
ENAC 
ENTE NAZJONAlE PER L'AVlAZiOI'E OVILE 

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 
Personale professionista di 1 A qualifica 

ANNO 2017 

In data 22 febbraio 2018, presso la sede della Direzione Generale deIl'ENAC, si 
sono riunite la delegazione di parte pubblica, rappresentata dal Direttore Generale, 
Dott. Alessio Quaranta ed i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative, sul piano 
nazionale, del personale professionista di 1 A qualifica professionale, per 
sottoscrivere in via definitiva il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo di seguito 
riportato. 

Premessa 

Considerato l'esito positivo dei controlli sull'ipotesi di contratto integrativo sottoscritto 
in data 13/10/2017, esercitati in maniera congiunta, ai sensi dell'art. 40 bis del 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - Ufficio Relazioni Sindacali - Servizio 
Contrattazione Collettiva e comunicato con nota prot. DFP 6795 del 29/01 u.s., 
tenendo conto di quanto rappresentato dal predetto Dipartimento della Funzione 
Pubblica, le parti concordano di procedere alla definitiva sottoscrizione del presente 
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo nel rispetto dei termini indicati nella nota 
citata. 

Art. 1 

Per l'anno 2017, la retribuzione di risultato erogata al personale professionista di 1 A 

qualifica professionale è corrisposta nella misura del 4,93% dello stipendio tabellare 
annuo per 13 mensilità di ciascun livello economico della qualifica di appartenenza. 
Tale percentuale è passibile di variazione in funzione delle disponibilità del fondo e 
delle valutazioni espresse. 

Art. 2 

Per l'anno 2017 il Fondo per le politiche di sviluppo del personale professionista di 
1 A qualifica professionale viene determinato sulla base delle risorse stabilite dal 
CCNL 2006/2009, tenuto conto della normativa di riferimento in vigore, in particolare 
dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 che ha abrogato il comma 236 dell 'art. 1 
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della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016). Il predetto fondo, 
nel rispetto dei limiti imposti, è stato determinato in € 3.895.901,83. 

Il fondo in parola è ripartito come segue: 

a) L'importo di € 784.725,00 è imputato al fondo quale costo storico delle 
progressioni economiche; 

b) L'importo di € 1.434.380,00 è destinato al pagamento dell'indennità 
professionale di cui ali' Art. 92 c.2 lett. f) CCNL 1998/2001 e Art. 83 c.2 lett. 
f) CCNL area dirigenziale 2002/2005, come rimodulata dall'art. 3 del CCNI 
2006/2009. 

c) L'importo di € 440.270,00 è destinato al pagamento dell'indennità 
aeronautica e sostitutiva dell'indennità aeronautica di cui agli Art!. 92 c.2 lett. 
d) e 93 CCNL 1998/2001 - Art. 83 c.2 lett. d) e g) CCNL area dirigenziale 
2002/2005, come rimodulate dagli art!. 4 e 5 del CCNI 2002/2005; 

d) L'importo di € 243.250,00 è destinato al pagamento dell'indennità di rischio, 
pericolo e disagio di cui all'Art. 92 c.2 lett. e) CCNL 1998/2001 - Art. 83 c.2 
let!. e) CCNL area dirigenziale 2002/2005, come rimodulata dall ' Art. 6 del 
CCNI2002/2005; 

e) L'importo di € 472.686,00 è destinato al pagamento delle indennità di 
posizione per gli incarichi di cui all'art. 83 del CCNL del personale non 
dirigente 1998/2001 - sezione professionisti, nelle misure previste dall'art. 1 
del presente accordo; 

f) L'importo di € 318.900,00 è destinato al pagamento della retribuzione di 
risultato, secondo i criteri meritocratici previsti dal sistema di misurazione e 
valutazione della performance. 

g) L'importo di € 201.690,83, è destinato al costo complessivo delle 
progressioni economiche orizzontali da effettuare sulla base delle nuove 
procedure selettive di cui al bando in corso di pubblicazione; 

Per l'anno 2017, le risorse destinate agli istituti economici di cui ai punti da a) a g) 
del presente articolo, fatte salve quelle destinate alle progressioni economiche 
orizzontali relative alle nuove procedure selettive, non integralmente utilizzate, che a 
consuntivo risultassero disponibili, andranno ad incrementare le risorse destinate 
alla retribuzione di risultato. 

Gli importi destinati ai diversi istituti sono espressi al netto degli oneri a carico 
dell'Ente. 



Art. 3 

Per le parti non in contrasto con le disposizioni di cui al presente CCNI, restano in 
vigore le norme contenute nel CCNI relativo all'anno 2016. 

Roma, 22 febbraio 2018 
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DEFINIZIONE DEllE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER lE POLITICHE DI SVILUPPO DEL 

PERSONALE PROFESSIONISTA DI PRIMA QUALIFICA PROFESSIONALE 

ANNO 2017 

2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non 

regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

Costo storico passaggi orizzontali ante 2011 618.920,00 

Costo storico passaggi orizzontali anno 2015 165.805,00 

TOTALE 2.1 SEZIONE I 784.725,00 

2.2 Sezione Il - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Indennità professionale 1.434.380,00 

Indennità Aeronautica e sostitutiva dell'indennità aeronautica 440.270,00 

Indennità Rischio, Pericolo e disagio 243.250,00 

Indennità di posizione 472.686,00 

Retribuzione di risultato 318.900,00 

TOTALE 2.2 SEZIONE Il 2.909.486,00 

2.3 Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

Costo complessivo passaggi - nuove procedure selettive 201.690,83 

TOTALE 2.3 SEZIONE III 201.690,83 

2.4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la 

contrattazione integrativa sottoposto a certificazione 

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non 

regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo 784.725,00 

Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 2.909.486,00 

Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare 201.690,83 

TOTALE 2.4 SEZIONE IV - Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a 

certificazione 3.895.901,83 

22 Febbraio 2018 


