autorità aeronautiche

N. di valutazioni effettuate160.i-1

1438Vettori extra UE - Autorizzazione dei
servizi di trasporto aereo N. di autorizzazioni rilasciate160.i-2

34Autorizzazioni Lavoro aereo operatori
comunitari N. di autorizzazioni temporanee  rilasciate161.i

0Sospensione/revoca Licenze controllori
di volo N. di licenze controllori di volo revocate162.i-1

0Sospensione/revoca Licenze controllori
di volo N. di licenze controllori di volo sospese162.i-2

0Sospensione/revoca  Licenze di
pilotaggio N. di licenze di pilotaggio revocate163.i-1

4Sospensione/revoca  Licenze di
pilotaggio N. di licenze di pilotaggio sospese163.i-2

7Sospensione/revoca CIT N. di CIT revocati164.i-1

0Sospensione/revoca CIT N. di CIT sospesi164.i-2

0Sospensione revoca LMA N. di LMA sospese164.i-3

0Sospensione revoca LMA N. di LMA revocate164.i-4

391Sanzione per violazione art. 1174 CdN N. verbali di accertamento emessi165.i-2

0Sanzione per violazione Reg. 785/2004
(Assicurazioni) N. ordinanze di ingiunzione al pagamento emesse166.i-1

0Sanzione per violazione Reg. 785/2004
(Assicurazioni) N. verbali di accertamento emessi166.i-2

0Sanzione per violazione Reg. 793/2004
(Slot) N. verbali di accertamento emessi167.i-1

0Sanzione per violazione Reg. 793/2004
(Slot) N. verifiche effettuate167.i-2

10Sanzione per violazione DPR 496/1997
(Rumore) N. di ordinanze di ingiunzione al pagamento emesse168.i-1

439Sanzione per violazione DPR 496/1997
(Rumore) N. verbali di accertamento emessi168.i-2

0Sanzione per violazione Reg. 1107/2006
(PMR) N. di ordinanze di ingiunzione al pagamento emesse169.i-1

0Sanzione per violazione Reg. 1107/2006
(PMR) N. verbali di accertamento emessi169.i-2
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0
Sanzione per violazione D.Lgs 66/2009
(Utilizzo aa/mm certificati Annesso 16 -
Cap.2)

N. verbali di accertamento emessi170.i-2

11Sanzione per violazione Reg. 261/2004
(Diritti del passeggero) N. di ordinanze di ingiunzione al pagamento emesse171.i-1

38Sanzione per violazione Reg. 261/2004
(Diritti del passeggero) N. verbali di accertamento emessi171.i-2

0Sanzione per violazione D.Leg.vo
118/2008 (CTA) N. verbali di accertamento emessi172.i-2

67Immatricolazione aeromobile N. di certificati di immatricolazione rilasciati173.i

2839Tenuta del Registro Aeronautico
Nazionale / Registro delle costruzioni N. trascrizioni effettuate174.i

108DICHIARAZIONE COSTRUZIONE N. trascrizioni effettuate1

44IPOTECHE N. trascrizioni effettuate2

53PROVVEDIMENTI CAUTELARI N. trascrizioni effettuate3

115VARIAZIONE SEDE
LEGALE/RESIDENZA-ANNOTAZIONI N. trascrizioni effettuate4

98DEREGISTRAZIONE N. trascrizioni effettuate5

203VISURE/CERTIFICAZIONI PER
MARCA N. trascrizioni effettuate6

2218VISURE/CERTIFICAZIONI
NOMINATIVE N. trascrizioni effettuate7

520Trascrizione diritti reali di proprietà N. trascrizioni effettuate175.i

360Trascrizione e cancellazione esercenza
aeromobili N. variazioni emesse176.i

0Aggiornamento Registro Internazionale
aeromobili civili N. di aggiornamenti effettuati177.i

2
Redazione mappe ostacoli e pericoli alla
navigazione aerea per aeroporti a
gestione diretta

N. di mappe approvate178.i

18
Rilascio autorizzazione concessioni
suolo aeronautico aeroporti a gestione
diretta

N. di provvedimenti di autorizzazione della concessione
emessi179.i-1

20
Rilascio autorizzazione concessioni
suolo aeronautico aeroporti a gestione
diretta

N. di provvedimenti di rinnovo di autorizzazione della
concessione emessi179.i-2

5
Rilascio autorizzazione concessioni
suolo aeronautico aeroporti a gestione
diretta

N. provvedimenti autorizzazione servizio sfalcio  d'erba
emessi179.i-3
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PROCESSI E SOTTOPROCESSI - VOLUMI

Report relativo al range dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Processi / Sottoprocessi (11)
Output

Volumi (13)Descrizione (12)
Id P.(9) Id. S.

