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 PRESENTAZIONE 
 

L’ENAC pubblica per la prima volta la “Relazione sulla Performance”, prevista dall’art. 10, comma 1, lettera 

b), del decreto legislativo n. 150/2009. 

Essa vuole porsi come strumento attraverso il quale l’Ente illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, 

interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno 2011, concludendo in tal modo il ciclo di gestione 

della performance.  

All’interno della Relazione sono evidenziati, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti 

rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse.  

La Relazione si pone l’obiettivo di dare evidenza ai vari stakeholder, siano essi istituzioni, operatori di 

settore, passeggeri o cittadini, delle scelte operate, delle attività svolte e dei servizi resi, sempre nel rispetto 

delle risorse a disposizione a tal fine utilizzate. 

Al fine di rendere le informazioni in essa contenute facilmente fruibili, l’Ente ha elaborato un documento 

snello e comprensibile, utilizzando, ove possibile, rappresentazioni grafiche e tabelle riepilogative, 

rimandando le informazioni di maggiore dettaglio agli allegati. 

La stesura del documento è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e 

verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna. 

L’adozione e la messa a regime del primo Piano della performance 2011-2013 ha costituito per l’Ente una 

sfida che ha richiesto un notevole impegno organizzativo, riconosciuto e valutato positivamente anche dalla 

CiVIT in sede di valutazione dei Piani degli enti pubblici non economici. 

 La definizione degli obiettivi e degli indicatori è stata il frutto di un coinvolgimento interno ed esterno 

finalizzato alla messa in comune delle informazioni disponibili. 

La strategia dell’Ente, così come chiaramente indicata nel Piano della Performance 2011-2013 e 

riconfermata in sede di pianificazione strategica 2012-2014, è indirizzata innanzitutto verso la promozione 

della sicurezza del settore del trasporto aereo, nella duplice accezione di safety e security, curando sempre i 

rapporti con l’industria per favorire lo sviluppo e l’impiego delle tecnologie innovative, per la sicurezza del 

volo e a tutela dell’ambiente. 

 L’Ente, inoltre, si impegna quotidianamente nel rendere sempre più sinergica ed efficace l’interazione con 

tutti gli operatori del sistema dell’aviazione civile, in particolare con i gestori aeroportuali, per far si che 

l’aeroporto risponda pienamente alle aspettative dei passeggeri e di tutti i soggetti che ivi quotidianamente 

lavorano.  

Altro obiettivo che l’Enac si prefigge quale prioritario è quello di assumere sempre più un ruolo guida nel 

favorire e governare la capacità di sviluppo infrastrutturale del sistema aeroportuale, affinché gli 

investimenti avvengano in tempi rapidi e certi e l’aeroporto abbia dimensioni coerenti ai volumi di traffico 

sempre più elevati, nella consapevolezza che il Paese necessita di “un sistema aeroportuale rinnovato ed 

efficiente” in grado di dare una reale competitività funzionale al sistema della mobilità, anche attraverso 

una maggiore integrazione delle differenti modalità di trasporto.  
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Infine, una particolare attenzione è volta alla centralità del passeggero e alla qualità dei servizi ad esso 

offerti: l’ENAC, infatti, persegue l’obiettivo di assicurare adeguati livelli qualitativi e quantitativi dei servizi 

aeroportuali mediante una attività di vigilanza sul rispetto della Carta dei servizi aeroportuali e della Carta 

dei diritti del passeggero, nonché quello di tutelare il diritto alla mobilità in caso di sciopero e di 

salvaguardare il principio della continuità territoriale.  

L’Ente si propone di raggiungere tutti questi obiettivi perseguendo l’eccellenza organizzativa al fine di 

soddisfare al meglio i vari stakeholder istituzionali, gli operatori aeroportuali e il passeggero.  

Questi i punti fondamentali delle strategie dell’Enac, strategie che si sviluppano secondo le cinque aree 

strategiche fondamentali - safety, security, equa competitività, qualità dei servizi e tutela dell’ambiente – 

che caratterizzano la Missione dell’Ente e che trovano compiuta definizione in azioni strategiche prioritarie, 

con relativa definizione degli indicatori di performance e dei relativi target.  

La Relazione sulla performance 2011 mostra, a consuntivo, un pieno raggiungimento degli obiettivi sopra 

indicati, pur in presenza di alcuni elementi di criticità legati sia a fattori esterni quali, ad esempio, gli effetti  

dei provvedimenti legislativi di carattere restrittivo che hanno caratterizzato le recenti manovre finanziarie  

interessando tutta la pubblica amministrazione, sia a fattori interni legati alla necessità di affinare gli 

strumenti e le modalità  di rilevazione di alcuni indicatori. 

L’auspicio per il 2012 è quello di proseguire in questa direzione, incrementando e consolidando l’attività di 

coinvolgimento degli stakeholder esterni ed interni, per poter adempiere in modo sempre più efficace al 

mandato istituzionale che l’ENAC svolge quale Autorità unica di vigilanza, regolazione e controllo per 

l’aviazione civile. 

 

Il Presidente 

Vito Riggio  
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2 SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI 

ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI 
 

2.1 Il contesto esterno di riferimento 
 
L'ENAC promuove lo sviluppo dell'Aviazione Civile, garantendo al Paese, in particolare agli utenti ed alle 
imprese, la sicurezza dei voli, la tutela dei diritti, la qualità dei servizi e l'equa competitività nel rispetto 
dell'ambiente.  
Nell’ambito della propria attività, l’ENAC interagisce con diverse tipologie di soggetti portatori di interesse 

che operano a vario titolo nel settore dell’aviazione civile. 

Il contesto esterno in cui opera L’ENAC può essere letto secondo due prospettive.  

La prima, di maggior dimensione e influenza, è contraddistinta dai seguenti fattori: 

- Regolamentari/Normativi, che circoscrivono ambiti e modalità di azione dell’Ente; 
- Industriali, che influenzano le funzioni di controllo, certificazione e formazione; 
- Macroeconomici e Politici, che influenzano il settore aeronautico in termini di numero di voli, di 

passeggeri, dello stato delle flotte e, in generale, incidono sui ritorni economici degli operatori del 
settore e dei gestori.  
 

La seconda si riferisce ad un ambito più ristretto in cui intervengono una serie di attori che caratterizzano il 

settore dell’aviazione civile nazionale, con i quali l’ENAC mantiene una interazione costante: 

- gli operatori del settore aereo 
- i gestori degli aeroporti 
- i costruttori di aeromobili 
- i fornitori dei servizi dello spazio aereo  
- le associazioni di categoria. 

 
Gli stakeholder dell’ENAC, intesi come i soggetti portatori di interesse in relazione ai compiti istituzionali 

dell’Ente, sono suddivisi in cinque categorie: 

• Dipendenti 

• Fornitori di beni/servizi 

• Referenti istituzionali 

• Regolatori 

• Utilizzatori/Beneficiari dei servizi 

Nella pagina seguente viene riportata una tabella che elenca gli stakeholder chiave, suddivisi nelle sopra 

citate categorie. 
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CATEGORIA DI STAKEHOLDER  NOME STAKEHOLDER 

Dipendenti ENAC  (Dipendenti) 

Fornitori di beni/servizi 

Società di gestione tecnica e di manutenzione aeromobili 

Produttore di aeromobili  

Società di servizi di security 

Operatore aereo 

Fornitore di servizi di navigazione aerea 

Prestatori di servizi di handling 

Gestore aereoportuale 

Referenti Istituzionali 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Ministero dell'Interno 

Ministero Affari Esteri  

Polizia di Stato 

Guardia di Finanza 

Ministero della Salute 

Ministero dell'Economia e delle Finanze 

Vigili del Fuoco 

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 

Ministero della Difesa 

Agenzia delle Dogane 

Regioni ed Enti Locali 

CIPE 

Regolatori  

ECAC 

EASA 

Eurocontrol (Gestione traffico aereo militare e civile) 

ICAO (emana Standard e Raccomandazioni) 

Commissione Europea 

Utilizzatori / beneficiari dei servizi 

Popolazione adiacente aeroporti 

Passeggero 

Personale di volo 

Operatore economico 

Agenti regolamentati (security) 

 

La sicurezza è la chiave di volta dell’intero sistema dell’aviazione civile. Il passeggero, beneficiario finale dei 

servizi, è il cliente attorno al quale ruota l’insieme delle attività dell’Ente. 
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Prima di entrare nel dettaglio delle principali caratteristiche del contesto esterno in cui opera l’ENAC  e 

delle peculiarità dell’azione amministrativa dell’Ente che ha caratterizzato il 2011, preme dare conto di 

alcuni fattori esterni intervenuti nel corso dell’anno e di cui non è stato possibile tenere conto nel contesto 

dell’analisi svolta nel Piano della Performance 2011-2013. 

Ai sensi della legge n. 25/2010, anche l’ENAC ha apportato una riduzione degli uffici dirigenziali e delle 

relative dotazioni organiche nella misura non inferiore al 10% della pianta organica vigente.   

Nella seduta del 14.06.2011 il Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 31/2011 si è conformato alle 

richiamate disposizioni di legge e, conseguentemente, ha proceduto alla riduzione: 

- delle strutture dirigenziali e della relativa dotazione organica, nella misura del 10% portandola da 

63 a 57 unità; 

- della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico del personale non dirigenziale, 

nella misura del 10% della spesa stessa, quale determinata a seguito dell’applicazione dell’art. 74 

della Legge n. 133/2008. 

Sulla base di un’analisi interna delle strutture che potevano essere interessate a tale efficientamento e 

tenuto conto delle attività svolte dalle stesse, si è reputato opportuno individuare le Direzioni soggette a 

riduzione prevalentemente tra quelle di staff al Direttore Generale. Ciò ha comportato che le attività 

espletate dalle stesse fossero riallocate in Funzioni / Uffici alle dipendenze o del Direttore Generale o del 

Vice Direttore generale dell’ENAC: 

 Ufficio Pianificazione Strategica (alle dipendenze del Direttore generale) 

 Ufficio di Comunicazione Istituzionale (alle dipendenze del Direttore generale) 

 Ufficio Sala Crisi e Gestione Eventi (alle dipendenze del Direttore generale) 

 Funzione di Verifica dell’efficacia, l’efficienza ed economicità dell’azione amministrativa (alle 

dipendenze del Direttore generale); 

 Ufficio di Gestione Qualità (alle dipendenze del Vice Direttore generale); 

 Ufficio Safety (alle dipendenze del Vice Direttore generale) 

Preme poi spendere qualche parola sulle vigenti restrittive disposizioni normative sul pubblico impiego che 

anche all’ENAC non consentono di attivare nuove procedure concorsuali né di utilizzare  graduatorie di 

precedenti concorsi pubblici già esperiti. 

 

Tale situazione riverbera i suoi effetti penalizzanti soprattutto, ma non solo, in ambito di assunzione di 

ispettori di volo. Infatti, la pianta organica dell’ENAC che prevede la presenza di 38 ispettori di volo, 

suddivisi tra le due specializzazioni - elicottero ed aeroplano - è attualmente ridotta a 11 unità di cui 3 

dedicati agli elicotteri.  

 

L’ispettore di volo, oltre al possesso della licenza di pilota di linea in corso di validità, deve avere, come 

previsto dagli standard aeronautici internazionali, una cospicua esperienza quale comandante di 

aeromobile nonché di istruttore ed esaminatore di volo. Non è pertanto una risorsa reperibile tramite la 

mobilità o l’utilizzo di altra professionalità interna 

 
Il già ridotto numero di ispettori di volo rispetto ai fabbisogni, diminuirà inoltre nei prossimi mesi, a causa di 

imminenti pensionamenti, creando una gravissima situazione di carenza di controlli nel settore operativo, 

delle licenze aeronautiche e degli aeroporti.  
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Tale criticità, inoltre, è stata evidenziata nelle ispezioni sul rispetto delle normative e degli standard da 

parte dell’ICAO e dell’EASA che, nel corso dei programmati audit svoltisi nei mesi di ottobre e novembre 

2011, hanno formalmente contestato una carenza di risorse ispettive non adeguatamente recuperata con 

l’assunzione di nuovi ispettori tale da poter  inficiare la sicurezza delle operazioni di volo nel nostro Paese. A 

fronte del mancato adeguamento dell’organico degli ispettori di volo, l’ICAO e l’EASA saranno costrette a 

rendere pubblica la situazione e attivare l’adozione meccanismi sanzionatori e interdittivi che potrebbero 

comportare immediate gravissime ripercussioni anche economiche sui vettori nazionali che effettuano 

collegamenti con l’Europa ed il resto del mondo, e sulla reputazione del nostro Paese. 

 

Tale delicata  situazione è stata posta più volte all’attenzione dei competenti Ministeri vigilanti per le 

preoccupanti ripercussioni di carattere generale che può comportare. 

 

Come misura interinale, l’Ente si è attivato con l’Aeronautica Militare per avere l’assegnazione temporanea 

di alcuni ufficiali piloti che, dopo un adeguato periodo di qualificazione e addestramento sulle normative e 

procedure del settore civile, possano svolgere una parte, ancorché limitata delle attività non più effettuabili 

con le risorse interne. Le procedure sopra indicate sono ancora in attesa di definizione. 

Ulteriore  elemento esterno degno di rilevanza è da rinvenirsi nell’aumento considerevole, a seguito 

dell’entrata in vigore dell’art. 24 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici) del  decreto legge n. 

201 del 6 dicembre 2011, delle richieste di pensionamento da parte dei dipendenti ENAC, per l’anno 2011. 

Basti pensare che solo nel mese di dicembre sono stati collocati a riposo 21 dipendenti su un totale 

complessivo in ragione d’anno di 71 unità. Per il 2012, infine, si prevede un incremento altrettanto 

significativo, rispetto agli anni precedenti, delle domande di pensionamento in considerazione dell’età 

media del personale in servizio e dell’anzianità utile ai fini pensionistici, senza poter procedere al necessario 

turn over. 

 

2.2 L’amministrazione 
 
Nell’espletare le proprie funzioni l’ENAC può contare su di una dotazione organica specializzata. Il 

personale dipendente dell’Ente è così articolato: 

Personale in servizio 

Dirigenti 
Professionisti 

Laureati 

Professionisti 

Diplomati 

Amministrativi 

e operativi 

Ispettori di 

volo 
Totale 

51 149 51 645 11 907 

 
 
Per “personale in servizio” si intende il personale dipendente, in servizio al 31/12/2011. A questi devono 

aggiungersi 1 Dirigente, 4 Amministrativi e 6 Ispettori di volo con contratto a tempo determinato per un 

totale complessivo di 918. 

 

L’ENAC è articolato in una sede centrale e 24 sedi territoriali (19 Direzioni aeroportuali e 5 Direzioni 

operazioni). La distribuzione delle risorse umane tra la sede centrale e quelle periferiche è illustrata nel 

seguente grafico: 
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Figura 1. Distribuzione territoriale risorse umane 

 
 
Le entrate dell’ENAC, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 250/1997 istitutivo dell’Ente, sono 

costituite da: 

a) trasferimenti da parte dello Stato connessi all'espletamento dei compiti istituzionali previsti dal decreto 

istitutivo e dal contratto di programma stipulato con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

b) tariffe per le prestazioni di servizi stabilite nel Regolamento delle tariffe ENAC; 

c) proventi previsti dall'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449, come successivamente integrata e 

modificata; 

d) proventi derivanti da entrate diverse. 

 
Nella tabella seguente sono riportati i dati relativi ai finanziamenti pubblici ricevuti  ed alle entrate ENAC 
(valori assestati 2011). 
 

FINANZIAMENTI PUBBLICI VALORE € ENTRATE ENAC VALORE € 

UE per progetti 
infrastrutturali 

€ 2.058.872 TRASFERIMENTI 
DELLO STATO 

Connessi all’espletamento dei 
compiti istituzionali 

€ 46.334.551 

Nazionali per investimenti 
aeroportuali (quota di 

cofinanziamento del PON) 

€ 1.558.872 

ENTRATE 
PROPRIE 

Canoni per la concessione delle 
gestioni aeroportuali ( legge 

2/08/85, n.449 art.7 e successive 
integrazioni e modifiche) 

€ 29.335.900 

Nazionali per investimenti 
aeroportuali 

(trasferimento ordinario 
in conto capitale) 

€ 22.685.158 Contributo compensazione 
minori entrate 

€ 40.942.005 

Tariffe per prestazione di servizi € 20.682.051 
Contributi, diritti di certificazione 
e documentazione degli iscritti a 

registri e albi 

€ 600.105 

Interessi che si maturano sui 
prestiti ipotecari e sui conti 

correnti 

€ 335.300 

Redditi dei beni immobili di 
proprietà dell’Ente 

€ 88.000 

Altri proventi € 1.212.100 

TOTALE  € 26.302.902  TOTALE € 139.530.012 

 

Per quanto riguarda i servizi resi/utenti serviti nel corso del 2011, di seguito si riportano alcuni dati 

significativi: 
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Numero di utenti/entità 

serviti/gestite per tipologia 

(utilizzatori, compagnie, …) 

Compagnie aeree titolari di Licenza di Esercizio di 

Trasporto Aereo e di COA 
18 

Aeroporti aperti al traffico civile 96 

Aeroporti aperti al traffico commerciale 47 

Dati sul traffico aereo 

Totale passeggeri 147.146.210 

Totale movimenti 1.450.342 

Percentuale movimenti nazionali 45,70% 

Percentuale movimenti internazionali 54,30% 

Dati sulle rotte aeree Principali rotte nazionali  

Roma FCO - 

Milano Linate - 

Roma FCO 

Catania - Roma 

FCO - Catania 

Palermo –  

Roma FCO 

Roma FCO - Torino 

Catania Milano  - 

Linate 

Safety 

Certificati di Operatore Aereo rinnovati 27 

Certificati di Operatore Aereo rilasciati o variati 101 

Numero di ispezioni SAFA 817 

Numero di ispezioni di flight safety 2575 

Numero di ispezioni di aerodrome safety 1965 

Audit effettuati presso le Organizzazioni dei Servizi di 

Navigazione Aerea 
24 

Security 
Numero di ispezioni di security 4173 

Numero di ispezioni del Nucleo Centrale Ispettivo 45 

Qualità dei servizi 

Numero di verifiche in ambito handling 1784 

Verifiche svolte sul corretto utilizzo degli slot 257 

Carte sei servizi aeroportuali approvate 35 

Numero di ispezioni relative alla Carta dei Diritti ed 

alla qualità dei servizi aeroportuali 
3518 

Equa competitività 

Licenze di esercizio di trasporto aereo in vigore 78 

Licenze di esercizio di trasporto aereo 

sospese/revocate 
14 

Licenze di esercizio di lavoro aereo in vigore 81 

Licenze di esercizio di lavoro aereo sospese/revocate 4 

Numero di negoziati aperti con paesi extracomunitari 33 

Accordi di traffico sottoscritti 10 
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2.3  I risultati raggiunti 
 

In questa sezione si fornisce un sintetico quadro di insieme sui risultati finali conseguiti (outcome) dalla 

scrivente amministrazione nelle varie aree strategiche individuate nel Piano della Performance 2011-2013, 

mettendo in luce in particolare gli output realizzati.  

