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Il Direttore Generale 
  

 
 
Revoca dell’Avviso di selezione comparativa per la scelta dei tre soggetti cui 
conferire l’incarico di Presidente (1) e Componenti (2) dell’Organismo Indipendente 
di Valutazione della performance (OIV) dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile 
(ENAC), organo collegiale, ai sensi degli artt. 14 e 14bis del d.lgs. n. 150/2009 e del 
D.M. del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 agosto 
2020, pubblicato in data 9 marzo 2021. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
Visto Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dellEnte 

Nazionale per l’Aviazione Civile; 
 
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 27 ottobre 2009, n.150 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

 
Visto  il Decreto Ministeriale 6 agosto 2020 recante “Istituzione dell’Elenco 

nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione 
della performance”  

 
Considerato  che nel maggio 2020 due componenti si sono dimessi dall’incarico di 

Consiglieri di Amministrazione dell’Ente e che nell’ottobre 2020 anche 
il Presidente dell’Ente, Dott. Nicola Zaccheo, si è dimesso dal proprio 
incarico per assumere il nuovo incarico di Presidente dell’Autorità di 
Regolazione dei Trasporti (ART); 

Visto l’avvio della procedura di nomina dell’Avv. Pierluigi Umberto Di Palma 
alla carica Presidente, deliberata il 20 maggio scorso dal Consiglio 
dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili Enrico Giovannini, nomina che sarà finalizzata 
attraverso decreto del Presidente della Repubblica; 



 
 

 

 

Visto   l’articolo 14bis, comma 2, del d.lgs. n. 150/2009 che attribuisce 
all’organo di indirizzo politico-amministrativo la competenza a 
nominare l'OIV; 

 
Considerato  che nell’espletamento della propria attvità l’OIV opera in stretta 

correlazione con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
organo di indirizzo politico-amministrativo; 

 
Considerato l’attuale impossibilità ad operare del Consiglio di Amministrazione; 
 
Valutata l’opportunità di attendere il prossimo perfezionamento della nomina 

del Presidente per restituire all’organo di indirizzo politico-
amministrativo la competenza allo stesso spettante in ordine alla 
deliberazione dell’avviso di selezione e alla nomina del nuovo OIV; 

 
DETERMINA 

 
di revocare l’avviso di selezione comparativa pubblicato in data 9 marzo 2021, 
dandone pubblicità nelle apposite sezioni del Portale della performance del 
Dipartimento della funzione pubblica e del Portale Amministrazione Trasparente 
dell’Ente – sezione OIV.   
 
 
 
Dott. Alessio Quaranta 
(documento informatico f irmato digitalmente  
ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)               

 
 
 
MET/AL 
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