P.(10)

2Realizzazione opere su aeroporti a
gestione diretta N. di certificati di collaudo finale rilasciati181.i

380Emissione NOTAM aeroporti a gestione
diretta N. di NOTAM emessi182.i

2345Riscossione e contabilizzazione diritti
aeroportuali N. di riscossioni diritti aeroportuali effettuate183.i-1

91Riscossione e contabilizzazione diritti
aeroportuali (Contabilizzazione) N. contabilizzazioni bimestrali183.i-2

1168Rilascio nulla osta per eventi e attività
speciali N. di provvedimenti emessi184.i

1195Restrizioni utilizzo spazio aereo N. di provvedimenti di istituzione/ modifica/ cancellazione
emanati185.i

17Definizione della capacità slot N. di approvazioni della capacità aeroportuale rilasciate187.i

0Emissione Prescrizioni Operative N. di prescrizioni operative emesse188.i

1Emissione Direttive di sicurezza Spazio
Aereo N. di Direttive di sicurezza Spazio Aereo emesse189.i

1Applicazione art. 802 CdN per mancato
versamento dei corrispettivi N. di misure interdittive applicate190.i

132Approvazione programma di
manutenzione esercenti privati N. di programmi approvati/revisionati191.i

67Approvazione Programma di
Manutenzione esercenti privati N. di programmi approvati1

65Revisione Programma N. di programmi revisionati2

60Autorizzazione dry lease aeromobili N. di autorizzazioni rilasciate192.i

30Autorizzazione wet lease aeromobili N. di autorizzazioni rilasciate193.i

0Approvazione Carta dei Servizi del
vettore N. Carte dei Servizi approvate195.i

5Approvazione programma di sicurezza
dei vettori N. programmi di sicurezza approvati196.i-1

26

Acquisizione dei Piani Nazionali di
Sicurezza - PNS  dei vettori di Paesi
Extraeuropei e verifica della loro
rispondenza ai requisiti all'Annesso 17

N . Acquisizioni PNS196.i-2

35

Acquisizione dei Piani Nazionali di
Sicurezza - PNS  dei vettori di Paesi
Extraeuropei e verifica della loro
rispondenza ai requisiti all'Annesso 17

N. verifiche196.i-3
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PROCESSI E SOTTOPROCESSI - VOLUMI

Report relativo al range dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Processi / Sottoprocessi (11)
Output

Volumi (13)Descrizione (12)
Id P.(9) Id. S.

P.(10)

134Emissione Ordinanze Aeroportuali N. di ordinanze aeroportuali emesse197.i

42
Qualificazione dei dispositivi per
l'addestramento a terra del personale
navigante/ e per conto di EASA

N. di Certificati di Qualificazione rilasciati198.i

9Demolizione aeromobili N. di autorizzazioni emesse200.i

0Gestione parti non approvate N. casi trattati201.i

6Gestione raccomandazioni di sicurezza
di eventi aeronautici N. FACTOR emessi202.i

63Applicazione normativa sugli scioperi del
trasporto aereo N. elenchi voli da assistere emessi203.i

0Accettazione procedure di volo non
standard N. di procedure di volo accettate204.i

1
Controllo attuazione misure di
protezione  ambientale in ambito
aeroportuale

N. provvedimenti di zonizzazione acustica emessi205.i

4Approvazione sistemi SMGCS N. di approvazioni sistema SMGCS aeroportuale emesse206.i

69Trasporto aereo merci pericolose N. deroghe/exemption approvate300.i

30Gestione assegnazione frequenze
aeronautiche N. provvedimenti di assegnazione frequenza emessi301.i

0Gestione blocchi funzionali di Spazio
Aereo N. pareri emessi302.i-1

0Gestione blocchi funzionali di Spazio
Aereo N. decisione emesse302.i-2

8Gestione FUA/FAB N. di partecipazioni303.i

0Gestione FUA N. partecipazioni Comitato FUA1

8Gestione FAB N. partecipazioni Comitato FAB2

1Monitoraggio del Piano di Prestazioni
Nazionale di Spazio Aereo N. rapporti emessi304.i

1Istruttoria tariffe servizi navigazione
aerea N. istruttorie trattate305.i

1Valutazione Piani di area territoriale N. Piani valutati307.i

24
Preparazione, negoziazione accordi
aerei bilaterali e applicazione accordi
vigenti

N. accordi stipulati308.i
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PROCESSI E SOTTOPROCESSI - VOLUMI

Report relativo al range dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Processi / Sottoprocessi (11)
Output

Volumi (13)Descrizione (12)
Id P.(9) Id. S.