Nell’area Safety, l’ENAC ha contribuito attivamente, mediante la sua attività regolatoria e di vigilanza, al 

mantenimento di un sistema regolatorio semplice, appropriato, sostenibile ed efficace che ha permesso la 

riduzione delle non conformità degli operatori rispetto agli standard di sicurezza, contribuendo alla 

riduzione in termini di incidenza e gravità degli incidenti.   

Nell’area Security, l’Ente, nel garantire il recepimento e l’attuazione della regolamentazione nazionale ed 

internazionale, ha contribuito ad implementare la sicurezza del comparto del trasporto aereo, 

incrementando l’efficacia dei controlli di sicurezza, riducendo i tempi di controllo e minimizzando gli atti di 

interferenza illecita. 

In ambito di Qualità dei servizi, l’ENAC ha orientato la sua attività al miglioramento degli standard 

qualitativi dei servizi offerti dagli operatori del settore; in particolare, l’ENAC ha monitorato e vigilato sul 

rispetto degli impegni assunti dai gestori aeroportuali nelle proprie Carte dei Servizi, nonché di quelli offerti 

dagli handler e vettori aerei in termini di puntualità, regolarità, velocità e comfort. 

L’Ente, inoltre, ha garantito lo sviluppo dell’applicazione del principio di continuità territoriale, vigilando, al 

contempo, sul rispetto del diritto alla mobilità in caso di sciopero nel settore. 

In ambito della Carta dei Diritti del passeggero, l’ENAC ha assicurato la gestione dei reclami dei passeggeri 

in caso di overbooking, cancellazioni dei voli, prolungato ritardo e mancata informativa; inoltre, l’Ente ha 

posto in essere una copiosa attività di vigilanza al fine di ridurre i disservizi alle persone con 

disabilità/mobilità ridotta. 

In ambito di Equa competitività, i principali fattori di outcome raggiunti hanno riguardato lo sviluppo dei 

collegamenti internazionali, con il conseguente incremento del traffico aereo, la pianificazione dello 

sviluppo infrastrutturale, il miglioramento del rapporto costo del viaggio e servizio offerto, nonché una 

puntuale ed analitica elaborazione dei Contratti di programma con i gestori aeroportuali e contestuale 

vigilanza sull’assolvimento degli obblighi convenzionali da parte degli stessi gestori. 

Infine, nell’area strategica Tutela dell’ambiente è stata effettuata un’attività di sviluppo/supporto 

nell’applicazione della normativa a tutela dell’ambiente, attraverso l’istituzione di commissioni aeroportuali 

e l’aggiornamento e incremento dei programmi ambientali degli aeroporti. 

 

2.4  Le criticità e le opportunità 
 
In questo capitolo si darà conto di quelle che sono state le maggiori criticità riscontrate rispetto alla 

programmazione effettuata in sede di Piano della Performance 2011-2013, nonché delle azioni poste in 

essere per superare le criticità riscontrate. 
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Preme sottolineare al riguardo che le criticità non hanno riguardato la realizzazione degli obiettivi strategici: 

infatti questi, avendo carattere triennale, sono stati portati avanti adeguatamente dall’amministrazione 

rispetto all’anno di riferimento.  

Le criticità riscontrate sono state soprattutto di carattere tecnico: considerato che il Piano della 

Performance 2011- 2013 rappresenta la prima implementazione del ciclo di gestione della performance in 

ENAC, si sono riscontrate delle difficoltà nella misurazione annuale degli outcome. Infatti alcuni KPI sono 

indicatori ottenibili come sintesi di un set più esteso di valutazioni effettuate da gruppi definiti di 

stakeholder. I tre esempi principali di questo tipo di KPI sono: 

 Indice di soddisfazione stakeholder,  

 Indice di soddisfazione del personale,  

 Indice del livello di competenze. 
 

Per rendere operativi questi KPI è necessario progettare le modalità di calcolo e di alimentazione della 

valutazione, particolarmente attraverso una attiva collaborazione con gli stakeholder. Nel corso del 2011, 

ciò non è stato possibile al 100%. Nel corso del 2011 l’Ente ha condiviso con gli stakeholder principali i 

risultati della fase di pianificazione strategica e di rendicontazione sociale che sono stati presentati in 

occasione delle Giornate per la Trasparenza (4 luglio e 21 dicembre 2011). In tali occasioni sono stati 

presentati anche il Rapporto annuale, il Bilancio sociale e la Carta dei  Servizi dell’Ente.  

Fermo restando che l’ENAC intrattiene relazioni stabili con i vari stakeholder del settore di riferimento, 

cercando di dedicare a tutti la medesima attenzione, nel 2011 l’Ente ha individuato un gruppo di 

stakeholder strategici o chiave allo scopo di implementare un’attività di coinvolgimento degli stessi nella 

pianificazione strategica, al fine di migliorare la propria performance organizzativa anche in termini di 

impatto sugli stakeholder. 

Il Passeggero è lo stakeholder che meglio rappresenta il beneficiario del sistema aviazione civile. Infatti, 

oltre all’importante aspetto relativo al controllo della sicurezza, nella duplice accezione di safety e di 

security, nel rispetto ed in applicazione della normativa internazionale, l’ENAC ha tra i propri obiettivi la 

garanzia della qualità dei servizi resi all'utente e la tutela dei diritti del passeggero.  

A tal fine,  seguendo le indicazioni dell'Unione Europea, l’ENAC ha redatto la Carta dei Diritti del Passeggero 

e lo schema della Carta dei Servizi aeroportuali. La Carta dei Diritti del Passeggero è un pratico vademecum 

che raccoglie in un testo unico la normativa vigente a livello nazionale, comunitario ed internazionale sulle 

forme di tutela rivendicabili oggi dal viaggiatore in caso di disservizi. La Carta dei Servizi aeroportuali, 

invece, definisce gli standard qualitativi minimi che devono essere osservati dagli operatori aeroportuali nei 

servizi forniti ai passeggeri. 

Per l’anno 2012, consapevoli della problematica, si è programmato un maggiore coinvolgimento degli 

stakeholder esterni ed interni anche attraverso la somministrazione di questionari di valutazione. 

Ulteriore importante aspetto, sempre di carattere tecnico, da implementare nel corso del 2012, concerne 

una migliore identificazione delle risorse umane e finanziarie per ciascun progetto connesso agli obiettivi 

operativi, al fine di poter correlare in maniera più definita e compiuta il Piano della performance con il 

Bilancio Preventivo dell’Ente. 

Altro aspetto delicato è rappresentato dalla impossibilità ovvero grave difficoltà di raggiungere gli obiettivi 

strategici inerenti l’acquisizione di nuove risorse  umane e finanziarie volte a sostenere le iniziative 

strategiche dell’ENAC; tale difficoltà è legata alla già accennata difficoltà di reperire nuove risorse 
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considerati i provvedimenti legislativi di carattere restrittivo che hanno caratterizzato le recenti manovre 

finanziarie. 

La peculiarità dell’ENAC è infatti quella di rientrare nel novero degli enti pubblici non economici e, dunque, 

di essere assoggettato alla normativa generale sul pubblico impiego, ma di avere professionalità, al proprio 

interno, che esulano, quali ad esempio  gli ispettori di volo, dalle usuali categorie del pubblico impiego e di 

dovere garantire obiettivi di sicurezza, nella duplice accezione di safety e security, che trascendono i 

normali ambiti di attività delle PPAA in quanto investono la sicurezza del cittadino – passeggero utente del 

trasporto aereo. 

 

3 OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI  
 

3.1 Albero della performance 
 
L’albero della performance rappresenta la struttura degli elementi necessari per lo sviluppo annuale degli 

obiettivi di performance dell’Ente, partendo dalla missione per arrivare alla definizione dei progetti annuali: 

 

 

Figura 2. Albero della Performance ENAC 

 

Dalla missione scaturiscono le aree strategiche sulle quali l’ENAC fonda le proprie attività, in particolare, le 

5 aree strategiche dell’ENAC sono: 

 SAFETY → Attività ed azioni tese allo sviluppo per la sicurezza in termini dell’incolumità delle 

persone coinvolte nelle operazioni aereonautiche  
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 SECURITY → Attività ed azioni tese allo sviluppo della sicurezza in termini di prevenzione e di 

neutralizzazione delle azioni illecite  

 EQUA COMPETITIVITÀ → Attività ed azioni tese alla realizzazione di condizioni che consentano una 

maggiore competitività degli operatori aereonautici al fine di migliorare l’efficienza economica 

dell’aviazione civile nazionale  

 QUALITÀ DEI SERVIZI → Attività ed azioni tese all’incremento del livello qualitativo dei servizi di 

trasporto aereo ed aeroportuali ed alla tutela dei diritti del Passeggero  

 TUTELA DELL’AMBIENTE →  Attività ed azioni tese a rendere compatibile lo sviluppo del trasporto 

aereo con la tutela dell’ambiente  

A queste si aggiunge una sesta area trasversale a tutte che comprende attività ed azioni tese alla 

organizzazione, gestione e valorizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e delle competenze 

del personale. 

Per area strategica si intende un ambito per il quale definire obiettivi di sviluppo di breve e medio termine. 

Su tali aree l’Ente intende dare visibilità dei propri risultati, pur nella consapevolezza dell’esistenza di 

elementi di trasversalità tra le stesse. 

La scelta dell’Ente è stata, quindi, quella di far coincidere le aree strategiche con le fondamentali aree di  

outcome.  

Per ciascun ambito strategico sono stati definiti gli stakeholder chiave in base alla segmentazione per classe 

(Normatori, Operatori e Beneficiari), i rispettivi fattori di outcome e le metriche di loro interesse. Dette 

metriche di outcome forniscono un quadro d’insieme del sistema in cui opera l’ENAC. Nel caso della sesta 

area, proprio per la sua natura trasversale, non è stata predisposta una scheda dedicata in quanto gli 

outcome ad essa relativi sono compresi in tutte le altre 5 schede. 

 

Figura 3. Modello di funzionamento generale dell’ENAC 

La distinzione tra Output e Outcome è molto importante. L’Ente svolge delle attività organizzate in 

processi/servizi che generano degli output. Esempi di output sono una regolamentazione, una 

certificazione, una ispezione, un’autorizzazione, un contratto o un programma. Questi output non sono, 

però, il fine ma un mezzo attraverso cui ENAC intende contribuire a generare un outcome, cioè un risultato 

finale percepito come un beneficio da uno o più stakeholder.  Esempi di outcome sono l’aumento del livello 
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di sicurezza, il maggiore numero di rotte, la riduzione dei disservizi per il passeggero, la standardizzazione 

nell’operatività aeroportuale a livello europeo  o la riduzione dell’inquinamento acustico per la popolazione 

limitrofa ad un aeroporto. 

In sintesi emerge che l’outcome per i Normatori è la capacità di attuazione degli standard e delle norme 

emesse o riconosciute dall’ENAC in Italia, l’outcome per gli Operatori è dato dalle conseguenze di carattere 

operativo ed economico determinato dall’azione dell’ENAC e per i Beneficiari l’outcome si articola in 

funzione dell’ambito di pertinenza dell’area strategica. 

La soddisfazione dei Beneficiari può essere valutata in termini di Safety sotto l’aspetto della sicurezza dei 

voli, in termini di Security sotto l’aspetto dell’efficacia e l’efficienza delle operazioni di controllo, in termini 

di Equa Competitività sotto l’aspetto economico della competitività rispetto anche ad altri mezzi di 

trasporto, in termini di Qualità dei Servizi sotto l’aspetto del livello qualitativo dei servizi resi ed in termini 

di Tutela dell’ambiente sotto l’aspetto del livello di inquinamento prodotto dal sistema dell’aviazione civile. 

Lo sviluppo dei fattori di outcome rappresenta il primo passo per la formulazione degli obiettivi strategici. 

La struttura del sistema di pianificazione strategica dell’ENAC riprende il modello delle Balanced Scorecard 

(BSC) per il settore pubblico e no-profit, che prevede la rappresentazione degli obiettivi strategici 

attraverso l'utilizzo delle mappe strategiche. 

La mappa strategica è una rappresentazione visuale delle relazioni causa effetto tra le componenti della 

strategia dell'Ente. Essa ha lo scopo di descrivere la strategia e costituisce il collegamento tra formulazione 

della strategia ed esecuzione della stessa.  

Per L’ENAC sono state definite 4 prospettive, come di seguito rappresentate: 

 

Figura 4. Prospettive di mappa 

La prospettiva stakeholder si riferisce alla complessa relazione tra L’ENAC ed i propri portatori di interesse, 

ossia la comunità di riferimento, per la quale viene creato il "valore pubblico" (outcome). 

Si riportano di seguito le schede stakeholder/outcome delle 5 aree strategiche (safety, security,  qualità dei 

servizi, equa competitività e tutela dell’ambiente): 
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STATUS 2011: 
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Sistema regolatorio 
semplice, appropriato, 
sostenibile ed efficace 

Indice di soddisfazione 
stakeholder operatori 

Crescita 
 

Vedi par. 2.4 

Riduzione delle non 
conformità rispetto agli 

standard di sicurezza 

Ispezioni ENAC senza 
rilievi significativi di 

non conformità per le 
imprese aeronautiche 

Crescita 
 

  

Ispezioni di flight 
safety all'aeromobile 

con esito negativo 
Diminuzione 
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Riduzione 
incidenza/gravità degli 

incidenti 

# di vittime Diminuzione 
 

  

# di incidenti Diminuzione 
 

  

# di eventi aeronautici 
in volo e a terra 

Diminuzione 
 

È stato riscontrato un 
incremento delle 

segnalazioni di eventi 
frutto di una maggiore 
sensibilizzazione degli 

stakeholder (Operatori) 

 

 

 

 Totalmente coerente alle 
attese 

 
Parzialmente coerente alle 

attese 
 Non ancora rilevato 
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SECURITY 

PROSPETTIVA DI 
MAPPA 

FATTORI DI OUTCOME INDICATORE TARGET 
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2011 
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propositivo e 
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regolamentazione 
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Vedi par. 2.4 

Miglioramento del 
giudizio di 

chiarezza/efficacia 
dell'operatore 

Indice di soddisfazione 
stakeholder  

Crescita 
 

Vedi par. 2.4 
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Riduzione dei tempi di 
controllo 

Tempi medi di attesa Diminuzione     

Minimizzazione atti di 
interferenza illecita 

# atti di interferenza 
illecita 

Diminuzione     

 

 

QUALITA' DEI SERVIZI 

PROSPETTIVA DI 
MAPPA 

FATTORI DI OUTCOME INDICATORE TARGET 
STATUS 

2011 
NOTE 
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100%) 
 

Non aggiornata Carta Apt 
Parma 

Sviluppo della Carta dei 
Servizi vettore aereo 

% Carte dei Servizi 
approvate 

Crescita 
 

Nel corso del 2011 è stato 
attivato un tavolo tecnico 

con le associazioni dei 
vettori al fine di redigere la 

Carta dei Servizi dei 
Vettori 

Mantenimento della 
garanzia di recepimento 

e attuazione della 
regolamentazione 

% prodotti normativi 
implementati rispetto a 

quelli richiesti 
Crescita 
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QUALITA' DEI SERVIZI 

PROSPETTIVA DI 
MAPPA 

FATTORI DI OUTCOME INDICATORE TARGET 
STATUS 

2011 
NOTE 
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Sviluppo di 
pianificazione per il 

miglioramento 
infrastrutture al fine 

dell'aumento generale 
degli standard di servizio 

Livello degli standard 
IATA degli aeroporti 

Crescita   Vedi par. 2.4  
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Miglioramento degli 
standard qualitativi di 
servizio in termini di 

puntualità, regolarità, 
velocità, comfort 

Tempi di attesa ai banchi 
di accettazione 

Diminuzione   

l’indicatore rappresenta il 
tempo di attesa (in minuti) 

di un Passeggero dal 
posizionamento in coda al 
suo arrivo davanti al banco 

di registrazione 

Tempi di attesa ai posti 
di controllo 

Diminuzione   

l’indicatore rappresenta il 
tempo di attesa (in minuti) 

di un Passeggero 
dall’inserimento in coda al 

posizionamento del suo 
bagaglio a mano sul nastro 

della macchina per il 
controllo radiogeno posto 

all’accesso dell’area 
imbarchi 

Tempi di attesa al 
controllo passaporti 

Diminuzione     

# bagagli disguidati per 
malfunzionamento del 

BHS/HBS 
Diminuzione   

l’indicatore rappresenta il 
numero dei bagagli che 

non vengono imbarcati sul 
volo di destinazione ogni 

1000 bagagli transitati 

Tempo di riconsegna 
primo e ultimo bagaglio 

Diminuzione   

l’indicatore rappresenta il 
tempo medio per la 

riconsegna del primo e 
ultimo bagaglio del volo, 

misurato in minuti 

Percezione pulizia 
toilette 

Diminuzione   

l’indicatore rappresenta la 
percentuale dei Passeggeri 

soddisfatti circa il 
posizionamento, la 

gestione e la pulizia delle 
toilettes presenti in 

aerostazione 

Ritardi nella partenza 
aeromobili 

Diminuzione     
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QUALITA' DEI SERVIZI 

PROSPETTIVA DI 
MAPPA 

FATTORI DI OUTCOME INDICATORE TARGET 
STATUS 

2011 
NOTE 

Ritardi nella partenza 
aeromobili dovuti a 

gestore aeroportuale 
Diminuzione   

l’indicatore rappresenta il 
rapporto tra il numero di 
ritardi dei voli in partenza 

da attribuire alla 
responsabilità del gestore 

ed il numero totale dei voli 
in partenza 

Sviluppo 
dell'applicazione del 

principio di continuità 
territoriale  

# collegamenti garantiti 
per continuità 

territoriale 
Crescita    Mantenimento 

Garanzia del diritto alla 
mobilità in caso di 

sciopero nel settore 

# collegamenti garantiti 
in caso di sciopero 

Mantenimen
to 
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Riduzione dei reclami 

# reclami dei pax Diminuzione 
 

È stato riscontrato un 
incremento delle 

segnalazioni frutto di una 
maggiore sensibilizzazione 

dei passeggeri  

# disservizi alle persone 
con disabilità/mobilità 

ridotta 
Diminuzione 

 
  

# reclami per 
overbooking 

Diminuzione 
 

 È stato riscontrato un 
incremento delle 

segnalazioni frutto di una 
maggiore sensibilizzazione 

dei passeggeri  

# reclami per 
cancellazioni 

Diminuzione 
 

# reclami per prolungato 
ritardo 

Diminuzione 
 

# reclami per mancata 
informativa 

Diminuzione 
 

Sviluppo dello standard 
di comunicazione con gli 

utenti 

% pax soddisfatti del sito Crescita 
 

Vedi par. 2.4  

% pax soddisfatti del 
servizio del call center 

Crescita 
 

  

# contatti call center 
ENAC 

Crescita 
 

  

# accessi al sito ENAC Crescita     
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EQUA COMPETITIVITA' 

PROSPETTIVA DI 
MAPPA 

FATTORI DI OUTCOME INDICATORE TARGET 
STATUS 

2011 
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Sviluppo dei 
collegamenti 
internazionali 

# Paesi direttamente 
collegati 

Crescita 
 

  

