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Deliberazione n. Seduta del 

Consiglio di 
Amministrazione 

del  

Oggetto della deliberazione 

  
 

 
 
 

1 25.1.2018 nomina dei componenti dell’Organismo 
indipendente di valutazione della performance 

2 25.1.2018 approvazione del Piano della performance 
ENAC 2018-2020 

3 25.1.2018 approvazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della 
trasparenza ENAC 2018-2020 

4 25.1.2018 adozione del nuovo schema-tipo di contratto 
di programma 

5 25.1.2018 adozione dell’edizione 1 del regolamento 
“Accesso documentale, accesso civico 
semplice e accesso civico generalizzato – 
profili procedurali e organizzativi” 

6 25.1.2018 approvazione dell’emendamento 1, edizione 
5, del regolamento “Certificazione dei 
prestatori di servizi aeroportuali di assistenza 
a terra” 

7 12.3.2018 approvazione del  “Piano operativo della 
ricerca  2018” 

8 12.3.2018 approvazione del programma triennale 2018-
2020 dei lavori da eseguire sugli aeroporti a 
gestione diretta 

9 12.3.2018 adozione dell’edizione 4 del regolamento 
“Organizzazione sanitaria e certificazioni 
mediche di idoneità per il conseguimento delle 
licenze e degli attestati aeronautici” 

10 23.4.2018 approvazione della cancellazione dalle 
scritture contabili dei residui anteriori 
all’esercizio finanziario 2017 

11 23.4.2018 approvazione dell’integrazione del “Piano 
operativo studi e ricerche 2018” 

12 23.4.2018 approvazione dell’emendamento n. 1 
all’edizione n. 2 del regolamento “Licenza di 
operatore del servizio di informazioni volo” 

13 21.5.2018 approvazione dell’estensione dell’intervento di 
ristrutturazione e di efficientamento energetico 
all’intero edificio di proprietà, sito in Viale del 
Castro Pretorio 118 

14 21.5.2018 adozione dell’emendamento 4 all’edizione 2 
del regolamento “Mezzi aerei a pilotaggio 
remoto” 
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15 19.6.2018 approvazione della Relazione sulla 
performance dell’Ente – anno 2017 

16 19.6.2018 approvazione del programma triennale (2018-
2020) dei lavori da eseguire sugli aeroporti a 
gestione diretta 

17 27.7.2018 approvazione del bilancio consuntivo 
dell’ENAC per l’esercizio 2017 

18 27.7.2018 approvazione del piano triennale dei 
fabbisogni di personale 2018-2010 con la 
relativa programmazione delle assunzioni per 
gli anni 2018, 2019, 2020 

19 27.7.2018 costituzione in giudizio innanzi alla Corte dei 
conti 

20 2.10.2018 nuovo schema-tipo del contratto di 
programma 

21 2.10.2018 oneri di servizio pubblico dell’isola d’Elba 

 