P.(10)

66
Autorizzazione al sorvolo/scalo di
aeromobili con certificazione di
aeronavigabilità non ICAO

N. autorizzazioni emesse309.i

0
Autorizzazione alle prove di volo di
aeromobili con certificazione di
aeronavigabilità non ICAO

N. autorizzazioni emesse310.i

41Autorizzazione gestione avio-eli-
idrosuperfici N. autorizzazioni emesse311.i

0Approvazione piano delle progettazioni N. piani approvati312.i

0Certificazione infrastrutture eliportuali N. certificazioni rilasciate313.i

0
Certificazione organizzazioni di
progettazione di procedure strumentali
di volo

N. certificati rilasciati314.i

32Approvazione Fornitori regolamentati N. approvazioni emesse315.i

0
Certificazione/Abilitazione
istruttore/Validatore indipendente
Security

N. certificazioni /abilitazioni rilasciate316.i

15
Sorveglianza sull'applicazione dei
regolamenti afferenti lo sviluppo della
rete EATMN (interoperabilità)

N. rapporti emessi317.i

14Sorveglianza aeroporti minori N. verifiche effettuate318.i

0Sorveglianza eliporti N. verifiche effettuate319.i

59Sorveglianza aviosuperfici ed elisuperfici
autorizzate N. verifiche effettuate320.i

111Costituzione ostacoli
permanenti/attuazione vincolo N. provvedimenti  emessi321.i

1
Sorveglianza organizzazioni di
progettazione di procedure strumentali
di volo

N. rinnovi certificati emessi322.i

2Istruttoria sulla privatizzazione della
società di gestione aeroportuale N. pareri emessi324.i

2Adozione provvedimento di revoca o
decadenza concessione aeroportuale N. di provvedimenti emessi325.i

0Verifica quadriennale requisiti gestori
aeroportuali totali N. relazioni emesse326.i

2

Svincolo polizze assicurative -
fideiussioni e depositi cauzionali dei
gestori aeroportuali e dei terzi
concessionari diretti ENAC

N. provvedimenti di svincolo emessi327.i

18
Istruttoria per la stipula dei Contratti di
programma con i gestori, ai sensi del DL
133/2014 e monitoraggio degli

N. provvedimenti emessi328.i
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PROCESSI E SOTTOPROCESSI - VOLUMI

Report relativo al range dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Processi / Sottoprocessi (11)
Output

Volumi (13)Descrizione (12)
Id P.(9) Id. S.

P.(10)

18adempimenti contrattuali N. provvedimenti emessi328.i

2
Vigilanza sui corrispettivi per
infrastrutture centralizzate e beni di uso
esclusivo e comune

N. di provvedimenti di approvazione/adeguamento tariffe329.i

0Designazione aeroporti coordinati N. designazioni rilasciate331.i

10Autorizzazione short wet lease
aeromobili CAT Extra UE N. approvazioni emesse332.i

9Modifiche sistemi funzionali ATM N. lettere di accettazione emesse333.i

178Revisione del giudizio medico N. certificati di revisione emessi334.i

11Sorveglianza Certificazione Esaminatori
aeromedici (AME)  N. di audit effettuati353.i

4Valutazione compatibilità ambientale N. provvedimenti emessi356.i

4Smantellamento aeromobili N. di approvazioni emesse357.i

0Diffusione prescrizioni di navigabilità
prodotti omologati EASA N. prescrizioni di navigabilità diffuse358.i

1
Predisposizione atti di gara e gestione
procedura evidenza pubblica per
affidamento gestione totale

N. procedure gestite359.i

2Aiuti di Stato agli aeroporti e alle
Compagnie aeree N. pareri emessi360.i-1

35

principi di trasparenza e competitività dei
gestori aeroportuali per incentivazioni a
favore dei vettori, nei casi di avviamento
o sviluppo rotte

N. verifiche effettuate360.i-2

1Elaborazione Piani di manutenzione
degli aeroporti a gestione diretta N. piani di manutenzione elaborati361.i

13Accettazione Security Manager gestori
aeroportuali e vettori aerei N. accettazioni362.i

1

Approvazione piano di manutenzione
straordinaria infrastrutture degli aeroporti
a gestione diretta e approvazione relativi
progetti.

N. approvazioni363.i

1Certificazione Imprese di manutenzione
per conto FAA

Emissione della raccomandazione alla FAA per il rilascio
del certificato di approvazione secondo FAA FAR 145365.i

0Certificazione Imprese di manutenzione
per conto TCCA

Emissione della raccomandazione al Transport Canada
Civil Aviation  per il rilascio dell'approvazione secondo
TCCA CAR 573

366.i

4Sorveglianza imprese per conto FAA Emissione della raccomandazione alla FAA per il rinnovo
del certificato di approvazione secondo FAA FAR 145367.i
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Report relativo al range dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Processi / Sottoprocessi (11)
Output

Volumi (13)Descrizione (12)
Id P.(9) Id. S.