Efficientamento della 
liberalizzazione dei 

servizi 
# di handlers Crescita 

 

nel 2011 sono state 
revocate 12 certificazioni 
principalmente a causa 

della crisi economica che 
ha interessato il Paese 

Pianificazione dello 
sviluppo infrastrutturale 

Piani di sviluppo 
approvati 

Raggiungime
nto 
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Contribuzione al 
raggiungimento 
dell'equilibrio 

economico-finanziario 
(certezza dei tempi e 

delle regole) 

% gestori con Contratto 
di Programma 

Crescita 
 

Si è preso a riferimento il 
dato relativo ai Contratti di 
Programma deliberati dal 

CdA ENAC 

Omogeneizzazione della 
normativa italiana a 
quella europea (in 

materia di gestione delle 
flotte) 

Normativa italiana 
aderente 

Raggiungime
nto 

    

Contribuzione 
all'incremento del 

traffico aereo 

# voli per anno Crescita 
 

 Cfr. “Dati di traffico 2011” 
– pag.9 

# pax per anno Crescita 
 

  Cfr. “Dati di traffico 
2011” – pag.10 
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Miglioramento del 
rapporto tra costo del 

viaggio e servizio offerto 

Indice di posizionamento 
competitivo nel contesto 

europeo 
Crescita 

 
Vedi par. 2.4  

Incremento del grado di 
copertura territoriale e 
connettività del sistema 

aeroportuale 

# di tratte attive Crescita     
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TUTELA DELL'AMBIENTE 

PROSPETTIVA DI 
MAPPA 

FATTORI DI OUTCOME INDICATORE TARGET 
STATUS 

2011 
NOTE 
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Sviluppo o supporto 
nella applicazione della 

normativa a tutela 
dell'ambiente 

# commissioni 
aeroportuali istituite a 
tutela dell'ambiente 

Crescita     

Partecipazione e 
contributo allo sviluppo 
di linee guida sul tema 

Partecipazione agli 
incontri con ICAO e UE 

Crescita     

Predisposizione/aggiorn
amento di un 
programma 

sull'ambiente 
dell'Aviazione Civile 

% di aeroporti con 
programma ambientale 

approvato 
Crescita     
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Ottimizzazione del 
traffico a terra 

Tempi di taxing Diminuzione   Vedi par. 2.4  
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Riduzione livello di 
rumorosità per area 

# cittadini esposti al 
rumore per area 

Diminuzione   Vedi par. 2.4  

Riduzione livello di 
emissioni di CO2 

Quantità di produzione 
di CO2 per passeggero 

Diminuzione   Vedi par. 2.4  

Riduzione livello di rifiuti 
prodotti 

Kg rifiuti per passeggero Diminuzione   Vedi par. 2.4  

Aumento grado di rifiuti 
differenziati 

  Crescita   Vedi par. 2.4  

Diminuzione uso di 
acqua 

m
3 

per passeggero Diminuzione   Vedi par. 2.4  

Miglioramento sistema 
di riciclo e smaltimento 

acque 
% di acque smaltite Diminuzione   Vedi par. 2.4  

Riduzione dei consumi 
enegetici 

Kw per passeggero Diminuzione   Vedi par. 2.4  

Aumento quota energia 
da fonti rinnovabili 

% di Kw da fonti 
rinnovabili su totale 

Crescita   Vedi par. 2.4  

 

In ogni ambito di outcome è costruita una mappa strategica secondo il modello della Balanced Scorecard 

(BSC) per identificare, secondo le 4 prospettive di creazione del valore, la concatenazione di obiettivi 

strategici triennali da perseguire.  
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Le Mappe Strategiche dell’ENAC sono cinque, una per Area Strategica, sviluppate come illustrato nella 

figura seguente. 

 

Figura 5. Ambiti di outcome 

Per il triennio 2011-2013 sono stati individuati 32 obiettivi strategici, ai quali corrispondono una o più azioni 

strategiche e obiettivi operativi annuali. 

Per il 2011 la pianificazione operativa ha portato all’individuazione di 198 obiettivi con i relativi indicatori di 

prestazione (KPI) e target, assegnati alle varie strutture dirigenziali (centrali, di linea e di staff). 

Gli obiettivi e le azioni strategici sono suscettibili di aggiornamento/adattamento annuale, mentre gli 

obiettivi operativi e i relativi progetti sono per loro natura da rivisitare ogni anno. 

In ogni caso, ogni anno, in fase di revisione della Pianificazione Strategica, è previsto un momento di 
riflessione per confermare o meno Aree e Obiettivi strategici pubblicati nel ciclo precedente. 
 
 

3.2 Obiettivi strategici 
 

Gli obiettivi strategici consistono nell'esplicitazione di risultati misurabili, finalizzati all'aumento di valore 

per gli stakeholder o al miglioramento dell'Ente, da conseguire entro un determinato arco temporale, 

comunque pluriennale. L’ENAC ha deciso di fissare questo valore a tre anni. 

Sono stati definiti obiettivi strategici per ogni area e prospettiva strategica precedentemente descritta. Un 

obiettivo strategico può appartenere ad una o più aree ma tipicamente è messo in relazione ad una singola 

prospettiva.  

Per ogni obiettivo sono stati definiti uno o più Key Performance Indicator (KPI), al fine di poter misurare e 

controllare l'avanzamento dell'obiettivo e quindi della strategia stessa.  

Ad ogni indicatore, a sua volta, è stato assegnato un target qualitativo o quantitativo,  a seconda della 

tipologia di KPI e sulla base dei trend storici di riferimento: 
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* crescita 
* diminuzione 
* mantenimento 
* raggiungimento 

 
Nella definizione degli obiettivi strategici fin dallo scorso anno, come già anticipato, è stata prestata 

particolare attenzione da parte dell’ENAC al coinvolgimento degli stakeholder.  

Lo strumento attraverso il quale l’Ente ha individuato i propri stakeholder chiave (quelli più importanti, con 

maggiore influenza e interesse sulle specifiche attività) è la matrice di posizionamento interesse/influenza 

introdotta dalla Copenaghen Charter. 

Tale strumento ha permesso di comprendere per il singolo stakeholder sia il livello di influenza che ha  

sull’azione dell’Ente in termini di capacità di incidere sull’azione stessa, sia il livello di interesse che ha 

nell’azione dell’Ente, e quindi individuare i c.d. stakeholder chiave, da coinvolgere nelle pianificazione 

strategica per indirizzare l’attività dell’Ente verso la soddisfazione dei bisogni e delle aspettative della 

collettività, realizzando, in tal modo, il disposto normativo di cui all’art.8, primo comma lettera a) del 

decreto legislativo n.150/2009, al fine di garantire l’attuazione di politiche dell’Ente attivate e volte alla 

soddisfazione finale dei bisogni della collettività. 

Questo al fine di realizzare una adeguata performance organizzativa che tenesse conto di tutti gli ambiti 

elencati nell’art.8 del d. lgs. n.150/2009, cercando di ampliare e approfondire le relazioni con i cittadini e i 

soggetti interessati,  gli utenti e i destinatari dei servizi, anche mediante lo sviluppo di adeguate e variegate 

forme di partecipazione (apposite giornate della trasparenza, incontri con gli operatori di settore, 

consultazione preventiva dei testi a carattere normativo o regolamentare, presentazione alle istituzioni e 

agli operatori del settore del Rapporto sull’attività dell’ENAC e presentazione del Bilancio sociale, 

istituzione del Comitato Unico di Garanzia, presentazione della Carta dei diritti del passeggero, etc.).   

Nella pianificazione strategica relativa al 2011/2013, mediante il già accennato metodo della Copenaghen 

Charter, sono stati individuati un numero assai folto di stakeholder chiave; ciò ha comportato alcune 

difficoltà operative nella susseguente azione di coinvolgimento degli stessi nella analisi e valutazione a 

consuntivo delle strategie dell’ENAC; nel Piano della Performance 2012/2014, al contrario,  si è individuato 

un cluster di 12 stakeholder strategici di particolare rilevanza, nei confronti dei quali l’ENAC sta avviando 

un’azione diretta di coinvolgimento che permetta di recepire punto di vista e aspettative di questi attori. 

Per giungere alla identificazione degli obiettivi strategici è stato utilizzato lo strumento dell’analisi  SWOT 

(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), ossia  l’analisi delle condizioni esterne ed interne in cui 

l’organizzazione si trova ad operare oggi e si presume si troverà ad operare nel prossimo futuro. Gli 

obiettivi strategici, infatti, sono stati orientati ad obiettivi che hanno una rilevanza elevata rispetto ai 

bisogni che l’ENAC è chiamato a soddisfare. 

L’applicazione di detta metodologia nell’ENAC è avvenuta, secondo quanto indicato nelle delibere di 

riferimento della CiVIT, con il coinvolgimento di tutti i Direttori Centrali, del Vice Direttore Generale, del 

Direttore Generale ed, infine del Consiglio di Amministrazione dell’ENAC e ha permesso, anche a valle 

dell’analisi e selezione degli stakeholder, di definire al meglio il contesto operativo attuale e gli scenari 

futuri per il settore dell’aeronautica civile. 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei 32 obiettivi strategici individuati in fase di pianificazione 

strategica 2011-2013.  
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ID AREA OBIETTIVO STRATEGICO KPI TARGET 
DIREZ. CENTRALI 

RESPONSABILI * 

P.01 Safety 
Aumentare la capacità di gestione della safety da parte degli operatori 

aeroportuali ed aeronautici 

Ispezioni ENAC senza rilievi significativi di 

non conformità per gli operatori 

aeroportuali ed aeronautici 

crescita CRU - DG 

P.02 Safety Aumentare la efficacia delle regolamentazione per la tutela della safety 
Indice di soddisfazione stakeholder 

operatori 
crescita 

CSA – CAA – CSS - 

DG 

P.03 Safety 
Ottimizzare le modalità di relazione con le istituzioni territoriali per la tutele 

della safety 
Livello del contenzioso con il territorio diminuzione CIA 

P.04 Safety Migliorare il monitoraggio del livello di safety della flotta nazionale 
Ispezioni di flight safety all'aeromobile con 

scostamento da soglia definita 
diminuzione CSS – CAA 

P.05 Safety Aumentare l'efficacia della safety oversight di ENAC % di processi critici standardizzati crescita CAA – CSS – DG 

P.06 Safety Aumentare i livelli di sicurezza del sistema safety dell'aviazione civile State Safety Programme  implementato raggiungimento 
CAA – CSS – CIA – 

CSA – CCA - DG 

P.07 Security 
Rafforzare la capacità della struttura organizzativa focalizzata sulla security 

ed ottimizzare la relazione con il Min. degli Interni 

Modifiche alla struttura organizzativa 

implementate 
raggiungimento 

DG 
Nuova relazione con il ministero 

implementata 
raggiungimento 

P.08 Security 
Migliorare e standardizzare ulteriormente l'attività di vigilanza di ENAC per 

la security sul territorio 
Livello di standardizzazione dei controlli raggiungimento CCA 

P.09 Security 
Aumentare il livello di qualificazione del personale (non ENAC) addetto alle 

procedure di security 
% di ispezioni senza rilievi di non conformità raggiungimento DG 

P.10 Qual. Servizi Aumentare la qualità dei servizi data dal miglioramento infrastrutturale 

% dei nuovi contratti di programma 

comprensivi delle clausole sulla qualità dei 

servizi 

crescita CSE - CSS 

P.11 Qual. Servizi 
Migliorare la visibilità della capacità di intervento sulla qualità dei servizi da 

parte di ENAC 

Indice di valutazione positiva dei passeggeri 

(% passeggeri soddisfatti) 
crescita DG 

P.12 Qual. Servizi Rafforzare il ruolo del gestore sulla qualità dei servizi erogata Numero di rilievi ENAC per aeroporto diminuzione CSS - CRU 

P.13 Qual. Servizi Aumentare il livello di servizio e standardizzazione del vettore % di vettori con carta dei servizi crescita CSS – CAA 

P.14 Qual. Servizi Aumentare il livello dei servizi dei passeggeri a mobilità ridotta (PRM) Aumento del numero di assistenze crescita DG 

P.15 
Equa 

Competitività 
Aumentare la competitività dell'aeroporto Profittabilità media degli aeroporti italiani crescita 

CSE – DG - CSS – 

CIA 
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ID AREA OBIETTIVO STRATEGICO KPI TARGET 
DIREZ. CENTRALI 

RESPONSABILI * 

P.16 
Equa 

Competitività 
Garantire una fair competition tra operatori aerei % di normativa revisionata crescita CAA – CSE – CSS 

P.17 
Equa 

Competitività 

Valorizzare il supporto all’industria aeronautica, in particolare nel settore 

elicotteristico 

Crescita del traffico di elicotteri sul territorio 

nazionale 
crescita CSA – CIA 

P.18 
Equa 

Competitività 

Assumere un ruolo attivo nella pianificazione delle infrastrutture 

aeroportuali, nella vigilanza sugli investimenti e sulla governance degli 

aeroporti a sostegno della mobilità e dello sviluppo economico del Paese 

Investimenti per passeggero crescita 
CSE – DG – CIA - CFI 

- CAA 

P.19 
Equa 

Competitività 
Consolidare il modello nazionale delle gestioni totali 

Numero di gestioni trasferite, evolute e 

transitate 
crescita CSE – CFI - CIA 

P.20 Ambiente 
Aumentare il livello di contribuzione del fornitore SNA alla tutela 

ambientale ed all'equa competitività 

Rotte e procedure ottimizzate su tutto il 

territorio nazionale 
raggiungimento CSA 

P.21 Ambiente Consolidare il ruolo dell'Ente in campo ambientale 
Istituzione di nuovi tavoli istituzionali in 

ambito ambientale 
raggiungimento CIA 

P.22 Ambiente Aumentare il livello di contribuzione del gestore alla tutela ambientale 
% di gestori con programma ambientale 

approvato 
crescita CSS – CIA - CFI 

P.23 Ambiente Contribuire all'adozione di nuove tecnologie in campo ambientale Programma di ricerca implementato raggiungimento CSS – DG - CIA 

C.01 Trasversale 
Potenziare la capacità e la competenza del personale al fine di aumentare 

l'autorevolezza nei confronti degli stakeholder 

Indice del livello di competenza del 

personale / Indice di soddisfazione 

stakeholder 

crescita CRU 

C.02 Trasversale 
Migliorare la capacità di programmazione e controllo di programmi di 

sviluppo dell'Ente 
% di progetti completati con successo crescita DG 

C.03 Trasversale Migliorare la capacità di gestione della produzione normativa Tempi di emissione dei prodotti normativi diminuzione CSS 

C.04 Trasversale 
Miglioramento complessivo della performance da meccanismi organizzativi 

dell'Ente 

Indice di soddisfazione interno (personale 

dirigente e non dirigente) 
crescita 

CSS – DG – CRU – 

CSE – CIA – CSA – 

CAA – CCA - CFI 

C.05 Trasversale Migliorare il livello complessivo di informatizzazione dell'Ente 
% di copertura informatica dei processi  

aziendali 
crescita CRU – DG - CFI 

F.01 Trasversale 
Ottimizzare e razionalizzare le attività per focalizzare le risorse su attività 

prioritarie ed acquisizione di risorse in settori critici 

% di risorse impegnate su attività marginali 

o a basso valore aggiunto 
diminuzione 

CSS – DG – CRU – 

CSE – CIA – CSA – 

CAA – CCA - CFI 
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ID AREA OBIETTIVO STRATEGICO KPI TARGET 
DIREZ. CENTRALI 

RESPONSABILI * 

F.02 Trasversale Perseguire la modifica dell'assetto istituzionale dell'Ente 
Nuovo assetto istituzionale dell'ente 

realizzato 
raggiungimento DG - CIA 

F.03 Trasversale 
Implementare modalità per l’acquisizione di risorse finanziarie volte a 

sostenere le iniziative strategiche ENAC. 

Livello di fatturato per servizi / livello di 

risorse da finanziamenti 
crescita CFI – CRU 

F.04 Trasversale 
Implementare modalità per l’acquisizione di risorse umane volte a 

sostenere le iniziative strategiche ENAC. 
% di risorse esterne su totale crescita CFI 

* Legenda Direzioni nell’allegato 4  

Per il triennio 2011-2013, dunque, sono 32 gli obiettivi strategici esplicitati, di cui 3, evidenziati in rosso, non hanno avuto una proiezione operativa; non sono stati, cioè, 

individuati degli obiettivi operativi ad essi correlati.  

Ciò significa che, nonostante questi 3 obiettivi strategici siano stati considerati dall’Ente rilevanti e strategici nell’ottica della pianificazione triennale, non hanno trovato, 

per scelte di priorità e/o possibilità di azione, nel breve termine (anno 2011) una rispondenza operativa.  

Il grafico seguente evidenzia la quota percentuale di distribuzione degli obiettivi strategici per area strategica. 
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TRASVERSALE 

Figura 6. Distribuzione obiettivi strategici per area 
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3.3  Obiettivi e piani operativi 
 

La fase di pianificazione operativa per il 2011 ha portato alla definizione di 198 obiettivi operativi collegati 

agli obiettivi strategici elencati nel paragrafo precedente. Per ogni obiettivo è stato individuato un 

indicatore ed un Dirigente responsabile; inoltre gli obiettivi operativi sono stati distinti in comuni ed 

individuali:  i primi vedono più Direzioni responsabili della loro realizzazione, mentre i secondi sono 

assegnati ad una sola Direzione. 

Nel grafico di seguito si evidenzia la distribuzione fra le due tipologie di obiettivo. 

 

 

Per l’attuazione di ogni obiettivo operativo sono stati definiti uno o più piani operativi – nel 2011 sono stati 

243 - definiti da ENAC “Progetti attuativi”. Per ogni progetto sono stati definite le fasi, i tempi e le risorse 

umane impiegate; queste informazioni sono state inserite in un applicativo informatico creato ad hoc da 

ENAC per la gestione ed il monitoraggio dei progetti e degli obiettivi.  

La gestione informatica costituito, inoltre, un efficace strumento da utilizzare nell’attività periodica di 

rendicontazione all’OIV sullo stato di avanzamento dei progetti e degli obiettivi. 

Il grafico seguente rappresenta la distribuzione, in termini percentuali, degli obiettivi operativi 2011 nelle 

aree strategiche.  

 

 

Dal grafico si può notare una predominanza degli obiettivi operativi riconducibili all’area Trasversale, 

all’area Safety ed all’area Equa Competitività.  
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Figura 7. Obiettivi operativi 2011 

Figura 8. Distribuzione obiettivi operativi per area strategica 
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Mentre la presenza di un numero più consistente di obiettivi riconducibili all’area Trasversale è facilmente 

giustificabile proprio in virtù della loro natura in quanto incidono sulla varie aree strategiche, per quanto 

riguarda gli obiettivi riconducibili all’area Safety e all’area Equa Competitività occorre precisare che, nel 

corso del 2011, si sono verificati alcuni eventi particolarmente significativi ai quali si è ritenuto di dare una 

risposta particolarmente incisiva.  

