
  

 
 

tel.   +39 06 44596259  
                         fax   +39 06 44596231 

oiv@enac.gov.it 
protocollo@pec.enac.gov.it 

www.enac.gov.it 
 

   

Viale Castro Pretorio, 118 
00185 Roma 
centr. +39 06 44596-1 
c.f. 97158180584 
 

 
L’Organismo Indipendente di Valutazione 

della performance  

Al Direttore Generale  dell’ENAC 

Dr. Alessio Quaranta 

SEDE 

 

e p.c.: Al Dipartimento della Funzione Pubblica 

 Roma 

 

Documento di validazione della Relazione sulla performance 2016  
 

L’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile 

(ENAC), insediatosi in data 20 aprile 2018,  

 

preso atto che: 

 

- con delibera 21/2017, nella seduta del 4 luglio 2017, il Consiglio di 

Amministrazione ha adottato la Relazione sulla performance 2016; 

- all’interno della Relazione sono evidenziati, a consuntivo, i risultati 

organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati 

ed alle risorse, con 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; 

- la validazione della Relazione da parte dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione (OIV), ai sensi dell’art. 14, comma 6, del decreto legislativo n. 

150/2009, “è  condizione  inderogabile  per  l'accesso   agli strumenti per 

premiare il merito”; 

- in data 9 aprile 2017 l’OIV precedentemente in carica veniva a scadere; 

- tale Organismo ha operato in regime di prorogatio per la durata di 45 giorni, 

ai sensi della legge n. 444 del 15 luglio 1994; 

- con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza dell’Organismo, il 

Consiglio, in data 28 marzo 2017, ha deliberato l’avvio di selezione 

comparativa per l’individuazione di una rosa di candidati tra i quali nominare 

il nuovo Presidente ed i nuovi Componenti dell’OIV, come disposto dal 

decreto ministeriale 2 dicembre 2016, recante “Istituzione dell’Elenco 

nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della 

performance”; 

- in esito alla procedura di selezione per la nomina del nuovo OIV sono 

pervenute oltre 100 candidature; 



 
 

 

 

 

- prevedendo un sensibile ritardo nei tempi di nomina del nuovo OIV e 

considerando opportuno coinvolgere l’OIV in carica nelle importanti attività 

di chiusura del ciclo della performance 2016, nell’ottica di adempiere alle 

previsioni di legge relative alla validazione del documento, l’Ente ha 

provveduto a presentare all’OIV (in regime di prorogatio) la Relazione sulla 

performance 2016 che, pur completamente definita nei contenuti, era 

ancora in corso di deliberazione da parte del Consiglio; 

- L’OIV, nell’ultima seduta valida del proprio mandato, in data 24 maggio 2017 

ha verbalizzato “il proprio apprezzamento su forma e contenuti della 

Relazione”; 

 

considerato che: 

 

- la Relazione è stata deliberata dal Consiglio in data  4 luglio 2017 nel testo 

già analizzato dall’OIV; 

- l’OIV precedentemente in carica, pur non potendo formalmente validarla in 

quanto non ancora deliberata, ha comunque posto in essere le verifiche 

necessarie, svolgendo il proprio lavoro sulla base degli accertamenti che ha 

ritenuto opportuni, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi 

emersi dalla propria Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di 

valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni; 

- che l’OIV precedentemente in carica non ha evidenziato elementi di criticità 

tali da essere di impedimento per una precisa e opportuna validazione della 

Relazione; 

- che comunque il nuovo OIV si trova a dover validare un ciclo della 

performance, quello 2016, già ampiamente concluso; 

 

tutto ciò premesso l’OIV prende atto della Relazione sulla performance 2016.  

 

Roma,  18 maggio 2018 

 

 

(firmato Prof. Domenico Viola) 

 

 

(firmato Dott. Salvatore Romanazzi) 

 

 

(firmato Dott. Adriano Scaletta) 