P.(10)

4Sorveglianza imprese per conto TCCA
Emissione della raccomandazione al Transport Canada
Civil Aviation  per il rinnovo dell'approvazione secondo
TCCA CAR 573

368.i

0Convenzioni e contratti di servizio N. convenzioni sottoscritte378.i-1

0Convenzioni e contratti di servizio N. contratti sottoscritti378.i-2

305Gestione della documentazione ICAO N. di documenti gestiti379.i

243State Letters N. di documenti gestiti1

10Commissione Europea N. di documenti gestiti2

52Electronic Bulletins N. di documenti gestiti3

0DOCS N. di documenti gestiti4

0Memoranda (presid. E DG ICAO) N. di documenti gestiti5

1
Istruttoria per l'affidamento in
concessione degli aeroporti demaniali di
aviazione generale

N. istruttorie380.i-1

1

Predisposizione atti di gara e gestione
procedura evidenza pubblica per
affidamento in concessione degli
aeroporti demaniali di aviazione
generale

N. atti di gara predisposti380.i-2

2387Dichiarazioni di Rispondenza per
Operatori SAPR

No. Dichiarazioni Inserite nell'"Elenco Dichiarazioni rese
dagli Operatori SAPR"381.i-1

497Rilascio Autorizzazioni per Operatori
SAPR No. Lettere di Autorizzazione emesse381.i-2

2Rilascio Permessi di Volo per SAPR No. Permessi di Volo emessi381.i-3

3Rilascio Certificato di Tipo per SAPR No. Certificati di Tipo emessi381.i-4

0Definizione Accordi di Programma
Quadro (APQ) e Protocolli di intesa N. accordi di programma quadro382.i-1

0Definizione Accordi di Programma
Quadro (APQ) e Protocolli di intesa N. protocolli di intesa382.i-2

4Gestione Accordi di Programma Quadro
(APQ) e Protocolli di Intesa N. accordi di programma quadro gestiti383.i-1

0Gestione Accordi di Programma Quadro
(APQ) e Protocolli di Intesa N. protocolli di intesa gestiti383.i-2
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Processi / Sottoprocessi (11)
Output

Volumi (13)Descrizione (12)
Id P.(9) Id. S.

P.(10)

0Definizione e attuazione tecnica Accordi
di Programma Quadro (APQ) N. di accordi di programma gestiti384.i

0Predisposizione schemi generali atti di
gara per i servizi aeroportuali N. schemi di atti di gara predisposti385.i

1

Espletamento gare,importo superiore
alla soglia comunitaria, manutenzione
ordinaria e straordinaria, opere, impianti
AVL delle infrastrutture degli aeroporti a
gestione diretta

N. di gare espletate386.i

4

Espletamento gare,importo inferiore alla
soglia comunitaria, manutenzione
ordinaria e straordinaria, opere, impianti
AVL delle infrastrutture degli aeroporti a
gestione diretta

N. di gare espletate387.i

7Elaborazione e gestione Programma
nazionale controllo qualità handling N. di audit conditti dal Nucleo Ispettivo Handling388.i

347Costituzione ostacoli
temporanei/attuazione vincolo N. di provvedimenti emessi389.i

30Attivazione di procedure di concessione
extra accordi aerei N. procedure attivate391.i

0Emissione pareri ammissibilità ai
benefici previsti dal D.M. 692/96 N. pareri emessi392.i

0Rilascio attestazione conformità apparati
security N. attestazioni rilasciate393.i

0Certificazione istruttori certificati N. certificati rilasciati394.i

0
Designazione ACC3 (vettore aereo per
merci o per posta operante nell'Unione
da un paese terzo)

N. designazioni395.i

0

Espletamento gare, senza pubblicazione
del bando, per la manutenzione
straordinaria e per la realizzazione di
opere infrastrutturali e impianti degli
aeroporti a gestione diretta

N. gare espletate396.i

200Rilascio approvazioni operative N. approvazioni operative rilasciate397.i

4
Vigilanza sulle tariffe di handling in
monopolio e sul corrispettivo per
l'assistenza PRM

N. provvedimenti di approvazione/adeguamento tariffe398.i

2Verifica della contabilità di rotta delle
tratte onerate N. report elaborati399.i

2
Analisi micro/macro economiche di
settore e analisi benchmark del settore
aeroportuale

N. studi effettuati400.i

16Coordinamento della gestione del PON
Trasporti e PON Reti e Mobilità/PAC N. interventi in corso finanziati401.i
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1Istruttoria per il trasferimento di fondi
perenti N. istruttorie trattate402.i