Nel campo della Safety, a titolo di esempio, la predisposizione dello State Safety Programme ha costituto 

nel 2011 una sfida inedita; il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Direzione Generale del 

Trasporto Aereo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo 

(ANSV) e l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), per la prima volta hanno, infatti,  definito 

congiuntamente priorità e strategie nel governo del sistema di aviazione civile ai fini del raggiungimento e 

del mantenimento di un accettabile livello di sicurezza.  

In tale ottica, poiché l’ENAC, ai sensi del Codice della Navigazione, è l’autorità di regolamentazione, 

certificazione e sorveglianza nel sistema dell’aviazione civile in Italia, il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti ha designato il Direttore Generale dell’ENAC quale Accountable Executive del programma. 

Il Programma Italiano della Sicurezza Aerea, così viene definito in Italiano lo State Safety Programme, 

descrive l’assetto istituzionale di governo del sistema di aviazione civile in Italia, che contempla più entità 

che comunque collaborano e lavorano in sintonia per il raggiungimento dell’obiettivo comune della Safety.  

Nel contempo, vi sono chiaramente definiti i rapporti dell’Italia con le autorità europee come la 

Commissione e l’EASA, anche in termini di collaborazione istituzionale, nonché la relazione tra lo State 

Safety Programme italiano e l’European Aviation Safety Programme elaborato dalla Commissione Europea. 

Nel campo dell’Equa Competitività l’ENAC ha ritenuto, in un momento di grave crisi economica, che fosse 

opportuno indirizzare la propria attenzione alla realizzazione di condizioni che consentano una maggiore 

competitività degli operatori del settore aeronautico.  

In particolare, gli obiettivi si sono concentrati sulla elaborazione e finalizzazione dei Contratti di programma 

per i Gestori aeroportuali e sull’assolvimento degli obblighi convenzionali da parte degli stessi Gestori. 

Considerato il numero elevato di obiettivi, per una più agevole lettura del presente documento, si riporta in 

allegato 3 una tabella riepilogativa degli obiettivi presenti nel Piano 2011-2013, integrata con l’indicazione 

dei risultati raggiunti per ciascun obiettivo che evidenzia quindi il conseguimento dell’obiettivo stesso con 

riferimento al target programmato. 

Essendo questo il primo anno di attuazione del Piano della Performance e considerato che i sistemi 

informativi integrati dell’Ente (ERP) sono ancora in fase di implementazione, il principale indicatore 

utilizzato per misurare gli obiettivi è stato di tipo quantitativo, ovvero quello della percentuale di 

completamento. 

I responsabili della valutazione hanno comunque tenuto conto anche dell’aspetto qualitativo del risultato 

esprimendolo nel giudizio finale.  

Da un’analisi dei dati si riscontra che il grado di raggiungimento medio degli obiettivi operativi è stato del 

96,5%.  

Nel grafico seguente si riporta la distribuzione del grado di raggiungimento degli obiettivi. 
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Dal grafico si evince che il 67% degli obiettivi sono stati raggiunti pienamente, nel 27% dei casi si è ottenuto 

un raggiungimento fra il 90 e il 95%, nel 6% il raggiungimento è stato tra il 60 ed il 75% mentre solo nell’1% 

dei casi il grado di raggiungimento è stato inferiore al 60%. 

Tra le principali cause degli scostamenti dal pieno raggiungimento degli obiettivi si evidenziano la carenza di 

risorse umane, i ritardi dovuti a inerzia di attori non ENAC e l’intervento di cause ostative alla realizzazione 

dei progetti. Tali elementi non erano prevedibili al momento della definizione degli obiettivi operativi. 

Considerata la stretta correlazione tra gli obiettivi individuati nel Piano, il Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità e gli standard di qualità dei servizi, si riportano di seguito sintetiche informazioni 

relative ai risultati in tema di trasparenza sulla base di quanto riportato nel Programma triennale. 

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è stato sviluppato a partire dalle Linee guida sulla 

trasparenza (LGT), tenendo conto del contenuto minimo e delle caratteristiche essenziali del Programma, a 

partire dalla indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni e 

delle loro modalità di pubblicazione (creazione dell’apposita sezione Trasparenza, Valutazione e Merito 

nella quale si è anche provveduto a pubblicare la Tabella A, semestralmente aggiornata, dove sono 

elencate le categorie di dati oggetto di pubblicazione nel sito). 

La selezione dei dati ha tenuto conto delle prescrizioni di legge in materia di trasparenza, delle disposizioni 

in materia di dati personali, comprensive delle delibere dell’Autorità garante, delle indicazioni riportate 

nelle LGT. 

Informare in modo chiaro e completo i cittadini, gli operatori e le associazioni di settore, i portatori di 

interesse,  è un compito di trasparenza istituzionale che l’Ente si è assunto fin dalla sua costituzione con 

una serie di attività mirate e poste in essere anche tramite il proprio sito internet, con pubblicazioni 

cartacee e con l’organizzazione di seminari, incontri e giornate di studio. 

In particolare,  l’ENAC ha posto in essere le seguenti attività: 
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Figura 9. Distribuzione del grado di raggiungimento obiettivi operativi 2011 
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 pubblicato e diffuso in tutti gli aeroporti italiani la Carta dei Diritti del Passeggero, che offre un 

riepilogo degli aspetti salienti della normativa nazionale e internazionale in materia di trasporto 

aereo ad uso dei viaggiatori. Nel sito internet è disponibile un’ampia sezione interamente dedicata 

ai diritti dei passeggeri; 

 i  vertici dell’Ente hanno convocato, con cadenza almeno semestrale,  incontri con gli operatori di 

settore (vettori, gestori aeroportuali, associazioni di settore, associazioni dei consumatori) e i 

principali organi di stampa per fare il punto sull’andamento del comparto dell’aviazione civile e 

affrontare le principali criticità in vista dei tradizionali picchi di traffico nel periodo estivo e di fine 

anno. Tale consuetudine è stata implementata nel corso del 2011 dando luogo ad apposite giornate 

della trasparenza; 

 già a partire dal 2004 si è proceduto alla pubblicazione dei Quaderni degli Aeroporti con i quali 

l’Ente ha inteso fornire un resoconto dettagliato degli investimenti infrastrutturali in corso e del 

loro ammontare, con una agenda aggiornata delle date di inizio e di fine di ogni singolo intervento;  

 sempre dal 2004 l’ENAC ha pubblicato e presentato alle istituzioni e agli operatori del settore, pur 

non sussistendo alcun obbligo di legge al riguardo, il Rapporto annuale, che fornisce un quadro di 

sintesi esaustivo dell’attività posta in essere dall’Ente nell’anno di riferimento, dando conto dei 

principali indicatori relativi all’aviazione civile, e mettendo, altresì,  in evidenza le novità legislative 

e le prospettive di sviluppo del settore; 

 pubblicato il Bilancio sociale, agile strumento di rendicontazione sociale, nel quale si pongono  in 

primo piano l'impatto delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività, 

relazionando sulle ricadute sociali delle attività svolte alle categorie di soggetti (stakeholder) 

suscettibili di influenzarle, di esserne influenzate o esserne interessate. 

 il filo diretto con i cittadini è garantito oltre che dal Numero Verde 800.898.121, anche dal sito web 

www.enac.gov.it, che include una sezione con la possibilità di inoltrare reclami e segnalazioni; 

 sul sito vengono pubblicati in un’apposita sezione raggiungibile dalla home - page tutti i bandi di 

gara e i bandi di concorso indetti dall’Ente, nonché i loro risultati. 

L’ENAC ha garantito un alto livello di trasparenza adeguando tempestivamente il proprio sito nel pieno 

rispetto dei requisiti di accessibilità agli strumenti informatici da parte delle persone disabili,  stabiliti dalla 

legge n. 4 del 2004. Dal mese di marzo 2009 il portale è inserito tra i siti governativi nazionali in virtù 

dell’assegnazione del dominio “.gov.it”, concesso in base al raggiungimento di determinati livelli di qualità, 

sicurezza e aggiornamento dei servizi erogati a cittadini e imprese. 

Il Consiglio di Amministrazione assume la responsabilità politica della rendicontazione sociale; in tal senso 

coerentemente a quanto indicato nel Piano della Performance 2011-2013, si sono tenuti in debito conto gli 

stakeholder chiave. L'interesse degli stakeholder è determinato, nel rispetto del quadro normativo vigente, 

da una rete stabile di canali di comunicazione, strutturata secondo i principi della stakeholder relationship 

con gli stakeholder chiave e dello stakeholder reporting per tutti gli altri.  

L’attuazione del Programma triennale 2011/2013 è stata pressoché completa; i feedback degli stakeholder, 

convocati nelle apposite sezioni della trasparenza, sono stati positivi; d’altro conto, come sopra 

evidenziato, l’ENAC  ha da tempo posto in essere forme di collaborazione e scambio di informazioni sia con 

gli utenti del trasporto aereo, sia con gli operatori dello stesso settore. 

In particolare, l’adeguamento delle modalità di pubblicazione on-line dei dati riportati nella Tabella A sono 

stati costantemente monitorati e adeguati di conseguenza, in maniera coerente con quanto indicato nel 

Programma; gli unici dati che l’Ente non ha provveduto a pubblicare sono stati quelli relativi: 

http://www.enac.gov.it/
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- ai  “Servizi erogati agli utenti finali e intermedi, contabilizzazione dei loro costi ed evidenziazione dei 

costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché il monitoraggio del loro 

andamento”: ciò in ragione delle difficoltà che ancora si riscontrano in mancanza della contabilità 

analitica (che si dovrà introdurre nel 2014); 

- ai contratti pubblici di importo superiore ai 150 mila euro; in tale ultimo caso, si è ritenuto di dover 

aspettare indicazioni dall’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Si 

rende noto, ad ogni buon fine, che di recente si è provveduto in tal senso; 

- ai curriculum dei titolari di posizioni organizzative non dirigenziali, che saranno pubblicati entro il 2012. 

In merito agli standard di qualità dei servizi resi dall’ENAC, si evidenzia che  nel Piano della Perfomance 

2011/2013, tra gli obiettivi individuali si è individuato quello della redazione della Carta dei Servizi ENAC, 

obiettivo debitamente realizzato. A dicembre 2011, dunque, si è pubblicata la Carta dei Servizi dell’ENAC  

redatta secondo i dettami della delibera CiVIT n.88/2010. Ciò ha comportato delle osservazioni di non 

conformità , da parte della CiVIT, alla delibera n.3/2012, a cui l’Ente si prefigge di ovviare nell’anno in corso. 

In particolare, l’ENAC si prefigge di implementare la realizzazione di indagini sul livello di soddisfazione 

dell’utenza sui servizi erogati e relativi risultati. 

Nella Carta dei Servizi sono elencati alcuni processi dell’Ente monitorati al fine della qualità dei servizi 

erogati e per ciascun processo sono riportati: 

* Macroprocesso 
* Processo 
* Descrizione 
* Output 
* Fattore di qualità 
* Indicatore 
* Standard di qualità 

 

A partire dai valori rilevati sono stati definiti gli standard di qualità per ogni singolo servizio, ossia il livello di 

qualità che l’Ente si impegna a raggiungere e mantenere,  fissando un valore programmato che determina il 

livello di qualità da rispettare ogni volta che il servizio viene erogato.  

Il valore programmato è stato stabilito in termini migliorativi rispetto alle prestazioni attuali e sarà 

verificato con cadenza annuale in modo da consentire di seguire l’andamento dei fenomeni nel tempo e di 

confrontare i livelli di qualità raggiunti con quelli dell’anno precedente.  

I risultati delle verifiche saranno resi disponibili sul sito internet dell’Ente a fine 2012. 

 

3.4 Obiettivi individuali 
 

Al personale dirigenziale dell’Ente sono stati assegnati gli obiettivi operativi riportati nel Piano della 

Performance 2011-2013, come evidenziato nella tabella presente nell’Allegato 3 del presente documento. 

A loro volta, come previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale, i 

dirigenti hanno provveduto ad assegnare obiettivi individuali ai titolari di incarichi non dirigenziali ed al 

personale professionista. L’Ufficio Pianificazione Strategica si è occupato del monitoraggio periodico degli 

obiettivi operativi assegnati ai dirigenti mentre questi ultimi si sono fatti carico del monitoraggio degli 

obiettivi individuali assegnati al personale delle rispettive strutture. 
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In totale sono stati gestiti 198 obiettivi operativi e 413 obiettivi individuali per un totale complessivo di 611. 

I grafici che seguono illustrano la distribuzione degli obiettivi individuali alle diverse tipologie di personale 

(figura 10) e il valore medio di raggiungimento degli obiettivi individuali assegnati, sempre differenziato in 

relazione alla tipologia di personale (figura 11). 

 

                    Figura 10. Numero obiettivi individuali 2011   Figura 11. Media % di raggiungimento 

L'articolo 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ha introdotto un collegamento tra vari elementi 

che contribuiscono alla misurazione e valutazione della performance individuale. 

Per i dirigenti e per il personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e 

responsabilità ciò si è tradotto in un sistema di collegamento tra:  

- gli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;  

- il raggiungimento di specifici obiettivi individuali;  

- la qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze 

professionali e manageriali dimostrate;  

- la capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione 

dei giudizi;  

mentre, per il personale con qualifica non dirigenziale, il collegamento opera tra i seguenti elementi:  

- il raggiungimento di specifici obiettivi di struttura, di gruppo o individuali;  

- la qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, le 

competenze dimostrate ed i comportamenti professionali e organizzativi.  

Il Sistema di misurazione e valutazione individuale dell’ENAC si basa, quindi, sulla valutazione di due 

componenti: gli obiettivi conseguiti ed i comportamenti organizzativi dimostrati. In relazione alla tipologia 

del personale soggetta a valutazione sono, opportunamente, diversificati sia gli indicatori di performance 
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che il peso attribuito alle due componenti (v. “Sistema di misurazione e valutazione della performance” cap. 

3.2, pag 19 e ss.). 

Le valutazioni individuali sono il risultato del punteggio attribuito dal dirigente valutatore al raggiungimento 

degli obiettivi individuali/comuni assegnati e di quello attribuito ai comportamenti organizzativi dimostrati. 

La valutazione è stata espressa utilizzando una scala da zero a quattro: 

Grado di raggiungimento inferiore al 10% 0 

Grado di raggiungimento tra il 10 ed il 29% 1 

Grado di raggiungimento tra il 30 ed il 60% 2 

Grado di raggiungimento tra il 61 ed il 90% 3 

Grado di raggiungimento superiore al 90% 4 

 

I risultati delle valutazioni espresse dai valutatori sono riportati nelle figure seguenti, aggregati in base alla 

articolazione territoriale e in base all’area di inquadramento del personale.  

La colonna “Non valutati” indica i dipendenti che per eventi intervenuti durante il primo semestre del 2011 

(es. aspettativa, pensionamento, dimissioni dal servizio …) non sono stati soggetti a valutazione per 

mancanza di elementi oggettivi.  

SEDI TERRITORIALI SEDE CENTRALE 

POSIZIONE # 
MEDIA 

VALUTAZIONE 
NON 

VALUTATI 
POSIZIONE # 

MEDIA 
VALUTAZIONE 

NON 
VALUTATI 

DIRIGENTI 20 3,58 2 DIRIGENTI 40 3,59 1 

PROFESSIONISTI 
LAUREATI 

92 3,64 1 
PROFESSIONISTI 

LAUREATI 
64 3,68 1 

PROFESSIONISTI 
DIPLOMATI 

32 3,32 1 
PROFESSIONISTI 

DIPLOMATI 
25 3,42 0 

FUNZIONARI 257 3,63 12 FUNZIONARI 167 3,64 9 

COLLABORATORI 179 3,60 12 COLLABORATORI 84 3,69 3 

OPERATIVI/AUSILIARI 3 3,61 0 OPERATIVI/AUSILIARI 4 3,58 1 

TOTALE 583 3,56 28 TOTALE 384 3,60 15 

 

TOTALI COMPLESSIVI 

POSIZIONE # MEDIA VALUTAZIONE 
NON 

VALUTATI 

DIRIGENTI 60 3,59 3 

PROFESSIONISTI 
LAUREATI 

156 3,66 2 

PROFESSIONISTI 
DIPLOMATI 

57 3,37 1 

FUNZIONARI 424 3,64 21 

COLLABORATORI 263 3,65 15 

OPERATIVI/AUSILIARI 7 3,60 1 

TOTALE 967 3,58 43 
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Figura 12. Media valutazioni personale per articolazione territoriale 

 

 

Figura 13. Valutazioni personale per area di inquadramento 

 

In via sperimentale, quest’anno è stata anche presentata all’Organismo Indipendente di Valutazione una 

graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale, distribuito nei differenti livelli di 

performance.  

Nel corso dell’anno sono state apportate alcune variazioni agli obiettivi operativi (individuali per i dirigenti) 

e/o ai loro indicatori. Tali variazioni, determinate principalmente dalla necessità di definire in maniera più 

idonea obiettivi e/o indicatori, sono state approvate dal Direttore Generale e condivise con l’OIV nel corso 

degli incontri periodici di monitoraggio.  
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Tali variazioni sono riportate nella tabella seguente. 

