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ACCORDO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA 
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE 

DIRIGENTE 

ANNO 2013 

In data 29 luglio 2013, l'Amministrazione e le 00.55. si incontrano per la 
sottoscrizione dell'accordo per la ripartizione del fondo per la retribuzione di 
posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2013. 

Art. 1 

Campo di applicazione 

Il presente accordo integrativo ha efficacia dal 10 gennaio 2013 fino alla stipula del 
successivo e si applica a tutto il personale dell'Enac con la qualifica di dirigente con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato. 

Art. 2 

Ammontare del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del 
personale Dirigente 

Ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 150/2009, con delibera CdA n. 36 del 05/11/2013, 
l'ENAC ha determinato, per l'anno 2013, l'ammontare del fondo per la retribuzione 
di posizione e di risultato del personale dirigente di cui all'art. 55 del CCNL del 30 
maggio 2007 e segg., in € 2.791.874,26. 

Art. 3 

Ripartizione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di 
risultato (Artt. 53 c.3 e 54 c. 1 CCNL area dirigenziale 2002 - 2005 - Artt. 20 c.1 

e 21 c.1 CCNL dirigenti 2006 - 2009 - Art. 2 CCNI 2006 - 2009) 

Il fondo remunera gli istituti economici della retribuzione di posizione e la 
retribuzione di risultato di cui ai citati articoli del CCNL 2002 - 2005 e CCNL 2006 -
2009. 

Le parti, con il contratto integrativo 2006 . 2009, stipulato in data 09/06/2011, 
hanno concordato di vincolare l'impiego delle risorse di cui agli articoli 20 e 21 del 
CCNL 2006-2009 nei limiti percentuali dell' 84% per la retribuzione di posi' e e 
per il 16% per la retribuzione di risultato, a decorrere dal primo fondo utile . 



• 

Art. 4 

Incarichi aggiuntivi (Art. 57 CCNL Area Dirigenziale ENAC 2002 - 2005 e art. 
16 c. 2 CCNL Dirigenti 2006 - 2009 

Nell'ambito delle risorse destinate annualmente alla contrattazione integrativa, 
costituite anche sulla base delle entrate per incarichi aggiuntivi di cui all'art. 57 del 
CCNL relativo all'area dirigenziale ENAC 2002 - 2005, ai sensi dell'art. 16 c. 2 del 
CCNL Dirigenti 2006 - 2009, la quota pari al 55% del valore complessivo di detti 
incarichi, al netto degli oneri a carico dell'Ente, è riconosciuta ai dirigenti titolari 
degli stessi. Per l'anno 2013, tale quota ammonta ad € 12.434,06. 
In caso di ricezione di maggiori entrate, l'ente procederà ad adeguare il fondo per un 
analogo importo, dandone contezza agli organi di controllo. 

Art. 5 

Retribuzione di posizione (Art. 53 CCNL Area dirigenziale 2002 - 2005 e art. 
20 CCNL dirigenti 2006 - 2009) 

L'importo destinato per l'anno 2013 alla retribuzione di posizione ammonta ad € 
2.334.729,77. 

Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione, 
sulla base di quanto previsto dall'art. 55 comma 9 del CCNL 2002 - 2005, eventuali 
risorse che a consuntivo risultassero disponibili, saranno utilizzate per la 
retribuzione di risultato. 

Art. 6 
Retribuzione di risultato (Art. 54 CCNL Area dirigenziale 2002 - 2005 e art. 21 

CCNL dirigenti 2006 - 2009) 

Le risorse destinate alla retribuzione di risultato devono essere integralmente 
utilizzate nell'anno di riferimento. 

L'erogazione della retribuzione di risultato è improntata a criteri di selettività atti a 
garantire un'effettiva premialità connessa ai risultati conseguiti. 

Sulla base dell'art.2, comma 5, del CCNI 2006/2006 del personale dirigente e 
professionista di 10 qualifica professionale, al fine di procedere ad una uniformità nei 
trattamenti della retribuzione di risultato adottati per il restante personale, le parti 
concordano, fermo restando che l'erogazione della retribuzione di risultato è 
subordinata alla positiva verifica dei risultati di gestione secondo le risultanze dei 
sistemi di valutazione, di erogare un acconto pari al 50% del valore stimato per 
l'anno di riferimento. 

La retribuzione di risultato viene attribuita nei limiti delle risorse disponibili nel fon 
In caso di insufficienza delle risorse, la retribuzione viene proporzionalmente rid tt 

----



L'importo destinato per l'anno 2013 alla retribuzione di risultato ammonta ad € 
444.710,43. 

Art. 7 - Disposizioni finali - allegati 

Per una migliore comprensione del presente Accordo, viene allegata la tabella 
riepilogativa della ripartizione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato 
del personale dirigente - anno 2013, in cui gli importi destinati ai diversi istituti sono 
espressi al netto degli oneri a carico dell'Ente. 
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DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL 

PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2013 

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

specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

Incarichi aggiuntivi art. 57 CCNL area dirigenziale ENAC 2002 - 2005 - art. 16 comma 2 CCNL 2006-

2009 - quota liquidata ai dirigenti titolari degli incarichi 12.434,06 

TOTALE 2.1 SEZIONE I 12.434,06 

r , 
2.2 Sezione Il - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 
Retribuzione di posizione - art. 20 comma 1 CCNL 06/09 personale dirigente - art. 2 comma 2 CCNI 

06/09 (84% dell'importo disponibile alla contrattazione) 2.334.729,77 
Retribuzione di risultato - art. 21 CCNL 06/09 personale dirigente - art. 2 comma 2 CCNI 06/09 (16% • 

dell'importo disponibile alla contrattazione) 444.710,43 

TOTALE 2.2 SEZIONE Il 2.779.440,20 

2.3 Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

. 
TOTALE 2.3 SEZIONE III 

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 12.434,06 

Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 2.779.440,20 

Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare 0,00 

TOTALE 2.4 SE210NE IV - Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a 
-j 

certificazione 2.791.874,26 .... 
2.5 Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo 

TOTALE 2.5 SEZIONE V 
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