0Monitoraggio del sistema tariffario dei
servizi di navigazione aerea N. report predisposti403.i
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Processi di Supporto
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3
Emissione di circolari amministrative e
procedure attuative e interpretative delle
normative di settore

N. di circolari e procedure emesse3.s

10187Gestione Retribuzione - Gestione
cedolini N. cedolini emessi4.s-1

40Gestione Retribuzione - Rilevazioni
statistiche per MEF N. rilevazioni statistiche per MEF4.s-2

1645Attribuzione Benefici al personale N. provvedimenti emessi5.s

402Gestione del personale N. provvedimenti emessi6.s

80Gestione del personale - Congedi
parentali N. provvedimenti emessi1

17Permessi Legge 104/92 N. provvedimenti emessi2

8Diritto allo studio N. provvedimenti emessi3

22Incarichi esterni N. provvedimenti emessi4

48Anagrafe delle prestazioni N. provvedimenti emessi5

2Denunce infortuni sul lavoro N. provvedimenti emessi6

0Trasformazione rapporto di lavoro N. provvedimenti emessi7

0Ripristino tempo pieno N. provvedimenti emessi8

18Conto Annuale N. provvedimenti emessi9

72Approvvigionamento buoni pasto N. provvedimenti emessi10

130Gestione permessi sindacali N. provvedimenti emessi11

0Pari Opportunità N. provvedimenti emessi12

5Aspettative/congedi straordinari N. provvedimenti emessi13

64Mobilità e trasferimenti N. provvedimenti emessi7.s-1

6Mobilità e trasferimenti - mobilità senza
bando N. provvedimenti emessi1
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0mobilità con bando N. provvedimenti emessi2

58trasferimenti N. provvedimenti emessi3

12Mobilità e trasferimenti [Comandi] N. provvedimenti emessi relativi ai comandi7.s-2

163Trattamenti di quiescenza N. provvedimenti emessi8.s

52
Trattamenti di quiescenza - Personale
ENAC  ed ex DGAC - dimissioni
volontarie

N. provvedimenti emessi1

37Personale ENAC ed ex DGAC - limiti di
età N. provvedimenti emessi2

2Personale ex RAI ex ENGA - dimissioni
volontarie N. provvedimenti emessi3

4Personale ex RAI  ex ENGA - limiti di
età N. provvedimenti emessi4

30Riscatti e ricongiunzioni N. provvedimenti emessi5

38Ricognizione anzianità utile a fini
pensionistici N. provvedimenti emessi6

0Gestione provvedimenti disciplinari N. provvedimenti emessi9.s

22Reclutamento del personale N. provvedimenti emessi10.s

44Gestione conferimento incarichi
dirigenziali N. provvedimenti emessi11.s

16Gestione conferimento incarichi non
dirigenziali N. provvedimenti emessi12.s

398Selezione per attribuzione qualifiche e
livelli economici N. provvedimenti emessi13.s

362
Selezione per attribuzione qualifiche e
livelli economici - Selezione TA (Proc 13
a)

N. provvedimenti emessi1

36Selezione professionisti (Proc 13 b) N. provvedimenti emessi2

0Tenuta dello stato matricolare e
curricolare del personale N. aggiornamenti effettuati15.s

2535Formazione del personale interno N. di giornate/uomo di  corsi di formazione16.s-1

573Con docenti interni N. di giornate/uomo di  corsi di formazione1
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551Con corsi a catalogo N. di giornate/uomo di  corsi di formazione2

1411Con docenti esterni N. di giornate/uomo di  corsi di formazione3

24Formazione del personale interno
[addestramento al volo] N. delle autorizzazioni rilasciate16.s-2

826Formazione a terzi N. di giornate/uomo di  corsi di formazione17.s

12Gestione delle relazioni sindacali N. accordi sottoscritti18.s

0Gestione Contratto Nazionale N. accordi sottoscritti1

8Gestione Contratto Nazionale Integrativo N. accordi sottoscritti2

4Gestione Accordi sindacali N. accordi sottoscritti3

30Gestione della sicurezza del lavoro -
Valutazione dei rischi N. valutazioni19.s-1

20Gestione della sicurezza del lavoro -
Redazione Piano di emergenza N. piani di emergenza redatti19.s-2

52
Gestione della sicurezza del lavoro -
Organizzazione ed esecuzione prove
d'esodo

N. prove d'esodo effettuate19.s-3

350Gestione della sicurezza del lavoro -
Indagini ambientali N. indagini svolte19.s-4

26
Gestione della sicurezza del lavoro -
Gestione e organizzazione riunione
periodica

N. riunioni peridiche effettuate19.s-5

14
Gestione della sicurezza del lavoro -
Redazione del PMA (Piano delle Misure
di Adeguamento)

N. PMA redatti19.s-6

11
Gestione della sicurezza del lavoro -
Redazione del PMP (Piano delle Misure
di Prevenzione)

N. PMP redatti19.s-7

6Gestione della sicurezza del lavoro -
Redazione del DUVRI N. DUVRI redatti19.s-8