 

DIR. TIPO VECCHIO OBIETTIVO 
VECCHIO 

INDICATORE 
NUOVO 

OBIETTIVO 
NUOVO 

INDICATORE 
MOTIVAZIONE 

SRS 
SSA 

COMUNE 
Predisporre un piano per 

implementazione di una rotta 
strumentale per elicotteri  

Rotta strumentale 
pubblicata 

/ 

Piano per 
implementazione 

della rotta 
strumentale 
approvato 

Miglioramento 
definizione 
indicatore 

RUS 
GSI 
RUP 

COMUNE 
Consolidare il sistema di 

gestione informatizzata del 
personale (MOHR) 

Implementazione 
MOHR completata 

/ 
Implementazione 

MOHR avviata 

Miglioramento 
definizione 
indicatore 

FAC 
ESA 

COMUNE 

Sviluppare uno schema di 
bandi di gara per la 

concessione della gestione 
degli aeroporti a gestione 
diretta aperti al traffico 

commerciale  

Almeno un bando di 
gara e relativo 

disciplinare definito  
/ 

Selezione di un 
valutatore 

dell’economicità di 
un aeroporto da 
mettere a gara 

Nel corso del 
procedimento è 
stata individuata 

l’esigenza di avere 
contezza del valore 

economico 
dell’aeroporto da 

mettere a gara 

GAI INDIVIDUALE 
Assicurare l'affiancamento 
dell'IGF nelle verifiche sulle 

Direzioni Aeroportuali 

Resoconti delle 
ispezioni in 

affiancamento 
presentati alla 

Direzione Generale  

Elaborare la 
procedura 

organizzativa sulle 
verifiche ispettive 

concernenti il 
controllo interno di 

regolarità 
amministrativa e 

contabile 

Procedura approvata 

Necessità di 
articolare il 

supporto con IGF 
sulla base di una 

procedura 
(affiancamento 
come obiettivo 

2012) 

GAI INDIVIDUALE 

Elaborare linee guida per 
indirizzare l'IGF sugli ambiti 
oggetto delle verifiche da 

effettuarsi presso le Direzioni 
Aeroportuali 

Linee guida elaborate 

Elaborare linee 
guida sulla 

gestione dei 
rapporti con l'IGF 

nelle verifiche 
ispettive esterne 

all'Ente 

/ 

Riformulazione 
obiettivo in 

coerenza con 
accordo IGF-ENAC 

SRS INDIVIDUALE 
Partecipare alla realizzazione 

della 'Definition Phase' del 
FAB Blue Med 

'Definition Phase''  
completata 

/ 

Numero incontri 
presenziati rispetto 
alle partecipazioni 

richieste nella 
Definition Phase 

Miglioramento 
definizione 
indicatore 

SSA INDIVIDUALE 

Sviluppare un programma per 
l'integrazione del sistema di 
segnalazione degli eventi del 
settore ATM nel sistema e-

Emor 

Integrazione sistema 
segnalazione ATM in e-

Emor avvenuta 
/ 

Programma di 
integrazione 
completato 

Miglioramento 
definizione 
indicatore 

EAE INDIVIDUALE 

Monitorare i versamenti 
dovuti all'ENAC per le attività 

di sindaco svolte presso le 
società di gestione e attivare il 

recupero delle somme 

30% delle somme 
recuperate su dovute 

Curare la 
definizione delle 
problematiche 
emerse nelle 

pregresse verifiche 
amministrative 
contabili sulle 

società di gestione 
aeroportuale  

Predisposizione delle 
proposte ai rilievi 
formulati dall'IGF 

Obiettivo più 
aderente alle 

strategie del settore 
dello sviluppo 
economico di 
riferimento 
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DIR. TIPO VECCHIO OBIETTIVO 
VECCHIO 

INDICATORE 
NUOVO 

OBIETTIVO 
NUOVO 

INDICATORE 
MOTIVAZIONE 

CSS INDIVIDUALE 

Organizzare efficacemente la 
prima visita di 

standardizzazione globale 
dell'EASA e gestire il relativo 

follow-up 

Visita EASA conclusa 
con successo e piano di 
azioni correttive inviato 

all'EASA 

/ 

Visita EASA conclusa 
con successo ed 
analisi dei rilievi 

effettuati sulla base 
del preliminary 

report dell'EASA 

Correzione 
indicatore con i 

tempi di reporting 
dell'EASA 

SPV INDIVIDUALE 

Predisporre gli strumenti 
normativi ed operativi per il 
decentramento delle licenze 

aeronautiche 

Strumenti normativi e 
operativi per il 

decentramento delle 
licenze aeronautiche 

approvati 

Predisporre un 
progetto di 

decentramento 
delle licenze 
aeronautiche 

nonché il relativo 
piano attuativo 

Progetto di 
decentramento e 
piano attuativo 

condiviso da 
CSS/VDG 

Necessità di 
articolare il 

documento in un 
periodo di tempo  

più esteso 

IEA INDIVIDUALE 
Attivare il trasferimento degli 

aeroporti di interesse 
regionale dal demanio statale 

Almeno 2 aeroporti 
trasferiti 

/ 

Predisposizione di 
uno schema di 

passaggio tipo per le 
regioni interessate al 

trasferimento 

Miglioramento 
definizione 
indicatore 

GAG INDIVIDUALE 

Elaborare una procedura in 
materia di notifica degli atti 
amministrativi sul territorio 

nazionale e all'estero 

Procedura di notifica 
pubblicata 

/ 
Procedura di notifica 

approvata 

Miglioramento 
definizione 
indicatore 

 

4  RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ 
 

La tabella seguente riporta i dati che caratterizzano l’ENAC dal punto di vista economico-finanziario: 

Dati economico-finanziari 2010 2011 

Entrate 

Contributive € 151.678.843,55 € 159.487.988,57 

In Conto Capitale € 37.614.713,22 € 36.987.880,96 

Partite di giro € 57.924.476,54 € 52.478.536,28 

 € 247.218.033,31 € 248.954.405,81 

Avanzo di 

Amministrazione 
€ 99.459.706,98 € 97.846.140,40 

TOTALE € 346.677.740,29 € 346.800.546,21 

Uscite 

Correnti € 140.453.850,50 € 128.490.829,52 

In Conto Capitale € 62.038.966,62 € 72.936.190,40 

Partite di Giro € 57.924.476,54 € 52.478.536,28 

 € 260.417.293,66 € 253.932.556,20 

Avanzo di 

Amministrazione 
€ 86.260.446,63 € 92.867.990,01 

TOTALE € 346.677.740,29 € 346.800.546,21 
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Tra le entrate dell’Ente figurano le tariffe per le prestazioni di servizi stabilite con apposito regolamento, 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 
trasporti, di concerto con il Ministro del Tesoro. 
Di seguito si riportano i dati relativi a tali entrate per gli anni 2010 e 2011. 
 

ARTICOLO DI FATTURAZIONE 2010 2011 

Diritti sulla sorveglianza delle Costruzioni Aeronautiche €  4.240.127  € 4.523.040 

Diritti per prestazioni effettuate per conto EASA €  627.054  € 463.314 

Diritti sulla sorveglianza di costruzione ed esercizio degli aeroporti e delle 

infrastrutture aeroportuali 
€  2.474.796  € 3.427.717 

Diritti sulla sorveglianza degli aeromobili in esercizio €  10.125.131  € 9.587.441 

Diritti per le licenze e la certificazione delle imprese e del personale  €  1.500.172  € 1.346.518 

Diritti sulle importazioni €  1.129.704  € 1.486.759 

Diritti accessori €  267.543  € 709.948 

Diritti sulla sorveglianza in esercizio delle imprese di assistenza a terra negli 

aeroporti 
€  66.126  € 68.022 

Diritti sulla sorveglianza in esercizio delle imprese per i controlli di sicurezza €  253.776  € 305.496 

Articolo 8 (Diarie e spese di accesso del personale incaricato) €  1.311.902  € 1.306.211 

TOTALE  € 21.996.336 € 23.224.465 

 

Le spese sostenute dall’Ente per il suo funzionamento, poco più di 100 milioni di euro, sono ripartibili in 4 

principali macrocategorie sulla base della loro natura: 

- Spese per il personale (Stipendi, etc); 

- Spese di funzionamento (Affitti, utenze, assicurazioni, etc): 

- Spese correnti (Trasferte, cancelleria, etc) 

- Spese in conto capitale (Sistemi informativi, mobilia, etc) 

- Spese Generali amministrative  (Contenziosi, oneri, etc). 

A queste si aggiungono circa altri 100 milioni che ENAC con la sua struttura veicola e controlla 

relativamente allo sviluppo del sistema nazionale in termini di: 

- oneri di servizio per la continuità territoriale 

- finanziamenti per lo sviluppo dell’infrastruttura aeroportuale. 

Attraverso la partizione delle voci di spesa inerenti la struttura di ENAC, secondo la loro contribuzione alle 

aree strategiche dell’ente, si riscontra il risultato indicato nella seguente tabella e nel relativo grafico. 
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AREA STRATEGICA VALORE % 

SAFETY 34% 

SECURITY 15% 

EQUA COMPETITIVITA’ 17% 

QUALITA’ DEI SERVIZI 19% 

IMPATTO AMBIENTALE 4% 

FUNZIONAMENTO INTERNO 11% 

 

 

Figura 14. Distribuzione risorse economiche 

La ripartizione delle varie voci di spesa nelle aree strategiche dell’Ente è avvenuta scomponendo quelle 

sostenute per il personale, per il funzionamento e quelle accessorie pro-quota per ogni singola direzione 

sulla base del numero di risorse umane assegnate, e ribaltandole nelle aree strategiche secondo le quote di 

contribuzione. 

Per ciò che concerne l’applicazione del nuovo decreto legislativo n. 91/2011, richiamato espressamente 

dalla delibera CiVIT n. 5/2012, si evidenzia che, avendo il decreto mille proroghe differito al 31 dicembre 

2012 il termine per l’emanazione dei regolamenti attuativi relativi al nuovo piano dei conti ed ai comuni 

criteri di contabilizzazione, alla revisione del D.P.R. n. 97/2003, ai criteri per la specificazione e 

classificazione delle spese secondo missioni e programmi, alla tempistica e alle linee guida per adottare le 

conseguenti modifiche ai regolamenti interni degli Enti e alle linee guida recanti i criteri e le metodologie 

per la costruzione dei sistemi degli indicatori, l’ENAC ha predisposto un sistema interno dedito al 

monitoraggio della cassa e al monitoraggio della capacità di previsione e di spesa.    

Allorquando i predetti regolamenti attuativi saranno emanati, l’Ente predisporrà il documento “Piano degli 

indicatori e risultati attesi di bilancio”.  

Sempre in linea con le norme sopra richiamate e in attuazione delle stesse, l’ENAC ha richiesto, nell’ambito 

dell’implementazione del nuovo sistema contabile, specifiche tecniche che consentano di assicurare la 

flessibilità della contabilità e del bilancio  in linea con la riforma Brunetta, nonché la fruizione di un sistema 

di indicatori automatico utile ad un miglior governo del sistema amministrativo e contabile. 
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5 PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE 
 

In data 3 gennaio 2012 è stato costituito il nuovo “Comitato Unico di Garanzia per le pari Opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (CUG - art. 21 legge 183/2010), che è 

subentrato al preesistente Comitato per le Pari Opportunità (CPO).  

Il 2011, pertanto, è stato un anno di transizione, nel corso del quale si è posta in essere una intensa attività 

di monitoraggio per individuare i nominativi per il CUG, anche a seguito dell’emanazione delle relative 

Linee guida pubblicate dal Dipartimento per le Pari Opportunità nel marzo 2011. 

L’imminente costituzione del nuovo organismo ha comportato nel 2011 la sospensione delle proposte e 

delle azioni programmate dal precedente CPO e ha visto l’amministrazione impegnata, sotto il profilo della 

comunicazione, nello sviluppo di un’apposita sezione sul sito intranet dell’Ente al fine di elevare il Comitato 

a punto di riferimento ed incoraggiare una interazione con i possibili stakeholder interni attraverso la 

creazione di una casella di posta elettronica dedicata. 

Nella tabella seguente si riportano alcuni dati relativi alla distribuzione di genere del personale dell’ENAC. 

 

  

Donne Uomini Totale 

Valori 
assoluti 

% 
Valori 

assoluti 
% 

Valori 
assoluti 

% 

Dirigenti di seconda fascia 

Meno di 30 anni 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

31-40 1 
100,00

% 
0 0,00% 1 

100,00
% 

41-50 6 37,50% 10 
62,50

% 
16 

100,00
% 

Oltre 50 anni 9 24,32% 28 
75,68

% 
37 

100,00
% 

Totale personale a tempo 
indeterminato 

16 29,63% 38 
70,37

% 
54 

100,00
% 

% sul personale complessivo   5,13%   6,38%   5,95% 

Posizioni organizzative (P.O.) 

Meno di 30 anni 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

31-40 3 42,86% 4 
57,14

% 
7 

100,00
% 

41-50 7 21,88% 25 
78,13

% 
32 

100,00
% 

Oltre 50 anni 15 24,19% 47 
75,81

% 
62 

100,00
% 

Totale personale a tempo 
indeterminato 

25 24,75% 76 
75,25

% 
101 

100,00
% 

% sul personale complessivo   8,01%   
12,75

% 
  11,12% 
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Donne Uomini Totale 

Valori assoluti % Valori assoluti % Valori assoluti % 

Terza area (ex posizioni C o assimilati) 

Meno di 30 anni 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 

31-40 19 59,38% 13 40,63% 32 100,00% 

41-50 48 50,53% 47 49,47% 95 100,00% 

Oltre 50 anni 92 42,59% 124 57,41% 216 100,00% 

Totale personale a tempo indeterminato 160 46,51% 184 53,49% 344 100,00% 

% sul personale complessivo   51,28%   30,87%   37,89% 

Altri dipendenti 

Meno di 30 anni 2 0,00% 4 40% 6 0,00% 

31-40 34 45,33% 41 35% 75 80,68% 

41-50 27 25,00% 81 43% 108 67,86% 

Oltre 50 anni 48 21,82% 172 44% 220 65,70% 

Totale personale a tempo indeterminato 111 27,14% 298 42% 409 69,29% 

% sul personale complessivo   35,58%   50%   45,04% 

TOTALE PERSONALE COMPLESSIVO 312 34,38% 596 65,64% 908 100,00% 

 

 

6  IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

 

6.1  Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 
 

Il processo di redazione della Relazione sulla performance prende il via dalla adozione del Piano in quanto 

durante il ciclo di misurazione e valutazione della performance si acquisiscono i dati che saranno oggetto di 

analisi e rendicontazione sociale nella redazione della Relazione. 

La Relazione rileva lo stato di realizzazione degli obiettivi, identificando gli eventuali scostamenti, le relative 

cause e gli interventi correttivi adottati, allo scopo di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di 

elaborazione ed attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico. 

Si riporta di seguito uno schema esemplificativo delle attività propedeutiche alla redazione della Relazione: 
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Figura 15. Dal Piano della Performance alla Relazione 

 

ID ATTIVITA’ MODALITA’ RESP. OGGETTO DESCRIZIONE TERMINI 

1 

A
SS

EG
N

A
ZI

O
N

E 
O

B
IE

TT
IV

I 
A

N
N

U
A

LI
 A

L 
P

ER
SO

N
A

LE
 

Nel mese di dicembre il Direttore Generale 

formalizza gli obiettivi ai Direttori centrali, i 

Direttori centrali e il DG formalizzano gli obiettivi ai 

Direttori di linea, il DG formalizza  gli obiettivi ai 

Dirigenti di staff attraverso la compilazione e 

sottoscrizione della scheda assegnazione obiettivi; 

seguirà l’assegnazione da parte dei Direttori di linea 

e di staff degli  obiettivi da conseguire a ciascun 

dipendente 

DG 

A) Obiettivi 

personale 

Dirigente 

B) Obiettivi 

personale non 

Dirigente  

Gli obiettivi sono 

attribuiti attraverso 

l’apposita scheda e 

corredati da una lettera 

formale del Direttore 

Generale 

Entro 28 

Febbraio 

2 

M
O

N
IT

O
R

II
N

G
 S

EM
ES

TR
A

LE
 I responsabili dei progetti provvedono ad 

aggiornare, sull’apposito sistema di gestione e 

monitoring dei progetti, lo stato di avanzamento 

delle attività sulla base delle milestone di progetto. 

Entro il mese di luglio, il responsabile dell’Ufficio  

Pianificazione Strategica provvede ad elaborare un 

report complessivo da presentare all’OIV che 

evidenzia lo stato di avanzamento dell’insieme dei 

progetti al 30 giugno 

DG- PS 
C) Rapporto 

semestrale  

Il report semestrale 

specifica per ogni 

progetto avviato lo stato 

di avanzamento in 

termini % di realizzazione  

Entro il 31 

luglio 
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ID ATTIVITA’ MODALITA’ RESP. OGGETTO DESCRIZIONE TERMINI 

3 

C
H

IU
SU

R
A

 P
R

O
G

ET
TI

 

Entro la fine del mese di dicembre di ogni anno 

viene prodotto a cura dell’Ufficio Pianificazione 

Strategica un report sullo stato di avanzamento dei 

progetti da presentare all’OIV. Entro questa data 

saranno estratti dall’apposito sistema informativo 

tutti i dati e i documenti relativi ai progetti e tutta 

la documentazione relativa dovrà essere trasmessa 

ai Direttori competenti per la valutazione 

DG- PS 
D) Report 

annuale 

Il report annuale specifica 

per ogni progetto avviato 

lo stato di avanzamento 

in termini % di 

realizzazione. Al suo 

interno sono riportate le 

eventuali evidenze del 

completamento dei 

progetti (es. approvazioni 

/pubblicazioni) 

Dicembre 

 4 

V
A

LU
TA

Z.
 O

B
IE

TT
IV

I e
 

C
O

M
P

O
R

TA
M

EN
TI

 Ciascun Direttore Centrale e il DG per le Direzioni di 

sua competenza, provvedono a trasmettere Le 

schede, compilate in ogni loro parte alla Direzione 

Sviluppo e Acquisizione Risorse Umane entro il 

mese di gennaio dell'anno successivo a quello di 

valutazione. La Direzione ne custodisce copia e 

garantisce la riservatezza dei dati in esse contenute 

DDC/DG 

E) Schede di 

valutazione 

personale 

Le schede e le modalità di 

valutazione sono  definite 

dal sistema di 

misurazione e valutazione 

della performance 

approvato 

31 Gennaio  

5 

EL
A

B
O

R
A

ZI
O

N
E 

R
EL

A
ZI

O
N

E 
 

SU
LL

A
 P

ER
FO

R
M

A
N

C
E Entro la fine del mese di aprile dell’anno successivo 

al periodo di valutazione, il responsabile dell’Ufficio 

Pianificazione Strategica provvede alla elaborazione 

della Relazione della Performance evidenziando il 

grado di  realizzazione dei progetti annuali e il 

conseguimento degli obiettivi 

DG-PS 

F) Relazione 

sulla 

Performance 

La Relazione sulla 

performance, secondo le 

disposizioni del decreto 

‘Brunetta’ e le direttive 

della CiVIT, riporta il 

risultato dell’attività 

relativamente al Piano 

della Performance 

approvato nell’anno 

precedente 

30 Giugno 

 

La Relazione sulla perfomance, riferita all’anno trascorso, è elaborata dall’Ufficio Pianificazione Strategica e 

mette a confronto i dati relativi ai risultati organizzativi e individuali raggiunti, forniti dalle Direzioni 

competenti entro il 31 gennaio, con i relativi obiettivi programmati e con i dati economici previsionali.  

Il Direttore Generale presenta la Relazione sulla perfomance al Consiglio di Amministrazione per la sua 

adozione e successiva trasmissione all’OIV entro il 30 giugno di ogni anno.  

L’OIV valida la Relazione sulla performance, utilizzando anche la diretta interlocuzione con 

l’amministrazione per acquisire le informazioni necessarie (elementi probativi). Tale interlocuzione 

consente all’OIV di arrivare all’esito finale attraverso un costruttivo confronto con i vertici 

dell’amministrazione al fine di evitare eventuali contenziosi derivanti dalla errata acquisizione di 

informazioni. 

L’OIV elabora e “formalizza” il documento di validazione nei contenuti individuati nel modello contenuto 

nell’allegato B della delibera CiVIT n. 6/2012;  tale documento viene inviato dall’OIV al Direttore Generale e, 

per conoscenza alla CiVIT.  
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Il Direttore Generale, attraverso l’Ufficio Pianificazione Strategica, provvede, entro il 15 settembre, ad 

inviarlo, unitamente alla Relazione, alla CiVIT e al Ministero dell’economia e delle finanze. 

La Relazione è pubblicata, unitamente al documento di validazione, sul sito istituzionale 

dell’amministrazione www.enac.gov.it nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” per assicurarne la 

visibilità. L’OIV verifica l’adempimento. 

La Relazione evidenzia a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e 

individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali 

scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.  

La validazione della Relazione sulla performance da parte dell’OIV è condizione inderogabile per l’accesso 

agli strumenti per premiare il merito. 

 

6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance 
 

Il Piano delle Performance 2011-2013 rappresenta la prima implementazione del ciclo di gestione della 

performance presso l’ENAC. Come tutte le prassi, nel loro primo esercizio di adozione esso risente di alcune 

limitazioni che andranno superate con la sua evoluzione e messa a regime. 

