dlgs n. 33/2013 art. 23 lett. a) autorizzazioni o concessioni

Contenuto

Oggetto

delibera n. 14/2016/Cda

Designazione del Presidente e
del membro supplente del
Collegio sindacale DINTEC Scrl

Nomina del Presidente e del
membro supplente del Collegio
Sindacale DINTEC Scrl

01/06/2016

delibera n. 15/2016/Cda

approvazione dei criteri
applicativi

Criteri applicativi della
normativa vigente in materia di
risoluzione unilaterale in
presenza del requisito
dell'anzianità contributiva

01/06/2016

delibera n. 16/2016/Cda

autorizzazione alla VIS SRL
all'utilizzo dello spin off ENEA

Autorizzazione alla Costituzione
di Spin off

01/06/2016

Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n.2/2015 del
9/02/2015
Ordinanza commissariale n. 26 del 9/12/2015; Ordinanza
commissariale n. 7/2003 C.S. del 10/03/2003; Delibera n. 53/2007/CA
del 09/11/2007

Approvazione della proposta di
schema di Statuto
sottoscrizione dell'accordo di
conciliazione
attivazione dell'azione
giudiziale per il recupero
crediti nei confronti società
DSM ANTINFECTIVES B.V. avanti
il Tribunale dell'Aja

Approvazione dello schema di
statuto dell'ENEA
accordo di conciliazione per
definizione transattiva

10/06/2016

schema di Statuto ENEA

13/06/2016

RG 936/2013; RG 523/2014

Recupero crediti nei confronti
società DSM ANTINFECTIVES
B.V.

13/06/2016

lettere di diffida del 25/11/2010 e del 18/12/2013

ratifica del provvedimento
assunto dal Presidente

Partecipazione ENEA all'ATS per
il conseguimento degli obiettivi
del progetto GoBiom
"Ottimizzazione tecnologica
filiera biometano" finanziato
dalla Regione Emilia Romagna

05/07/2016

Delibera 2016 n. 6/CA; delibera 2/P del 23/06/2016

delibera n. 23/2016/Cda

ratifica del provvedimento
assunto dal Presidente

Proroga dei contratti a termine
in essere, previo accordo da
stipularsi presso le competenti
direzioni territoriali del lavoro

05/07/2016

Delibera 2016 n. 6/CA; delibera 3/P del 23/06/2016

delibera n. 25/2016/Cda

Designazione componenti
organi di gestione DITNE SCRL;
Designazione membri organi di CONSORZIO InBIO; SIET Spa,
gestione enti e società
DLTM SCrl, CCNPND

05/07/2016

nota prot. ENEA/2016/0020904/UVER RAS

delibera n. 26/2016/Cda

Adesione ENEA alla
Adesione ENEA alla
manifestazione Start Cup Lazio manifestazione Start Cup Lazio
2016 in qualità di Promotore
2016 in qualità di Promotore

05/07/2016

delibera n. 19/2016/Cda
delibera n. 20/2016/Cda

delibera n. 21/2016/Cda

delibera n. 22/2016/Cda

Data

Eventuale spesa
prevista

Estremi provvedimento

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo

Doc. ENEA (2016)22/CA

€ 2.000 Doc. ENEA (2016)34/CA

dlgs n. 33/2013 art. 23 lett. a) autorizzazioni o concessioni

delibera n. 32/2016/Cda

delibera n. 33/2016/Cda
delibera n. 34/2016/Cda
delibera n. 37/2016/Cda
delibera n. 38/2016/Cda
delibera n. 39/2016/Cda

delibera n. 40/2016/Cda
delibera n. 43/2016/Cda

delibera n. 44/2016/Cda

delibera n. 45/2016/Cda
delibera n. 46/2016/Cda

delibera n. 47/2016/Cda

Modifiche statutarie
dell'Associazione AIN

Modifiche statutarie
dell'Associazione AIN

Attribuzione incarico di
Funzionario di Controllo e Capo
della Segreteria Principale di
Sicurezza dell'Organo Centrale
di Sicurezza
ratifica del provvedimento
assunto dal Presidente
Modifiche statutarie del
Consorzio CALEF
Modifiche statutarie del Società
DINTEC
ratifica del provvedimento
assunto dal Presidente

Attribuzione incarico di
Funzionario di Controllo e Capo
della Segreteria Principale di
Sicurezza dell'Organo Centrale
di Sicurezza
Protocollo di intesa tra ENEA e
ANCIM e ENEA
Modifiche statutarie del
Consorzio CALEF
Modifiche statutarie Società
DINTEC
nomina membro ENEA nel
Consiglio direttivo AIN

Partecipazione ENEA all'ATS per
il conseguimento degli obiettivi
ratifica del provvedimento
del progetto +GAS" finanziato
assunto dal Presidente
dalla Regione Emilia Romagna
adozione Relazione
Adozione Relazione
Performance ENEA 2015
Performance ENEA 2015
Regolamento del personale e
Regolamento di
Approvazione delle proposte di amministrazione finanza e
schemi di regolamenti
contabilità ENEA

19/07/2016

Doc. 43/CA

20/07/2016

Disposizione commissariale n. 86/2011/COMM del 22/02/2011;
Disposizione commissariale n. 177/2014/COMM del 16/04/2014;
Disposizione del Funzionario della Sicurezza n. 2/2011/OCS del
06/06/2011; Disposizione commissariale n. 205/2014/COMM