75Gestione della sicurezza del lavoro -
Sorveglianza Sanitaria N. verifiche effettuate19.s-9

4Gestione della sicurezza del lavoro -
Piano di competenze e Responsabilità N. piani redatti19.s-10

29Gestione della sicurezza del lavoro -
Adesione alla Convezione CONSIP N. provvedimenti di adesione emessi19.s-11

1208Protezione dei dati e delle informazioni -
Abilitazioni comunicate N.  abilitazioni/reset password rilasciate21.s-1

38



PROCESSI E SOTTOPROCESSI - VOLUMI

Report relativo al range dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Processi / Sottoprocessi (11)
Output

Volumi (13)Descrizione (12)
Id P.(9) Id. S.

P.(10)

650Nuova abilitazione procedure
informatiche N. abilitazioni rilasciate1

356Modifica abilitazione procedure
informatiche N. abilitazioni rilasciate2

202Reset password - applicativi N. password  rilasciate3

10
Protezione dei dati e delle informazioni -
Pianificazione Backup dei dati per nuovo
database o repository

N. backup pianificati21.s-2

1643Protezione dei dati e delle informazioni -
Esecuzione Backup dei dati giornaliero N. backup effettuati21.s-3

433Acquisizione beni e servizi in economia -
affidamento diretto N. affidamenti diretti effettuati24.s-1

25Acquisizione beni e servizi in economia -
affidamento previa gara informale N. di richieste inviate24.s-2

23
Acquisizione beni e servizi tramite il
mercato elettronico della P.A. -
Adesione alle Convenzioni Consip

N. di adesioni24.s-3

124
Acquisizione beni e servizi tramite il
mercato elettronico della P.A. - Ricorso
al mercato elettronico

N. di acquisti24.s-4

3291Gestione dell'inventario dei beni N. di variazioni effettuate25.s

3134Acquisizione N. di acquisizioni effettuate1

157Radiazione N. di radiazioni effettuate2

485Gestione dei servizi generali N. di autorizzazioni di liquidazione26.s

121
Gestione dei servizi generali - Facility
Management per le sedi della Dir.ne
Gen.le

N. di autorizzazioni di liquidazione1

364Conduzione contr.le dei servizi
necessari al funzionam.to delle Strutture N. di autorizzazioni di liquidazione2

1368Elaborazione e gestione Bilancio
preventivo N. inserimenti/variazioni di bilancio gestiti27.s

4Elaborazione Bilancio consuntivo N. inserimenti/variazioni di bilancio gestiti28.s-1

1Elaborazione N. inserimenti/variazioni di bilancio gestiti1

2Portale bilanci enti pubblici N. inserimenti nel portale2

1Rilevazioni statistiche bilancio
consuntivo N. inserimenti nel portale3
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Report relativo al range dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Processi / Sottoprocessi (11)
Output

Volumi (13)Descrizione (12)
Id P.(9) Id. S.

P.(10)

1Elaborazione Bilancio consuntivo -
Regionalizzazione pagamenti N. trasmissioni al MEF28.s-2

74Assestamento di Bilancio N. inserimenti/variazioni  gestiti29.s

65218Contabilizzazione entrate e uscite N. contabilizzazioni effettuate30.s

40917Contabilizzazione entrate e uscite -
emissione reversali di incasso N. contabilizzazioni effettuate1

24301Contabilizzazione entrate e uscite (Proc.
30) - emissione mandati N. contabilizzazioni effettuate2

12Monitoraggio dei flussi finanziari N. prospetti finali elaborati31.s

1054Redazione dichiarazioni fiscali e
adempimenti conseguenti N. posizioni elaborate32.s-1

1002
Redazione dichiarazioni fiscali ed
adempimenti conseguenti -
Certificazione Unica Dipendente (CUD)

N. posizioni elaborate1

52Modello 770 N. posizioni elaborate2

52Redazione dichiarazioni fiscali e
adempimenti conseguenti N. posizioni elaborate32.s-2

2Modello UNICO N. posizioni elaborate1

2IRAP N. posizioni elaborate2

4IMU N. posizioni elaborate3

44Certificazioni ritenute d'acconto N. posizioni elaborate4

13245Fatturazione prestazioni e servizi N. di fatture emesse33.s

6325Fatturazione prestazioni e servizi -
Articoli di tipo SEMPLICE N. di fatture emesse1

6920Fatturazione prestazioni e servizi (Proc.
33) - Articoli di tipo complesso N. di fatture emesse2

9Gestione procedure ad evidenza
pubblica e redazione contratti N. di contratti stipulati35.s

1
Individuazione, acquisizione e gestione
fondi comunitari e nazionali -
Programmazione PON Trasporti

N. Convenzioni stipulate / rinnovate / variate38.s-1

3

Individuazione, acquisizione e gestione
fondi comunitari e nazionali -
Acquisizione finaziamento PON
Trasporti

N. progetti finanziati38.s-2
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Processi / Sottoprocessi (11)
Output

Volumi (13)Descrizione (12)
Id P.(9) Id. S.