Il modello adottato per la redazione del Piano 2011-2013 è, nella sua struttura ed in particolare nella forma 

dell’albero delle performance, già articolato in modo conforme alla normativa ed alle macro esigenze 

dell’Ente. L’area di miglioramento si riferisce alla evoluzione di singoli contenuti del Piano rispetto alla 

prima versione pubblicata. 

Il modello base del monitoring, che vede abbinato ad ogni obiettivo un KPI ed un target con orizzonte 

temporale a un anno o tre anni, è stato sviluppato nel Piano 2011-2013. L’evoluzione si riferisce all’analisi 

delle tipologie di KPI utilizzate e di probabile utilizzo per il PdP e verifica della loro alimentabilità.  

Infine va considerato che in più obiettivi operativi di questo PdP è presente il tema della necessità di 

sviluppo di indicatori di natura tecnica relativi alle cinque aree strategiche. 

Molti degli sviluppi sopracitati sono stati avviati con il ciclo di pianificazione 2012-2014; la tempistica di 

completamento sarà invece determinata in funzione della collocazione temporale dei progetti necessari per 

realizzarli. Tali progetti devono inserirsi coerentemente nel piano di evoluzione dei sistemi informativi. 

secondo un approccio di continuo tuning e miglioramento, si sta procedendo alla implementazione di 

miglioramenti sia in termini metodologici che di processo. 

Nel corso del 2011 sono state intraprese molteplici attività volte a migliorare la pianificazione operativa, 

ovvero lo sviluppo dei progetti, alla stima dei tempi e delle risorse. A tal fine l’Ente ha avviato un ciclo di 

interventi formativi indirizzati alla dirigenza dell’ENAC in materia di project management. 

Per l’anno 2012 il percorso di miglioramento si sta incentrando sull’implementazione di un coinvolgimento 

del corpo dei dirigenti dell’Ente nella fase di pianificazione operativa che tenga conto della gestione della 

“pipeline” dei progetti basato su un modello di valutazione degli stessi secondo il loro coefficiente di 

rapporto costo-beneficio correlato al loro contributo alle strategie complessive dell’Ente. 

http://www.enac.gov.it/
http://www.enac.gov.it/La_Comunicazione/Trasparenza%2C_valutazione_e_merito/Piano_e_relazione_sulla_performance/Relazione_sulla_performance/index.html
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Questo permetterebbe di avere la produzione di soluzioni progettuali concentrate in un momento specifico 

dell’anno, ottobre-novembre, che potranno entrare o meno nel piano operativo del periodo di riferimento, 

ovvero che potranno rimanere in stand by ed essere attivate sulla base di cambiamenti di scenario o di 

strategie o nel caso in cui altre iniziative risultino impossibili da perseguire. 

In particolare il processo potrà essere fatto evolvere definendo due momenti di proposizione degli obiettivi 

e delle idee progettuali e di una secondo momento di sviluppo vero e proprio dei piani di progetto. 

 

 

Figura 16. Evoluzione review pianificazione strategica 

 

Le idee progettuali, corredate di una serie di informazioni potranno pertanto essere assoggettati a una 

preventiva valutazione sul loro contributo alle strategie dell’ente e al grado di assorbimento delle risorse 

dell’ente secondo le 2 dimensioni rappresentate nella seguente matrice. 

 

Figura 17. Valutazione idee progettuali 
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Questa valutazione potrà permettere di definire l’adeguato rapporto costo-beneficio di ogni iniziativa 

definendo un criterio comune per la priorizzazione dei progetti e l’assegnazione delle risorse umane e 

finanziarie. 

L’insieme delle idee progettuali proposte è ciò che viene definito pipeline. Attraverso il processo di 

selezione si genererà il “portafoglio” progetti formato dall’insieme dei progetti in corso, ovvero approvati e 

da inserire nel piano operativo annuale. 

 

 

Figura 18. Modalità di selezione progetti in portafoglio 

 

I parametri che potranno essere tenuti in considerazione a questo scopo saranno coerenti alle seguenti 

fattispecie:  

1 Contribuzione strategica: ogni progetto dovrà specificare il grado di contribuzione alla realizzazione 

di una azione strategica attraverso una scala graduata di valori tra alto e basso.  

2 Impegno/Assorbimento di risorse ogni progetto dovrà specificare il più analiticamente possibile 

l’ammontare di risorse umane e finanziarie dell’ente necessarie per il conseguimento dell’obiettivo.  

3 Priorità di implementazione: ad ogni progetto potrà essere abbinata una priorità di azione per 

esprimere il grado di priorità nell’arco di piano e/o la propedeuticità assegnata all’azione strategica 

a cui contribuisce. Tale giudizio aiuterà a discriminare tra progetti per soddisfare il vincolo di risorse 

di budget finite. Cosi potranno pertanto distinguersi differenti categorie di progetti del tipo: 

obbligatorio, critico, di completamento (ovvero proseguimento di iniziative avviate nell’anno 

precedente), propedeutico (ovvero che implica una priorità poiché bloccante rispetto altre 

iniziative) e indipendente. 

 

Una volta approvati i progetti saranno quindi ulteriormente dettagliati relativamente a tempi, costi e 

risorse impiegate e quindi autorizzati dal Direttore Centrale competente se effettivamente coerenti con 

quanto proposto in prima battuta. 
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ALLEGATO 1: TABELLA OBIETTIVI STRATEGICI 
 

A
R

EA
 

ST
R

A
TE

G
IC

A
 

COD. 

OS 
Descrizione obiettivo Indicatori Target 

Peso 

indicatore 

Grado 

raggiungimento 

parte 2011 (*) 

SA
FE

TY
 

P.01 
Aumentare la capacità di gestione della 

safety da parte degli operatori 

aeroportuali ed aeronautici 

Ispezioni ENAC senza rilievi 

significativi di non 

conformità per gli operatori 

aeroportuali ed aeronautici 

crescita 1 N.A. 

P.02 
Aumentare la efficacia delle 

regolamentazione per la tutela della 

safety  

Indice di soddisfazione 

stakeholder operatori 
crescita 1  96% 

P.03 
Ottimizzare le modalità di relazione con 

le istituzioni territoriali per la tutele 

della safety 

Livello del contenzioso con 

il territorio 
diminuzione 1 100% 

P.04 
Migliorare il monitoraggio del livello di 

safety della flotta nazionale 

Ispezioni di flight safety 

all'aeromobile con 

scostamento da soglia 

definita 

diminuzione 1  100% 

P.05 
Aumentare l'efficacia della safety 

oversight di ENAC  

% di processi critici 

standardizzati 
crescita 1 92%  

P.06 Aumentare i livelli di sicurezza del 
sistema safety dell'aviazione civile 

State Safety Programme  

implementato 
raggiungimento 1 95%  

SE
C

U
R

IT
Y 

P.07 

Rafforzare la capacità della struttura 

organizzativa focalizzata sulla security 

ed ottimizzare la relazione con il Min. 

degli Interni 

Modifiche alla struttura 

organizzativa implementate  
raggiungimento 0,5 

93% 
Nuova relazione con il 

ministero implementata  
raggiungimento 0,5 

P.08 
Migliorare e standardizzare 

ulteriormente l'attività di vigilanza di 

ENAC per la security sul territorio 

Livello di standardizzazione 

dei controlli 
raggiungimento 1 92% 

P.09 
Aumentare il livello di qualificazione del 

personale (non ENAC) addetto alle 

procedure di security 

% di ispezioni senza rilievi 

di non conformità 
raggiungimento 1 N.A. 

Q
U

A
LI

TA
’ D

EI
 S

ER
V

IZ
I 

P.10 
Aumentare la qualità dei servizi data dal 

miglioramento infrastrutturale 

% dei nuovi contratti di 

programma comprensivi 

delle clausole sulla qualità 

dei servizi  

crescita 1 N.A. 

P.11 
Migliorare la visibilità della capacità di 

intervento sulla qualità dei servizi da 

parte di ENAC 

Indice di valutazione 

positiva dei passeggeri (% 

passeggeri soddisfatti) 

crescita 1 90% 

P.12 
Rafforzare il ruolo del gestore sulla 

qualità dei servizi erogata 

Numero di rilievi ENAC per 

aeroporto 
diminuzione 1 100% 

P.13 
Aumentare il livello di servizio e 

standardizzazione del vettore 

% di vettori con carta dei 

servizi 
crescita 1 100% 

P.14 
Aumentare il livello dei servizi dei 

passeggeri a mobilità ridotta (PRM) 

Aumento del numero di 

assistenze 
crescita 1 90% 
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A
R

EA
 

ST
R

A
TE

G
IC

A
 

COD. 

OS 
Descrizione obiettivo Indicatori Target 

Peso 

indicatore 

Grado 

raggiungimento 

parte 2011 (*) 

EQ
U

A
 C

O
M

P
ET

IT
IV

IT
A

’ 

P.15 
Aumentare la competitività 

dell'aeroporto  

Profittabilità media degli 

aeroporti italiani 
crescita 1 95% 

P.16 
Garantire una fair competition tra 

operatori aerei  
% di normativa revisionata crescita 1 97% 

P.17 
Valorizzare il supporto all’industria 

aeronautica, in particolare nel settore 

elicotteristico  

Crescita del traffico di 

elicotteri sul territorio 

nazionale 

crescita 1 100% 

P.18 

Assumere un ruolo attivo nella 

pianificazione delle infrastrutture 

aeroportuali, nella vigilanza sugli 

investimenti e sulla governance degli 

aeroporti a sostegno della mobilità e 

dello sviluppo economico del Paese  

Investimenti per 

passeggero 
crescita 1 94% 

P.19 
Consolidare il modello nazionale delle 

gestioni totali  

Numero di gestioni 

trasferite, evolute e 

transitate 

crescita 1 97% 

TU
TE

LA
 D

EL
L’

A
M

B
IE

N
TE

 

P.20 
Aumentare il livello di contribuzione del 

fornitore SNA alla tutela ambientale ed 

all'equa competitività 

Rotte e procedure 

ottimizzate su tutto il 

territorio nazionale 

raggiungimento 1 100% 

P.21 
Consolidare il ruolo dell'Ente in campo 

ambientale 

Istituzione di nuovi tavoli 

istituzionali in ambito 

ambientale 

raggiungimento 1 100% 

P.22 
Aumentare il livello di contribuzione del 

gestore alla tutela ambientale 

% di gestori con 

programma ambientale 

approvato 

crescita 1 95% 

P.23 
Contribuire all'adozione di nuove 

tecnologie in campo ambientale 

Programma di ricerca 

implementato 
raggiungimento 1 95% 

TR
A

SV
ER

SA
LE

 

C.01 

Potenziare la capacità e la competenza 

del personale al fine di aumentare 

l'autorevolezza nei confronti degli 

stakeholder 

Indice del livello di 

competenza del personale / 

Indice di soddisfazione 

stakeholder 

crescita 1 100% 

C.02 
Migliorare la capacità di 

programmazione e controllo di 

programmi di sviluppo dell'Ente 

% di progetti completati 

con successo 
crescita 1 100% 

C.03 
Migliorare la capacità di gestione della 

produzione normativa 

Tempi di emissione dei 

prodotti normativi 
diminuzione 1 60% 

C.04 
Miglioramento complessivo della 

performance da meccanismi 

organizzativi dell'Ente 

Indice di soddisfazione 

interno (personale 

dirigente e non dirigente) 

crescita 1 90% 

C.05 
Migliorare il livello complessivo di 

informatizzazione dell'Ente 

% di copertura informatica 

dei processi  aziendali 
crescita 1 98% 
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A
R

EA
 

ST
R

A
TE

G
IC

A
 

COD. 

OS 
Descrizione obiettivo Indicatori Target 

Peso 

indicatore 

Grado 

raggiungimento 

parte 2011 (*) 

TR
A

SV
ER

SA
LE

 

F.01 

Ottimizzare e razionalizzare le attività 

per focalizzare le risorse su attività 

prioritarie ed acquisizione di risorse in 

settori critici 

% di risorse impegnate su 

attività marginali o a basso 

valore aggiunto 

diminuzione 1 99% 

F.02 
Perseguire la modifica dell'assetto 

istituzionale dell'Ente 

Nuovo assetto istituzionale 

dell'ente realizzato 

Raggiungimento 

parte 2011 
1 95% 

F.03 

Implementare modalità per 

l’acquisizione di risorse finanziarie volte 

a sostenere le iniziative strategiche 

ENAC. 

Livello di fatturato per 

servizi / livello di risorse da 

finanziamenti 

crescita 1 98% 

F.04 
Implementare modalità per 

l’acquisizione di risorse umane volte a 

sostenere le iniziative strategiche ENAC. 

% di risorse esterne su 

totale 
crescita 1 100% 

 

(*)  Il grado di raggiungimento è calcolato sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi 

riconducibili all’obiettivo strategico  
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ALLEGATO 2: TABELLA DOCUMENTI DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 

 

Documento 
Data di prima 
approvazione 

Data di 
pubblicazione 

Data ultimo 
aggiornamento 

Link documento 

Sistema di 
misurazione e 

valutazione della 
performance 

Gennaio 2011 
Febbraio 

2011 
Gennaio 2011 

http://www.ENAC.gov.it/La_Comunicazion
e/Trasparenza%2C_valutazione_e_merito/
Piano_e_relazione_sulla_performance/Sist
ema_di_misurazione_e_valutazione_perfor

mance/index.html  

Piano della 
performance 

Gennaio 2011 
Febbraio 

2011 
Gennaio 2012 

http://www.ENAC.gov.it/La_Comunicazion
e/Trasparenza%2C_valutazione_e_merito/
Piano_e_relazione_sulla_performance/Pian

o_della_performance/index.html  

Programma 
triennale per la 
trasparenza e 

l'integrità 

Gennaio 2011 
Febbraio 

2011 
Gennaio 2012 

http://www.ENAC.gov.it/La_Comunicazion
e/Trasparenza%2C_valutazione_e_merito/
Programma_per_la_trasparenza_e_l%27int

egrit-13-/index.html  

Standard di qualità 
dei servizi 

Dicembre 2011 
Dicembre 

2011 
Dicembre 2011 

http://www.ENAC.gov.it/La_Comunicazion
e/Pubblicazioni/info1486412379.html  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.enac.gov.it/La_Comunicazione/Trasparenza%2C_valutazione_e_merito/Piano_e_relazione_sulla_performance/Sistema_di_misurazione_e_valutazione_performance/index.html
http://www.enac.gov.it/La_Comunicazione/Trasparenza%2C_valutazione_e_merito/Piano_e_relazione_sulla_performance/Sistema_di_misurazione_e_valutazione_performance/index.html
http://www.enac.gov.it/La_Comunicazione/Trasparenza%2C_valutazione_e_merito/Piano_e_relazione_sulla_performance/Sistema_di_misurazione_e_valutazione_performance/index.html
http://www.enac.gov.it/La_Comunicazione/Trasparenza%2C_valutazione_e_merito/Piano_e_relazione_sulla_performance/Sistema_di_misurazione_e_valutazione_performance/index.html
http://www.enac.gov.it/La_Comunicazione/Trasparenza%2C_valutazione_e_merito/Piano_e_relazione_sulla_performance/Sistema_di_misurazione_e_valutazione_performance/index.html
http://www.enac.gov.it/La_Comunicazione/Trasparenza%2C_valutazione_e_merito/Piano_e_relazione_sulla_performance/Piano_della_performance/index.html
http://www.enac.gov.it/La_Comunicazione/Trasparenza%2C_valutazione_e_merito/Piano_e_relazione_sulla_performance/Piano_della_performance/index.html
http://www.enac.gov.it/La_Comunicazione/Trasparenza%2C_valutazione_e_merito/Piano_e_relazione_sulla_performance/Piano_della_performance/index.html
http://www.enac.gov.it/La_Comunicazione/Trasparenza%2C_valutazione_e_merito/Piano_e_relazione_sulla_performance/Piano_della_performance/index.html
http://www.enac.gov.it/La_Comunicazione/Trasparenza%2C_valutazione_e_merito/Programma_per_la_trasparenza_e_l%27integrit-13-/index.html
http://www.enac.gov.it/La_Comunicazione/Trasparenza%2C_valutazione_e_merito/Programma_per_la_trasparenza_e_l%27integrit-13-/index.html
http://www.enac.gov.it/La_Comunicazione/Trasparenza%2C_valutazione_e_merito/Programma_per_la_trasparenza_e_l%27integrit-13-/index.html
http://www.enac.gov.it/La_Comunicazione/Trasparenza%2C_valutazione_e_merito/Programma_per_la_trasparenza_e_l%27integrit-13-/index.html
http://www.enac.gov.it/La_Comunicazione/Pubblicazioni/info1486412379.html
http://www.enac.gov.it/La_Comunicazione/Pubblicazioni/info1486412379.html
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ALLEGATO 3: TABELLA OBIETTIVI OPERATIVI 2011 
 

LEGENDA COLORI-GRADO DI RAGGIUNGIMENTO:  

  

Grado di 
raggiungimento 
inferiore al 10% 

 

Grado di 
raggiungimento 

tra 10 e 29% 
 

Grado di 
raggiungimento 

tra 30 e 60% 
 

Grado di 
raggiungimento 
tra il 61 e 90% 

 

Grado di 
raggiungimento 

superiore al 
90% 

 

LEGENDA COLORI-AREE STRATEGICHE: 

  

SAFETY 
 

SECURITY 
 

QUALITÁ DEI 
SERVIZI  

EQUA 
COMPETITIVITÁ  

TUTELA 
AMBIENTE 

 

TRASVERSALE 

 

OB. 
STRAT. OBIETTIVO TIPO 

COD. 
DIR.* INDICATORE TARGET 

GRADO 
RAGGIUNGIMENTO 

P.02 

Assicurare la predisposizione e 
attuazione di un meccanismo di 

coordinamento sulla partecipazione ai 
consessi normativi EASA 

INDIVIDUALE VDG 

Piano di 
monitoraggio e 

risultati conseguiti 
nel 2011 presentato 

al DG 

Raggiungimento 

100% 100% 
 

P.02 
Attualizzare e dare attuazione ai piani di 

sorveglianza sulle organizzazioni 
certificate 

COMUNE 

AOM 

Piani di sorveglianza 
sulle organizzazioni 

certificate 
attualizzati e 
implementati 

Raggiungimento 

100% 

90% 
 

AON 90% 
 

AOR 90% 
 

AOT 90% 
 

AOV 90% 
 

INDIVIDUALE CAA 90% 
 

INDIVIDUALE CSA 95% 
 

COMUNE SSA 100% 
 

P.02 
Predisporre il piano normativo 2011-

2012 e darvi attuazione per la parte 2011 

INDIVIDUALE CSS 

Componente 2011 
del piano normativo 

attuata 

Raggiungimento 

100% 

100% 
 

COMUNE 

GSE 90% 
 

SAA 100% 
 

SCP 100% 
 

SNO 100% 
 

SPV 100% 
 

SRS 100% 
 

STA 100% 
 

P.03 
Sviluppare e pubblicare le mappe di 
vincolo per i primi dodici aeroporti 

nazionali 
INDIVIDUALE 

CIA Mappe dei 12 
aeroporti 

pubblicate 

Raggiungimento 

100% 

100% 
 

IOP 100% 
 

P.04 
Dare attuazione al programma di 

ispezioni ACAM per il 2011 

COMUNE 

AOM 

Programma delle 
attività ACAM 

completato 

Raggiungimento 

100% 

100% 
 

AON 100% 
 

AOR 100% 
 

AOT 100% 
 

AOV 100% 
 

SNO 100% 
 

INDIVIDUALE CAA 100% 
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OB. 
STRAT. 

