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Accordo 
Personale tecnico-amministrativo e ispettori di volo 

ANNO 2015 

In data 8 novembre 2016, presso la sede della Direzione Generale dell'ENAC, si 
sono riunite la delegazione di parte pubblica, rappresentata dal Direttore Centrale 
Sviluppo Organizzativo, Dott. Mauro Campana ed i rappresentanti delle OO.SS 
rappresentative, sul piano nazionale, del personale tecnico amministrativo, per 
sottoscrivere in via definitiva il contratto integrativo di seguito riportato . 

Premessa 

Considerato l'esito positivo dei controlli sull 'ipotesi di contratto integrativo sottoscritto 
in data 18/04/2016, 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 57619 del 03/11 U.S., 

Le parti concordano 

Art. 1 

Per l'anno 2015 il Fondo per le politiche di sviluppo del personale tecnico 
amministrativo e ispettori di volo viene determinato sulla base delle risorse stabilite 
dal CCNL 2006/2009, tenuto conto della normativa di riferimento in vigore nonché 
delle indicazioni contenute nelle Circolari MEF/RGS n. 8 del 2/02/2015 e n. 20 
deIl'8/05/2015 (registrata dalla Corte dei Conti il 20/07/2015) emanate a seguito 
delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015. Il predetto fondo , a seguito degli 
approfondimenti intercorsi con l'IGOP, nel rispetto dei limiti imposti , é stato 
rideterminato in € 5.310.895,47. 
Il fondo viene ripartito come segue: 

a) L'importo di € 733.255,00 é destinato al pagamento delle indennità di 
posizione per gli incarichi di cu i all'art . 55 del CCNL del personale non 
dirigente 1998/2001 , nelle misure previste dal CCNI e degli straordinari . 

b) L'importo di € 295.762,38 è imputato al fondo quale costo storico delle 
progressioni economiche; 

c) L'importo di € 2.307.650,00 è destinato al 
profeSSionale, 
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d) L'importo di € 344.746,00 è destinato al pagamento dei compensi per turni e 
reperibilità secondo la relativa disciplina stabilita dall'Ente; 

e) L'importo di € 26.550,00 è destinato al pagamento delle indennità di cui 
all'Art. 65 c. 2 lett. d), e), m) CCNL 1998 - 2001 e precisamente: 

indennità di rischio che remunera i dipendenti incaricati di svolgere 
l'attività di cassiere e l'attività soggetta al rischio connesso al 
maneggio di valori e denaro; 
indennità di disagio: attribuita al personale che opera prevalentemente 
come autista, in pronta disponibilità di servizio; indennità di mansione 
prevista dall'art. 9 della Legge 29 marzo 1985 n. 113 e successive 
modificazioni e integrazioni: riconosciuta ai centralinisti telefonici non 
vedenti . 

f) L'importo di € 602.128,22 è destinato al pagamento delle indennità 
accessorie degli ispettori di volo appartenenti all'area giuridica ed economica 
C3 - area operativa; 

g) L'importo di € 3.000,00 è destinato alla quota di trattamento di fine rapporto 
relativa all'indennità di ente per gli ispettori di volo di cui al precedente punto 
f) ; 

h) L'importo di € 29.500,00 è destinato alla quota di trattamento di fine rapporto 
relativa all'indennità di ente per il personale tecnico amministrativo. 

i) Una quota del fondo pari ad € 759.478,39 costituita da risorse aventi 
carattere di certezza e stabilità , è destinata alle progressioni economiche 
orizzontali del personale, all 'esito delle procedure selettive, sulla base delle 
graduatorie approvate alla data del 31/12/2015. 

j) L'importo di € 208.825,48 è destinato al pagamento della produttività del 
personale Tecnico Amministrativo e Operativo, secondo i criteri meritocratici 
previsti dal sistema di misurazione e valutazione della performance. 

Per l'anno 2015, le risorse destinate agli istituti economici di cui ai punti da a) a j) del 
presente articolo, fatte salve quelle destinate alle progressioni economiche 
orizzontali , non integralmente utilizzate, che a consuntivo risultassero disponibili , 
andranno ad incrementare quelle destinate alla produttività per il personale tecnico 
amministrativo. 

Il costo dell'indennità di ente relativa alle progressioni economiche orizzontali , a 
carico del relativo capitolo, ammonta ad € 45.360,00. 

Gli importi destinati ai diversi istituti sono espressi al netto degli o 
dell'Ente. eri caJb~. 
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Art. 2 

Le parti concordano che l'applicazione della reperibilità di cui alla Procedura PRO 
30 è stata prorogata fino al31 maggio 2015. 

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 2014. 

Roma , 8 novembre 2016 
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DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE 

TECNICO AMMINISTRATIVO OPERATIVO E ISPETIORI DI VOLO 

ANNO 2015 

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

specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

Indennità di posizione incarichi - Straordinari 733.255,00 

Totale Indennità di posizione incarichi - Straordinari 733.255,00 

Costo storico passaggi orizzonta li 295.762,38 

TOTALE 2.1 SEZIONE I 1.029.017 ,38 

2.2 Sezione Il - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Indennità professionale e operativa 2.307.650,00 

Area Opereativa / Reperibilità 344.746,00 

Indennità varie (rischio, man eggio valori, disagio e indennità central inisti non vedenti) 26.550,00 
Indennità accessorie degli Ispettori di Volo (le risorse coprono la spesa per n. 3 

progressioni economiche C3-C4I.V.) 602.128,22 

Quota 6.91% - T.F.R. indennità di ente - ispettori di volo 3.000,00 

Quota 6.91% - T.F.R. indennità di ente - persona le tecnico amministrativo operativo 29.500,00 

TOTALE 2.2 SEZIONE Il 3.313.574,22 

2.3 Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

STIMA RISORSE DA DESTINARE PEO AL NETTO IND. ENTE 759.478,39 

PRODUTTIVITA' 208.825,48 

TOTALE 2.3 SEZIONE III 968.303,87 

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 1.029.017,38 

Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 3.313.574,22 

Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare (PEO) 759.478,39 

Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare (PRODUTIIVITA') 208.825,48 

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

certificazione 5.310.895,47 

2.5 Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo 

Indennità di ente 1.442.600,00 

costo ind. Ente PEO I \ 45.360,00 

TOTALE 2.5 SEZIONE V / 1.487.960,00 I ~ v 
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