P.(10)

85Gestione  servizi ICT e sviluppo
applicazioni N. di sviluppi effettuati42.s-1

30Progetti informatici con sviluppo interno N. di sviluppi effettuati1

13Manutenzione evolutiva progetti
informatici con sviluppo interno N. di sviluppi effettuati2

42Manutenzione evolutiva progetti
informatici con sviluppo esterno N. di sviluppi effettuati3

16016Gestione  servizi ICT e sviluppo
applicazioni N. di interventi evasi42.s-2

13673Helpdesk primo e secondo livello N. di interventi evasi1

157Manutenzione correttiva sugli applicativi
in esercizio senza intervento esterno N. di interventi evasi2

2186Gestione telefonia VOIP, configurazione
apparati Mobile, Tablet N. di interventi evasi3

99Pianificazione e Progettazione ICT N. di progetti completati43.s

29Conduzione tecnica (quadriennale) N. di progetti completati1

6Convenzione CONSIP rete geografica,
posta elettronica (triennale) N. di progetti completati2

1Hardware in locazione e licenze
software S.O., (triennale) N. di progetti completati3

37Progetti informatici con sviluppo interno N. di progetti completati4

23Progetti informatici con sviluppo esterno N. di progetti completati5

3Progetti informatici pacchetto standard N. di progetti completati6

120Contenzioso in ambito di giurisdizione
ordinaria e amministrativa N. contenziosi notificati all'Ente44.s

3Contenzioso tributario e contabile N. contenziosi notificati all'Ente45.s

2Contenzioso Tributario innanzi alle
Commissioni Tributarie N. contenziosi notificati all'Ente1

1Contenzioso Contabile innanzi alla Corte
dei Conti N. contenziosi notificati all'Ente2

2Contenzioso del lavoro N. di ricorsi al giudice del lavoro notificati all'Ente46.s
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Processi / Sottoprocessi (11)
Output

Volumi (13)Descrizione (12)
Id P.(9) Id. S.

P.(10)

2Transazioni e conciliazioni N. transazioni/conciliazioni gestite47.s

202Consulenza giuridico legale su norme,
atti e provvedimenti N. di Pareri emessi48.s-1

68
Consulenza giuridico legale su norme,
atti e provvedimenti in materia di
contratti

N. di pareri emessi48.s-2

138Gestione Atti di sindacato ispettivo N. di risposte formulate50.s

3796Gestione sito web ENAC e intranet N. pubblicazioni effettuate54.s

3120Pubblicazione aggiornamenti semplici su
internet o intranet N. pubblicazioni effettuate1

676Pubblicazione aggiornamenti complessi
su internet o intranet N. pubblicazioni effettuate2

8701Gestione relazioni con il pubblico N. di richieste di informazioni evase55.s

5000Numero Verde N. di richieste di informazioni evase1

2250Email N. di richieste di informazioni evase2

1179Telefonate URP N. di richieste di informazioni evase3

272
Servizio ISORADIO n. collegamenti
effettuali 5.Gestione canale
EnacChannel su You Tube

N. servizi audio-video realizzati4

500Gestione della biblioteca centrale
dell'Ente N. prestiti, acquisizioni, collocazioni gestiti57.s

0
Gestione della biblioteca centrale
dell'Ente - Inserimento nuove
acquisizioni/ revisione catalogo

N. nuove acquisizioni inserite1

0Spoglio dei periodici N. periodici consultati2

400Prestiti N. prestiti3

100Consultazioni N. Consultazioni4

27Rilascio patrocinio dellente N. patrocini rilasciati61.s

9Supporto agli Organi Collegiali -
Gestione riunioni Organi Collegiali N. riunioni gestite62.s-1

8
Supporto agli Organi Collegiali -
Collaborazione con il Magistrato della
Corte dei Conti per la predisposizione

N. giornate/uomo di collaborazione62.s-2
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Processi / Sottoprocessi (11)
Output

Volumi (13)Descrizione (12)
Id P.(9) Id. S.