OBIETTIVO TIPO 
COD. 
DIR.* 

INDICATORE TARGET 
GRADO 

RAGGIUNGIMENTO 

P.05 
Assicurare la redazione e applicazione 

del programma di standardizzazione dei 
processi tecnici 

COMUNE GQL 
Programma di 

standardizzazione 
applicato 

Raggiungimento 

100% 
100% 

 

P.05 
Elaborare uno studio multidisciplinare 

sulle tematiche del “Risk Management” 
nel settore della safety 

INDIVIDUALE GSA 
Studio sul "Risk 
Management" 

pubblicato 

Raggiungimento 

100% 
60% 

 

P.05 
Organizzare efficacemente la prima visita 
di standardizzazione globale dell'EASA e 

gestire il relativo follow-up 

INDIVIDUALE CSS 

Visita EASA 
conclusa con 

successo e piano di 
azioni correttive 
inviato all'EASA 

Raggiungimento 

100% 

100% 
 

COMUNE 

AOM 90% 
 

AON 90% 
 

AOR 90% 
 

AOT 90% 
 

AOV 90% 
 

SCP 100% 
 

SNO 100% 
 

SPV 100% 
 

P.06 
Completare l'aggiornamento del Piano 

Nazionale di Sicurezza 
INDIVIDUALE GSE PNS Aggiornato 

Raggiungimento 

100% 
90% 

 

P.06 
Dare attuazione agli obiettivi dell'SSP e 

dell'ENAC Safety Plan per le parti di 
competenza 

INDIVIDUALE 

AOM 

Componenti 2011 
dell'SSP e dell'ENAC 

Safety Plan 
implementate 

Raggiungimento 

100% 

90% 
 

AON 90% 
 

AOR 90% 
 

AOT 90% 
 

AOV 90% 
 

P.06 
Dare attuazione al progetto di 

approvazione del SMGCS 
INDIVIDUALE IOP 

SMGCS approvati 
per almeno 3 

aeroporti 

Raggiungimento 

100% 100% 
 

P.06 

Dare corso alle conversioni del 50% delle 
licenze ORSA pervenute entro il 31 8 
2011 e delle autorizzazioni ENAV in 

licenze FIS in accordo al relativo 
regolamento ENAC 

INDIVIDUALE SSA 

Conversioni licenze 
ORSA e 

autorizzazione 
ENAV effettuate 

Raggiungimento 

100% 100% 
 

P.06 

Effettuare le ispezioni dei programmi 
SAFA e SANA secondo criteri di congruità 

e omogeneità  individuati a livello 
centrale 

INDIVIDUALE CCA 

Ispezioni SAFA e 
SANA, secondo i 

nuovi criteri, 
effettuate 

Raggiungimento 

100% 100% 
 

P.06 

Elaborare una procedura operativa per la 
trattazione delle relazioni di inchiesta ed 
il recepimento delle raccomandazioni di 

sicurezza dell'ANSV 

INDIVIDUALE GSA Procedura emessa 
Raggiungimento 

100% 100% 
 

P.06 
Organizzare un workshop dedicato al 

settore ATM per l'implementazione del 
SMS 

INDIVIDUALE SSA 
Workshop 
realizzato 

Raggiungimento 

100% 100% 
 

P.06 

Organizzare Workshop specifici per 
operatori aerei e gestori aeroportuali per 

l'attuazione del sistema WEBDAS di 
raccolta degli eventi aeronautici 

INDIVIDUALE GSA 
Almeno un 
Workshop  
realizzato 

Raggiungimento 

100% 90% 
 

P.06 

Predisporre lo “State Safety Programme” 
e l'”ENAC Safety Plan” per le parti di 

competenza secondo le indicazioni EASA 
e del Doc. 9859 ICAO 

COMUNE GSA 
Documenti SSP e 
ENAC Safety Plan 

pubblicati 

Raggiungimento 

100% 100% 
 

P.06 

Sviluppare un programma per 
l'integrazione del sistema di segnalazione 
degli eventi del settore ATM nel sistema 

e-Emor 

INDIVIDUALE SSA 
Programma di 
integrazione 
completato 

Raggiungimento 

100% 100% 
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OB. 
STRAT. 

OBIETTIVO TIPO 
COD. 
DIR.* 

INDICATORE TARGET 
GRADO 

RAGGIUNGIMENTO 

P.07 

Razionalizzare la partecipazione 
internazionale dell'Ente nel settore della 
normazione e standardizzazione per la 

security 

INDIVIDUALE GSE 

Piano della 
partecipazione 
internazionale 

attività di security 
rispettato 

Raggiungimento 

100% 100% 
 

P.07 
Redigere la circolare sugli istruttori di 

security certificati 
INDIVIDUALE GSE 

Circolare su 
istruttori certificati 

pubblicata 

Raggiungimento 

100% 
90% 

 

P.07 

Sviluppare le linee guida per 
l'approvazione dei programmi di 

sicurezza degli operatori aerei e dei 
gestori aeroportuali 

INDIVIDUALE GSE 
Linee guida 
approvate 

Raggiungimento 

100% 90% 
 

P.08 
Dare attuazione al programma delle 
ispezioni sulla security aeroportuale 

secondo il Piano di controllo della qualità 
INDIVIDUALE CCA 

Programma delle 
ispezioni 

completato 

Raggiungimento 

100% 
100% 

 

P.08 
Definizione procedura razionalizzazione e 

standardizzazione chiusura e gestione 
Piani di Intervento Security 

INDIVIDUALE 

CBB 

Bozza procedura al 
Direttore Centrale 

Raggiungimento 

100% 

90% 
 

CBG 90% 
 

CCT 100% 
 

CGE 90% 
 

CRF 90% 
 

P.11 
Assicurare la pubblicazione periodica di 

dati aggregati sui risultati dell'analisi 
degli eventi aeronautici 

INDIVIDUALE GSA 

Almeno un report 
sull'analisi degli 

eventi aeronautici 
pubblicato nel 2011 

Raggiungimento 

100% 
60% 

 

P.11 
Organizzare incontri a tema con i mass 

media e con gli stakeholder sulla qualità 
dei servizi 

INDIVIDUALE PCI 
Ameno due incontri 

sulla qualità dei 
servizi realizzati 

Raggiungimento 

100% 
100% 

 

P.11 Sviluppare la Carta dei Servizi dell'Ente INDIVIDUALE GQL 
Carte dei servizi 
ENAC pubblicata 

Raggiungimento 

100% 
100% 

 

P.11 
Sviluppare l'aggiornamento delle linee 

guida per la definizione degli standard di 
qualità dei servizi aeroportuali 

INDIVIDUALE STA 

Linee guida 
standard qualitativi 

aeroportuali 
aggiornate 

Raggiungimento 

100% 100% 
 

P.12 
Assicurare l'erogazione di corsi di 
formazione sull'auditing SQ per gli 

ispettori aeroportuali 
INDIVIDUALE RUS 

100% di corsi 
pianificati erogati 

Raggiungimento 

100% 100% 
 

P.13 
Attivare un tavolo tecnico con le 

associazioni dei vettori al fine di redigere 
la Carta dei Servizi dei Vettori 

COMUNE STA 
Tavolo tecnico 

attivato 

Raggiungimento 

100% 100% 
 

P.14 
Studiare campagne di comunicazione sui 

diritti dei PMR 
INDIVIDUALE PCI Studio realizzato 

Raggiungimento 

100% 90% 
 

P.15 

Attivare un efficace sistema di scambio di 
informazioni con i collegi sindacali delle 
società di gestione aeroportuale per un 

coerente monitoraggio delle attività 
societarie 

INDIVIDUALE EAE 
Nuova procedura 

emessa 

Raggiungimento 

100% 90% 
 

P.15 
Aumentare la copertura degli aeroporti 

con contratti di programma 

INDIVIDUALE CSE 3 contratti di 
programma 
predisposti 

Raggiungimento 

100% 

100% 
 

INDIVIDUALE EAN 100% 
 

P.15 

Curare la definizione delle problematiche 
emerse nelle pregresse verifiche 

amministrative contabili sulle società di 
gestione aeroportuale 

INDIVIDUALE EAE 

Predisposizione 
delle proposte ai 
rilievi formulati 

dall'IGF 

Raggiungimento 

100% 100% 
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OB. 
STRAT. 

OBIETTIVO TIPO 
COD. 
DIR.* 

INDICATORE TARGET 
GRADO 

RAGGIUNGIMENTO 

P.15 

Definire i criteri per l'applicazione della 
nuova disciplina tariffaria ai collegi 
sindacali delle società di gestione 

aeroportuale 

INDIVIDUALE EAE 
Criteri per 

applicazione nuova 
disciplina approvati 

Raggiungimento 

100% 
90% 

 

P.15 

Effettuare una ricerca sui regimi tariffari 
vigenti in Europa esistenti alla data di 
entrata in vigore della nuova direttiva 

12/2009 

INDIVIDUALE EAN 
Ricerca regimi 

tariffari completata 

Raggiungimento 

100% 100% 
 

P.15 

Elaborare la procedura organizzativa 
sulle verifiche ispettive concernenti il 

controllo interno di regolarità 
amministrativa e contabile 

INDIVIDUALE GAI 
Procedura 
approvata 

Raggiungimento 

100% 
60% 

 

P.15 
Elaborare linee guida sulla gestione dei 

rapporti con l'IGF nelle verifiche ispettive 
esterne all'Ente 

INDIVIDUALE GAI 
Linee Guida 
elaborate 

Raggiungimento 

100% 60% 
 

P.15 
Elaborare regole semplificate per i 

contratti di programma degli  aeroporti 
minori ex legge 248/2005 

INDIVIDUALE EAN 
Regole semplificate 

pubblicate 

Raggiungimento 

100% 
100% 

 

P.15 

Elaborare una proposta di 
aggiornamento della circolare EAL 10 del 
17 dicembre 2003, aeroporti agibili per 

voli provenienti da Paesi o zone 
sottoposte ad ordinanza sanitaria 

INDIVIDUALE ETA 
Proposta di 

circolare 
predisposta 

Raggiungimento 

100% 100% 
 

P.15 

Elaborare uno schema di convenzione 
con i gestori totali al fine di recepire la 

specificità delle società di gestione cui si 
applica il contratto di programma in 

deroga 

INDIVIDUALE ESA 
Schema di 

convenzione 
approvato 

Raggiungimento 

100% 100% 
 

P.15 
Elaborare uno studio sull'impatto del 

D.Lgs. 231/2001 sui gestori aeroportuali 
relativamente agli obblighi convenzionali 

INDIVIDUALE CSE 
Studio pubblicato 

Raggiungimento 

100% 

95% 
 

COMUNE EAE 90% 
 

P.15 
Favorire lo sviluppo dell'aviazione 

generale e delle infrastrutture 
aeroportuali minori 

INDIVIDUALE IEA 

Interventi 
infrastrutturali del 

piani triennale 
quota 2011 

realizzati 

Raggiungimento 

100% 100% 
 

P.15 

Predisporre il “Regolamento di Scalo” per 
almeno un aeroporto minore della 
propria circoscrizione, secondo lo 

schema tipo elaborato a livello centrale 

INDIVIDUALE 

CAP 

Regolamento di 
Scalo Predisposto 

per almeno un 
aeroporto 

Raggiungimento 

100% 

100% 
 

CBR 100% 
 

CFP 100% 
 

CLM 90% 
 

CML 90% 
 

CMM 100% 
 

CNA 100% 
 

CPA 100% 
 

CRC 100% 
 

CTO 100% 
 

CVE 100% 
 

CVR 100% 
 

P.15 
Sviluppare delle proposte di 

semplificazione della disciplina dei 
contratti di programma ordinari 

INDIVIDUALE EAN 

Proposte di 
semplificazione 

della disciplina dei 
contratti di 

programma ordinari 
sviluppate 

Raggiungimento 

100% 100% 
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OB. 
STRAT. 

OBIETTIVO TIPO 
COD. 
DIR.* 

INDICATORE TARGET 
GRADO 

RAGGIUNGIMENTO 

P.15 
Sviluppare un modello negoziale per i 

contratti di programma in deroga 
INDIVIDUALE EAN Modello sviluppato 

Raggiungimento 

100% 100% 
 

P.16 
Aggiornare gli allegati delle convenzioni 

stipulate con i vettori per l'esercizio delle 
rotte extra UE 

INDIVIDUALE ETA 
Allegati convenzioni 

vettori aggiornati 

Raggiungimento 

100% 
100% 

 

P.16 

Elaborare una procedura per 
l'accreditamento di vettori di paesi non 

appartenenti alla U.E., di cui al 
regolamento per i voli non di linea 

INDIVIDUALE ETA 
Procedura 
elaborata 

Raggiungimento 

100% 
100% 

 

P.16 

Elaborare una proposta di 
aggiornamento della  circolare EAL 014 in 

materia di procedure di selezione dei 
vettori per l'accesso alle rotte extra UE 

INDIVIDUALE ETA 
Proposta di 

circolare 
predisposta 

Raggiungimento 

100% 100% 
 

P.16 

Progettare il modello di una banca dati 
per gli operatori in possesso di licenza di 

trasporto aereo e di lavoro aereo, che 
contenga tutti gli elementi relativi alla 

certificazione e le informazioni 
economiche più significative sviluppate 

COMUNE ALI 
Modello Banca Dati 

progettato 
Raggiungimento 

100% 
100% 

 

P.16 

Progettare un modello di banca dati 
relativa alle procedure di imposizione ed 

all'esercizio degli oneri di servizio 
pubblico 

INDIVIDUALE ETA 
Modello Banca Dati 

progettato 

Raggiungimento 

100% 
90% 

 

P.16 
Provvedere al rilascio delle licenze di 

lavoro aereo in attuazione del relativo 
Regolamento ENAC 

INDIVIDUALE ALI 
Rilascio 100% di 
licenze previste 

Raggiungimento 

100% 100% 
 

P.16 

Sviluppare ed attuare una policy sulle 
attività di dry e wet leasing in accordo ai 

dettami del Regolamento Europeo 
1008/2008 

COMUNE STA 
Policy definita e 

attuata 

Raggiungimento 

100% 90% 
 

P.17 
Dare attuazione al progetto di 

decentramento delle autorizzazioni alle 
avio/elisuperfici 

INDIVIDUALE IEA 

Progetto di 
decentramento 

delle autorizzazione 
per le aviosuperfici 

attuato 

Raggiungimento 

100% 100% 
 

P.17 
Predisporre un piano per 

implementazione di una rotta 
strumentale per elicotteri 

COMUNE SRS 

Piano per 
implementazione 

della rotta 
strumentale 
approvato 

Raggiungimento 

100% 100% 
 

P.18 

Attivare una procedura relativa al PON 
Reti e Mobilità 2007-2013 con stesura 

della convenzione con la ADG e 
redazione delle convenzioni con i 

soggetti attuatori 

INDIVIDUALE FIN 

Convenzione con 
l'ADG e con almeno 

uno dei soggetti 
attuatori 

Raggiungimento 

100% 100% 
 

P.18 
Definire una metodologia per il 

monitoraggio del mercato handling 
INDIVIDUALE ESA 

Metodologia 
Approvata 

Raggiungimento 

100% 90% 
 

P.18 

Eseguire il monitoraggio, con cadenza 
bimestrale, delle APQ in essere relative 
alle Regioni Sardegna, Calabria, Sicilia e 

Puglia, con conseguente inserimento dei 
dati oggetto di aggiornamento per gli 

interventi in corso di realizzazione 

COMUNE FIN 
Monitoraggio APQ 

realizzato 

Raggiungimento 

100% 100% 
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OB. 
STRAT. 

OBIETTIVO TIPO 
COD. 
DIR.* 

INDICATORE TARGET 
GRADO 

RAGGIUNGIMENTO 

P.18 

Gestire gli interventi che beneficiano 
delle risorse liberate in corso di 

esecuzione e completamento delle 
procedure amministrativo contabili delle 
schede intervento chiuse al 30-06-2009 

(PON 2000-2006) 

INDIVIDUALE FIN 
Verifiche di primo 
livello effettuate 

Raggiungimento 

100% 
100% 

 

P.18 
Pubblicare uno studio contenente 

l'analisi dei fattori economici di mercato 
del settore delle gestioni aeroportuali 

INDIVIDUALE CSE Studio pubblicato 
Raggiungimento 

100% 
75% 

 

P.18 
Sviluppare il modello di una banca dati 

per il monitoraggio delle gestioni 
aeroportuali 

INDIVIDUALE ESA 
Modello Banca Dati 

progettato 

Raggiungimento 

100% 
100% 

 

P.18 

Sviluppare una metodologia per la 
realizzazione delle verifiche ispettive 

programmate sulle società di gestione 
aeroportuale 

INDIVIDUALE EAE 
Metodologia 

Approvata 

Raggiungimento 

100% 
100% 

 

P.18 

Sviluppare una serie di indicatori 
numerici per attuare un efficiente 

monitoraggio delle capacità economico-
finanziarie dei vettori aerei 

INDIVIDUALE ALI 

Documento col 
sistema di indicatori 

e modalità di 
monitoraggio 
approvato e 
pubblicato 

Raggiungimento 

100% 
90% 

 

P.19 

Sviluppare uno schema di bandi di gara 
per la concessione della gestione degli 
aeroporti a gestione diretta aperti al 

traffico commerciale 

INDIVIDUALE CFI Almeno un bando di 
gara e relativo 

disciplinare definito 

Raggiungimento 

100% 

100% 
 

COMUNE FAC 100% 
 

P.19 
Attivare il trasferimento degli aeroporti 

di interesse regionale dal demanio 
statale 

INDIVIDUALE IEA 

Predisposizione di 
uno schema di 

passaggio tipo per 
le regioni 

interessate al 
trasferimento 

Raggiungimento 

100% 90% 
 

P.20 
Partecipare alla realizzazione della 

“Definition Phase” del FAB Blue Med 
INDIVIDUALE 

CSA 
Numero incontri 

presenziati rispetto 
alle partecipazioni 

richieste nella 
Definition Phase 

Raggiungimento 

100% 

100% 
 

SRS 100% 
 

P.20 
Predisporre il piano di implementazione 

del regolamento CE 691/2010 per ciò che 
attiene agli obiettivi ambientali 

INDIVIDUALE SRS 
Piano di 

implementazione 
sviluppato 

Raggiungimento 

100% 100% 
 

P.21 
Sviluppare una policy sulla sostenibilità 

ambientale degli aeroporti 

INDIVIDUALE CIA 
Policy sulla 

sostenibilità 
ambientale degli 

aeroporti approvata 

Raggiungimento 

100% 

100% 
 

COMUNE IPP 100% 
 

P.22 
Costituire l'anagrafe energetica degli 

aeroporti 
INDIVIDUALE IPP 

Schema di audit 
energetico definito 
e applicazione su 

almeno due 
aeroporti di diversa 

tipologia 

Raggiungimento 

100% 90% 
 

P.22 
Dare attuazione al Programma Operativo 

Regionale (POI) per gli aeroporti del 
meridione 

INDIVIDUALE IPP Progetti POI validati 
Raggiungimento 

100% 
100% 

 

P.22 
Sviluppare un nuovo schema di clausola 

ambientale per il contratto di 
programma con i gestori aeroportuali 

INDIVIDUALE SAA Schema aggiornato 
Raggiungimento 

100% 100% 
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OB. 
STRAT. 