21/07/2016

Delibera 2016n. 6/CA; delibera 04/P del 08/07/2016

02/08/2016

Doc. ENEA (2016) 49/CA

02/08/2016

Doc. ENEA(2016)50/CA

02/08/2016

Delibera 5/P del 19/07/2016

02/08/2016

delibera 6/P del 21/07/2016

02/08/2016

Delibera Civir 5/2012; doc. ENEA (2016) 48/CA

02/08/2016

note prot. ENEA/2016/32192/PRES e prot. ENEA/2016/32196/PRES del
30/06/2016; doc. ENEA 2016 53/CA

02/08/2016

delibera n. 15/2016/CA; verbale n. 8/2016/ del 05/07/2016

22/09/2016

allegati alla delibera

modifica all'allegato a della
delibera 15/2016/CA
Approvazione dello schema di
statuto dell'ENEA

Modifica all'allegato a della
delibera 15/2016/CA recante i
cirteri applicativi della
normativa vigente in materia di
risoluzione unilaterale in
presenza del requisito di
anzianità contributiva
Approvazione dello schema di
statuto dell'ENEA

ratifica del provvedimento
assunto dal Presidente

Ratifica Delibera n. 7/2016/PRES
Approvazione dell'Amendment
#3 del Consortium Agreement
for co-operation in the
developmetn of the leadcoolded fast reactor
demonstrator
28/09/2016

delibera 07/P del 29/08/2016; Delibera 2016 n. 4/CA

dlgs n. 33/2013 art. 23 lett. a) autorizzazioni o concessioni

delibera n. 48/2016/Cda

delibera n. 49/2016/Cda

delibera n. 50/2016/Cda

ratifica del provvedimento
assunto dal Presidente

Misurazione e valutazione della
performance in ENEA-Linee
Approvazione delle linee guida guida per una gestione integrata 28/09/2016
proposta transattiva con
Promoexpo di Lucia Schininà in
accettazione della proposta
qualità di erede di Corallo
transattiva
Salvatore
28/09/2016

delibera n. 58/2016/Cda

approvazione del piano di
assunzioni a tempo
indeterminato dei disabili
Partecipazione dell'ENEA alla
società M2Q SCARL
designazione Presidente
dell'Associazione MEDENER
approvazione modifiche
statutarie

delibera n. 59/2016/Cda

designazione del Presidente,
del membro del CdA e del
Revisore Unico del Consorzio

delibera n. 61/2016/Cda

accettazione della proposta
transattiva

delibera n. 51/2016/Cda
delibera n. 55/2016/Cda
delibera n. 56/2016/Cda

delibera n. 64/2016/Cda
delibera n. 66/2016/Cda

Ratifica Delibera n. 8/2016/PRES
Protocollo di intesa tra ENEA e il
Ministero della Difesa "sostegno
alla realizzazione di un
programma di riqualificazione
per la sostenibilità e
l'efficientamento energetico
complessivo degli edifici militari
e per attività di formazione del
personale della Difesa"
28/09/2016

variazioni al bilancio di
previsione 2016
accettazione della proposta
transattiva

Piano assunzioni a tempo
indeterminato disabili
Partecipazione dell'ENEA alla
società M2Q SCARL
designazione Presidente
dell'Associazione MEDENER
Modifiche statuto sociale
Consorzio PROCOMP
Rinnovo organi di gestione e di
controllo del Consorzio
PROCOMP
Accettazione proposta
transattiva della Sordinia Iort
Technologies Spa SIT
Assestamento del Bilancio di
previsione per l'esercizio
finanziario 2016
Proposta transattiva con IGEAM

28/09/2016
19/10/2016

delibera 08/P del 09/09/2016; Delibera 2016 n. 4/CA

prot. ENEA/2016/23999/PRES; Doc. ENEA (2016) 56/CA

Doc.ENEA (2016) 58/CA
nota prot.ENEA/2016/28889/PER ROG del 14/06/2016; nota
ENEA/2016/30814/PER del 22/06/2016;prot. ENEA/2016/32897/PER
ORG del 05/07/2016; prot.ENEA/42035/PER ROG del 13/09/2016; doc.
ENEA/2016/57/CA
€ 10.000,00 Disposizione commissariale n. 361/2013/COMM del 11/07/2013

19/10/2016

Doc.ENEA (2016) 65/CA

20/10/2016

Doc. ENEA (2016) 67/CA;

20/10/2016

Doc. ENEA (2016) 68/CA;

28/09/2016

10/11/2016

Doc.ENEA (2016) 70/CA
Doc. ENEA(2016) 74/CA; Delibera n. 10/2016 del
30/05/2016;disposizione commissariale n. 586/2015/COMM del
22/12/2015

15/11/2016

Doc.ENEA (2016) 77/CA

dlgs n. 33/2013 art. 23 lett. a) autorizzazioni o concessioni

delibera n. 67/2016/Cda

revoca mandato dell'incarico
conferito ad un legale del Foro
di Grenoble; individuazione del
nuovo professionista esterno

revoca mandato dell'incarico
conferito ad un legale del Foro
di Grenoble nella causa civile da
promuovere contro ILL e FED
dinanzi al Tribunale di Lione
15/11/2016

Disposizione commissariale n.7/2016/COMM del 21/01/2016;
Doc.ENEA (2016) 78/CA