P.(10)

8della relazione annuale sulla gestione
dell'Ente N. giornate/uomo di collaborazione62.s-2

34Gestione delle relazioni internazionali N. eventi gestiti63.s

28Partecipazione diretta del DG (ECAC-
Eurocontrol) N. interventi gestiti1

4Partecipazione DG (Riunioni DGAC
ambito UE) N. interventi gestiti2

2Partecipazione DG ambito ICAO N. interventi gestiti3

9277Controllo amministrativo delle missioni N. Liquidazioni elaborate335.s

8712Gestione presenze N. elaborazioni mensili effettuate336.s

0Concessione mutui edilizi N. mutui erogati337.s

20Controllo di regolarità amministrativo-
contabile Audit effettuati338.s

14Elaborazione rapporti attività dell'Ente N. rapporti elaborati339.s

1
Elaborazione rapporti attività dell'Ente -
Redazione del Rapporto di attività e del
Bilancio sociale

N. rapporti elaborati1

13Realizzazione prodotti editoriali N. pubblicazioni emesse2

59Organizzazione eventi e immagine N. eventi gestiti340.s-1

29Organizzazione eventi complessi N. eventi gestiti1

30Organizzazione eventi semplici N. eventi gestiti2

217Organizzazione eventi e immagine -
Realizzazione biglietti da visita N. richieste gestite340.s-2

6920
Organizzazione eventi e immagine -
Coordinamento attività del Centro
Stampa

N. richieste evase340.s-3

2
Rimborso delle spese legali del
dipendente ENAC per fatti connessi alle
proprie funzioni istituzionali.

N. rimborsi/anticipazioni erogati342.s

15

Gestione Procedure concorsuali
(fallimento, concordato preventivo,
liquidazione coatta amministrativa,
amministrazione controllata e
amministrazione straordinaria)

N. procedure gestite343.s
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Processi / Sottoprocessi (11)
Output

Volumi (13)Descrizione (12)
Id P.(9) Id. S.

P.(10)

58Gestione Recupero crediti N. insolvenze gestite344.s

2961Gestione Rapporti con i Media N. richieste/eventi gestiti345.s

136Gestione Casse Economali N. di verifiche effettuate369.s
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Processi / Sottoprocessi (11)
Output

Volumi (13)Descrizione (12)
Id P.(9) Id. S.

P.(10)

0Gestione contratto di programma con
Min. Infrastrutture e Trasporti N. lettere informative al MIT tramissioni dati monitoraggio2.d

15Standardizzazione interna N. audit effettuati10.d-1

2Standardizzazione interna N. Relazioni emesse10.d-2

63Gestione Sala Crisi N. eventi gestiti354.d

6007Gestione Cerimoniale di Stato N. passaggi arrivi/partenze355.d
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LEGENDA REPORT DIREZIONALE

Nella seguente legenda vengono indicate le declaratorie di tutte le voci contenute
nel report direzionale, suddivise in base alla sezione di riferimento.

(1) Risorse umane: dato calcolato al 31 dicembre.

(2) Ore teoriche: nominale calcolato mensilmente moltiplicando il numero del personale in servizio per il monte ore
applicato al modello orario dell'Ente. Sono calcolate 8 ore al giorno per i dirigenti e 7.12 per il personale tecnico-
amministrativo, professionisti, ispettori di volo e AMI, per 221 giorni l'anno.

(3) Ore misurate: numero delle ore di presenza effettiva misurate dall'applicativo di gestione presenze (nel caso di
missione il sistema considera di default per tutti 7,12 ore giornaliere).

(4) Denominazione: descrizione degli aggregati di spesa e di entrata di interesse della direzione.

(5) Previsione: budget assegnato per ciascun aggregato di spesa.

(6) Consuntivo: consuntivo di spesa risultante alla data del report per le varie voci di bilancio.

(7) Previsione: previsione delle entrate indicata per le varie voci di bilancio.

(8) Consuntivo: consuntivo di entrata risultante alla data del report per le varie voci di bilancio.

DATI GENERALI

(9) ID Processo: codice identificativo del processo ( il suffisso ".i" indica i processi istituzionali; il suffisso ".s" i
processi di supporto; il suffisso ".d" indica i processi direzionali e di controllo).

(10) ID Sottoprocesso: codice identificativo del sottoprocesso.

(11) Processi/Sottoprocessi: denominazione dei processi dei quali la direzione ha la responsabilità primaria.

(12) Output/descrizione: descrizione dei risultati attesi (prodotti o servizi) in relazione ai processi; tali risultati sono stati
individuati sulla base della loro reperibilità e misurabilità.

(13) Volumi: quantità di risultati finali prodotti nel range di riferimento (ad esempio: numero di licenze di pilotaggio,
numero lettere di approvazione, ecc); nel campo note del sistema Web-report sono specificati i relativi dettagli.

PROCESSI E SOTTOPROCESSI - VOLUMI
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