OBIETTIVO TIPO 
COD. 
DIR.* 

INDICATORE TARGET 
GRADO 

RAGGIUNGIMENTO 

P.22 

Sviluppare un progetto afferente al 
Programma Operativo Interregionale 

Energie Rinnovabili e Risparmio 
Energetico 2007-2013 (FESR) relativo alla 
definizione di un piano energetico degli 

aeroporti siti nelle regioni obiettivo 
convergenza 

COMUNE FIN 

Istruttoria relativa 
alla predisposizione 

del bando di gara 
per l'individuazione 

del soggetto cui 
affidare 

l'espletamento del 
servizio di auditing 

energetico 

Raggiungimento 

100% 90% 
 

P.23 
Effettuare uno screening delle tecnologie 

rilevanti per il settore ambientale 
COMUNE SAA 

Inventario delle 
tecnologie 
realizzato 

Raggiungimento 

100% 100% 
 

P.23 

Garantire l'istallazione e la messa in 
esercizio dell'impianto sperimentale per 

la produzione di energie da FER 
sull'aeroporto di Pantelleria 

INDIVIDUALE IEA 

Impianto 
sperimentale per 

produzione energia 
da FER messo in 

esercizio 

Raggiungimento 

100% 
90% 

 

C.01 
Assicurare la rivisitazione del programma 

complessivo di sviluppo formativo del 
personale 

INDIVIDUALE CRU 
Programma 
revisionato 

Raggiungimento 

100% 

100% 
 

COMUNE RUS 100% 
 

C.01 
Progetto riconversione Ispettori 

Aerodrome Safety e revisione AGA06 
INDIVIDUALE 

CCG Presentazione 
progetto - Bozza 
revisione AGA06 

Raggiungimento 

100% 

100% 
 

COA 100% 
 

C.02 
Coordinare il processo di revisione del 

Piano delle Performance 
INDIVIDUALE VDG 

Piano delle 
Performance 
aggiornato 

Raggiungimento 

100% 
100% 

 

C.02 

Coordinare la predisposizione e 
attuazione dei progetti per gli obiettivi 
2011 comuni a più Direzioni Centrali:  

- Realizzazione ENAC Man Power Plan; 
- Pubblicazione Report Direzionale; 

- Applicazione Programma           
Standardizzazione processi tecnici; 

- Redazione State Safety Programme e 
ENAC Safety Plan; 

- Attualizzazione Piani di Sorveglianza 
imprese certificate; 

- Redazione e attuazione Piano 
normativo unitario triennale 

INDIVIDUALE VDG 

Presentazione al DG 
di relazioni 

descrittive sui 
progetti prodotti e 

dei risultati 
conseguiti nella loro 
attuazione (una per 
singolo obiettivo) 

Raggiungimento 

100% 
100% 

 

C.02 
Coordinare le attività di monitoraggio 

degli obiettivi operativi 2011 
INDIVIDUALE VDG 

Presentazione al DG 
del piano di 

monitoraggio 
messo in atto con i 
risultati conseguiti 

Raggiungimento 

100% 100% 
 

C.02 Definire il portafoglio progetti dell'Ente INDIVIDUALE GPS 
Portafoglio progetti 

dell'Ente definito 

Raggiungimento 

100% 100% 
 

C.03 

Predisporre gli strumenti normativi ed 
operativi per il decentramento delle 
licenze aeronautiche. Predisporre un 

progetto di decentramento delle licenze 
aeronautiche nonché il relativo piano 

attuativo 

INDIVIDUALE SPV 

Progetto di 
decentramento e 
piano attuativo 

condiviso da 
CSS/VDG 

Raggiungimento 

100% 60% 
 

C.04 
Aggiornare i percorsi di sviluppo 

formativo per l'affidamento delle attività 
professionali 

INDIVIDUALE RUS 

Procedura sui 
percorsi di sviluppo 

formativo 
aggiornata 

Raggiungimento 

100% 100% 
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OB. 
STRAT. 

OBIETTIVO TIPO 
COD. 
DIR.* 

INDICATORE TARGET 
GRADO 

RAGGIUNGIMENTO 

C.04 
Aggiornare la Circolare EAL-12 in tema di 
responsabilità per il mancato rispetto dei 

termini di cui alla Legge 241/1990 
INDIVIDUALE GAL 

Circolare EAL12 
aggiornata 

Raggiungimento 

100% 
100% 

 

C.04 
Assicurare la redazione del codice etico 

dell'Ente 
INDIVIDUALE GAI Codice etico redatto 

Raggiungimento 

100% 75% 
 

C.04 
Attivare l'operatività della Sala Crisi e 

gestione eventi 
INDIVIDUALE GPS Sala Crisi operativa 

Raggiungimento 

100% 100% 
 

C.04 
Attuare il regolamento per la 

concessione di mutui edilizi per i 
dipendenti 

COMUNE FAC 

Predisposizione 
schemi contratti di 

mutuo 
personalizzati 

Raggiungimento 

100% 
100% 

 

C.04 
Consolidare i contenuti del Report 

Direzionale e pubblicare l'edizione 2011 
COMUNE CRU 

Report Direzionale 
2011 pubblicato 

Raggiungimento 

100% 
90% 

 

C.04 
Creare un'agenda planning condivisa 
delle attività del CdA, Commissioni, 

Collegio Revisori e Comitati 
INDIVIDUALE POC 

Requisiti per 
agenda planning 

condivisi 

Raggiungimento 

100% 
95% 

 

C.04 
Definire l'assetto del sistema di 

incentivazione specifico per l'Ente 
rispondente alla normativa applicabile 

INDIVIDUALE 

CRU Sistema di 
incentivazione 

approvato 

Raggiungimento 

100% 

95% 
 

RUP 60% 
 

C.04 

Effettuare uno studio per la 
riclassificazione dei dati contabili per la 

valutazione dell'efficacia dell'azione 
dell'Ente 

INDIVIDUALE GAI Studio effettuato 
Raggiungimento 

100% 29% 
 

C.04 
Elaborare il regolamento per l'accesso ai 

documenti amministrativi 
INDIVIDUALE GAL 

Regolamento 
pubblicato 

Raggiungimento 

100% 100% 
 

C.04 
Elaborare strumenti per la consultazione 

rapida delle delibere del Consiglio di 
Amministrazione 

INDIVIDUALE POC 
Requisiti per 

consultazione 
delibere condivisi 

Raggiungimento 

100% 95% 
 

C.04 
Elaborare una circolare relativa alla 

conferenza dei servizi così come 
modificata dal D.Lg. 78/2010 

INDIVIDUALE GAG Circolare pubblicata 
Raggiungimento 

100% 100% 
 

C.04 
Elaborare una procedura in materia di 

notifica degli atti amministrativi sul 
territorio nazionale e all'estero 

INDIVIDUALE GAG 
Procedura di 

notifica approvata 

Raggiungimento 

100% 100% 
 

C.04 
Elaborare una procedura organizzativa 

sulla mobilità interna ed esterna del 
personale 

INDIVIDUALE RUP 
Procedura 

organizzativa 
approvata 

Raggiungimento 

100% 90% 
 

C.04 
Identificare le principali cause di 

soccombenza dell'ENAC in ambito 
giudiziario nell'ultimo biennio 

INDIVIDUALE GAL 
Valutazione e piano 
di azione approvati 

Raggiungimento 

100% 75% 
 

C.04 
Modificare e integrare la procedura 
organizzativa PRO-015 in merito al 

rimborso delle spese legali 
INDIVIDUALE GAL 

Circolare PRO15 
modificata 

Raggiungimento 

100% 100% 
 

C.04 

Ottimizzare i processi di convocazione, 
predisposizione documentale, 

rendicontazione e distribuzione atti 
relativi alle sedute degli organi 

istituzionali 

INDIVIDUALE POC 
Processso 

ridisegnato 
approvato 

Raggiungimento 

100% 100% 
 

C.04 

Rendere più efficiente la gestione dei 
progetti di certificazione di tipo, 

assegnati dall'EASA, differenziando 
l'utilizzo dei PM e delle risorse impiegate 

INDIVIDUALE SCP 

Programma di 
formazione e 

affiancamento dei 
nuovi PM 

implementato 

Raggiungimento 

100% 75% 
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OB. 
STRAT. 

OBIETTIVO TIPO 
COD. 
DIR.* 

INDICATORE TARGET 
GRADO 

RAGGIUNGIMENTO 

C.04 

Revisionare la procedura organizzativa 
relativa alla gestione degli atti di 

sindacato ispettivo (interrogazioni 
parlamentari) 

INDIVIDUALE GAG 
Nuova procedura 

organizzativa 
emessa 

Raggiungimento 

100% 100% 
 

C.04 
Revisionare le procedure organizzative 

secondo il piano approvato dal Direttore 
Generale 

INDIVIDUALE GQL 

Procedure 
organizzative 
revisionate 
pubblicate 

Raggiungimento 

100% 100% 
 

C.04 
Ridurre i tempi del processo di 

contabilizzazione e liquidazione dei 
compensi degli Organi Collegiali 

INDIVIDUALE POC 
Processo 

ridisegnato 
approvato 

Raggiungimento 

100% 
95% 

 

C.04 
Smaterializzare progressivamente 
l'archivio storico dei verbali e delle 

delibere del C.d.A. 
INDIVIDUALE POC 

Smaterializzare 
almeno 2 annualità 

Raggiungimento 

100% 95% 
 

C.05 Attivare il nuovo sito intranet dell'Ente INDIVIDUALE PCI 
Nuovo sito Intranet 

attivo 

Raggiungimento 

100% 
100% 

 

C.05 
Completare l'implementazione del 

sistema EMPIC programmata per il 2011 
INDIVIDUALE GSI 

Moduli EMPIC 
implementati 

Raggiungimento 

100% 
100% 

 

C.05 
Consolidare il sistema di gestione 

informatizzata del personale (MOHR) 

INDIVIDUALE CRU Implementazione 
MOHR avviata 

Raggiungimento 

100% 

90% 
 

COMUNE RUS 90% 
 

C.05 
Creare una banca dati dei pareri 

giuridico-legali emessi per consentirne 
l'accesso a tutte le strutture dell'Ente 

INDIVIDUALE GAG 
Banca dati 
progettata 

Raggiungimento 

100% 
100% 

 

C.05 
Realizzare l'informatizzazione delle 

check-list per le ispezioni del settore 
dell'handling 

INDIVIDUALE GSI 
Check-list ispezioni 

di handling 
informatizzate 

Raggiungimento 

100% 100% 
 

C.05 

Realizzare uno studio di fattibilità di un 
sistema informativo per la gestione della 
Comunicazione interattiva con il mondo 

esterno 

COMUNE PCI 
Studio di fattibilità 

realizzato 

Raggiungimento 

100% 100% 
 

C.05 
Sviluppare il capitolato tecnico per il 
nuovo sistema informativo contabile 

INDIVIDUALE FBC 
Capitolati tecnico 

predisposto 

Raggiungimento 

100% 
100% 

 

F.01 
Assicurare il rispetto dei budget 

assegnati, inclusi quelli per straordinario, 
turni e reperibilità 

INDIVIDUALE 

CAP 

Budget Rispettato 
Raggiungimento 

100% 

100% 
 

CBB 100% 
 

CBG 100% 
 

CBR 100% 
 

CCG 100% 
 

CCT 100% 
 

CFP 100% 
 

CGE 100% 
 

CLM 100% 
 

CML 90% 
 

CMM 100% 
 

CNA 100% 
 

COA 100% 
 

CPA 100% 
 

CRC 100% 
 

CRF 100% 
 

CTO 100% 
 

CVE 100% 
 

CVR 100% 
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OB. 
STRAT. 

OBIETTIVO TIPO 
COD. 
DIR.* 

INDICATORE TARGET 
GRADO 

RAGGIUNGIMENTO 

F.01 
Dare attuazione al progetto “ENAC Man 
Power Plan” relativamente alle attività 

previste per il 2011 
COMUNE VDG 

Report finale 
Manpower Plan 
presentato al DG 

Raggiungimento 

100% 
100% 

 

F.01 
Individuare un'attività da 

semplificare/eliminare predisponendone 
i relativi documenti attuativi 

COMUNE 

IEA 
Attività individuata 

e documento 
attuativo approvato 

Raggiungimento 

100% 

100% 
 

IOP 90% 
 

IPP 100% 
 

F.01 

Organizzare secondo criteri di 
ottimizzazione dei tempi e delle risorse 
disponibili lo Special Meeting 2011 dei 

Direttori Generali dell'ECAC 

INDIVIDUALE PCI 
Special meeting 

2011 completato 
con successo 

Raggiungimento 

100% 100% 
 

F.02 
Completare l'assetto istituzionale delle 

competenze dell'Ente nel settore 
dell'antincendio aeroportuale 

INDIVIDUALE IOP 

Disciplina 
antincendio 

adottata per tutti i 
settori 

Raggiungimento 

100% 100% 
 

F.02 
Elaborare una proposta di modifica 
dell'assetto istituzionale dell'Ente 

COMUNE GPS 
Proposta di 

modifica presentata 
al cda 

Raggiungimento 

100% 90% 
 

F.03 
Razionalizzare e ridurre la spesa per le 

missioni del personale ENAC 
COMUNE FAC 

Nuova procedura 
sulle missioni 

elaborata (New 
Travel Policy) 

Raggiungimento 

100% 100% 
 

F.03 
Sviluppare e dare attuazione ad un 

meccanismo di verifica della fatturabilità 
di attività nuove o modificate 

INDIVIDUALE 

CFI Processo di Verifica 
della fatturabilità 

implementato 

Raggiungimento 

100% 

95% 
 

FBC 100% 
 

F.04 

Attivare procedure relative ai 
finanziamenti comunitari afferenti alle 
reti TEN (Trans European Network) di 

competenza dell'Ente 

INDIVIDUALE FIN 
Procedure per 

finanziamenti TEN 
attivate 

Raggiungimento 

100% 
100% 

 

F.04 

Sviluppare accordi di collaborazione con 
enti esterni per l'impiego di risorse 
qualificate da utilizzare a supporto 

dell'attività delle strutture 

INDIVIDUALE 

CFI 
Almeno un accordo 

stipulato 

Raggiungimento 

100% 

100% 
 

FAC 100% 
 

 

* Legenda Direzioni nell’allegato 4  
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ALLEGATO 4: LEGENDA SIGLE DIREZIONI ENAC 
 

 

STRUTTURE SIGLE 

PRESIDENTE   PRE 

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PCI 

SEGRETERIA ORGANI COLLEGIALI POC 

DIRETTORE GENERALE  DG 

     VICE DIRETTORE GENERALE VDG 

  DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E RICERCA GPS 

  DIREZIONE SAFETY 
 

GSA 

  DIREZIONE QUALITA' 
 

GQL 

  DIREZIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO GAL 

  DIREZIONE ANALISI GIURIDICHE GAG 

  DIREZIONE SECURITY GSE 

  DIREZIONE AUDITING INTERNO GAI 

  DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI GSI 

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE CRU 

  DIREZIONE SVILUPPO E ACQUISIZIONE RISORSE UMANE RUS 

  DIREZIONE PERSONALE  RUP 

DIREZIONE CENTRALE FINANZA CFI 

  DIREZIONE AFFARI GENERALI E CONTRATTI FAC 

  DIREZIONE INVESTIMENTI  FIN 

  DIREZIONE BILANCIO E CONTABILITA' FBC 

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI CIA 

  DIREZIONE OPERATIVITA'  IOP 

  DIREZIONE PIANIFICAZIONE E PROGETTI  IPP 

  DIREZIONE ELIPORTI E AEROPORTI MINORI IEA 

DIREZIONE CENTRALE STANDARDIZZAZIONE SICUREZZA CSS 

  DIREZIONE REGOLAZIONE AMBIENTE E AEROPORTI SAA 

  DIREZIONE REGOLAZIONE PERSONALE DI VOLO SPV 

  DIREZIONE REGOLAZIONE NAVIGABILITA' E OPERAZIONI SNO 

  DIREZIONE REGOLAZIONE CERTIFICAZIONE PRODOTTI AERONAUTICI SCP 

  DIREZIONE REGOLAZIONE TRASPORTO AEREO STA 

DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO CSE 

  DIREZIONE SVILUPPO AEROPORTI ESA 

  DIREZIONE ANALISI ECONOMICHE E TARIFFE EAN 

  DIREZIONE SVILUPPO TRASPORTO AEREO  ETA 

  DIREZIONE AUDITING ESTERNO EAE 

DIREZIONE CENTRALE REGOLAZIONE SPAZIO AEREO CSA 

  DIREZIONE REGOLAZIONE SPAZIO AEREO SRS 

  DIREZIONE SERVIZI SPAZIO AEREO SSA 

DIREZIONE CENTRALE COORDINAMENTO AEROPORTI CCA 

  DIREZIONE AEROPORTUALE BOLOGNA-RIMINI CBR 

  DIREZIONE AEROPORTUALE  BERGAMO CBG 

  DIREZIONE AEROPORTUALE GENOVA CGE 

  DIREZIONE AEROPORTUALE  MILANO MALPENSA CMM 

  DIREZIONE AEROPORTUALE  MILANO LINATE CML 

  DIREZIONE AEROPORTUALE  TORINO CTO 

  DIREZIONE AEROPORTUALE  VENEZIA-RONCHI  CVE 



 61 

  DIREZIONE AEROPORTUALE  VERONA CVR 

  DIREZIONE AEROPORTUALE ANCONA - PESCARA CAP 

  DIREZIONE AEROPORTUALE CAGLIARI CCG 

  DIREZIONE AEROPORTUALE FIRENZE - PISA CFP 

  DIREZIONE AEROPORTUALE OLBIA-ALGHERO  COA 

  DIREZIONE AEROPORTUALE ROMA CIAMPINO CRC 

  DIREZIONE AEROPORTUALE  ROMA FIUMICINO CRF 

  DIREZIONE AEROPORTUALE BARI - BRINDISI CBB 

  DIREZIONE AEROPORTUALE CATANIA CCT 

  DIREZIONE AEROPORTUALE LAMEZIA-REGGIO CLR 

  DIREZIONE AEROPORTUALE NAPOLI  CNA 

  DIREZIONE AEROPORTUALE PALERMO CPA 

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' AERONAUTICHE CAA 

  DIREZIONE OPERAZIONI MILANO AOM 

  DIREZIONE OPERAZIONI TORINO AOT 

  DIREZIONE OPERAZIONI VENEZIA AOV 

  DIREZIONE OPERAZIONI ROMA AOR 

  DIREZIONI OPERAZIONI NAPOLI AON 

  DIREZIONE LICENZE   ALI 

 


