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b)  Ripartizione delle risorse economiche disponibili per l'anno 2021, destinate 
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ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALL'ACCORDO DI RIPARTIZIONE

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli 

adempimenti della legge

Modulo 1 - Scheda 1.1

Data di sottoscrizione

Periodo temporale di vigenza

Composizione                                                    

della delegazione trattante

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica)

Soggetti destinatari

23/03/2022



Si attesta che, ai sensi dell'art.7 del d.lgs.n.150/2009,l'ENAC ha adottato il 

Sistema di misurazione e di valutazione della performance edizione 6 - anno 

2021. 

Sono stati adottati il  Piano della performance 2021-2023 (art. 10 del D.Lgs. 

150/2009) e il Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 2021-2023  (legge n.190/2012).                                                                                                                                                  

I documenti sono pubblicati sul sito internet dell’Ente nell’apposita sezione 

“Amministrazione trasparente”.

Ai sensi del decreto legislativo n.33/2013, si conferma l'assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione nel citato decreto contenuti. In particolare, sono stati 

rispettati gli obblighi di pubblicazione inerenti le macrofamiglie e le varie 

tipologie di dati in esso prescritti (disposizioni generali,organizzazione, 

personale, bandi concorso, performance, attività e procedimenti, 

provvedimenti, bandi di gara e contratti, sovvenzioni, bilanci, beni immobili e 

gestione patrimoni, servizi erogati, pagamenti, opere pubbliche pianificazione e 

gestione del territorio, informazioni ambientali, corruzione, accesso civico).

L'OIV ha attestato, confermemente a quanto indicato nelle delibere dell'ANAC 

di riferimento, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 

la Relazione sulla performance 2020, adottata adottata d'urgenza dal Direttore 

generale con disposizione n. 57 del 24 giugno 2021, è stata validata dall'OIV 

dell’ENAC, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009, in data 

6 luglio 2021

Eventuali osservazioni
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IPOTESI DI ACCORDO DI RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL 

PERSONALE PROFESSIONISTA DI PRIMA QUALIFICA PROFESSIONALE 
 

ANNO 2021 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
MODULO 2 - Illustrazione dell’ipotesi di accordo -  

Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di 
contratto nazionale - modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - 

altre informazioni utili 
 

 
 

A) Illustrazione di quanto disposto dall’ipotesi di accordo di ripartizione del fondo per le politiche 
di sviluppo del personale professionista di prima qualifica professionale, in modo da fornire un 
quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e 
contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata: 
 
 

L’ipotesi di accordo stipulato in data 7 febbraio 2022 disciplina: 
- la rideterminazione degli importi della retribuzione di risultato; 
- la ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo del personale Professionista di Prima     
Qualifica Professionale per l’anno 2021; 
-  la definizione dei criteri per l’applicazione dell’art. 28 del CCNL dell’Area Funzioni Centrali 2016 – 
2018, relativamente alla differenziazione dei premi di risultato collegati alla performance.  
 
Relativamente alla retribuzione di risultato del personale professionista di prima qualifica 
professionale, per l’anno 2021, tenuto conto delle risorse disponibili, si è convenuto che la stessa 
possa essere corrisposta nella misura del 6,12% dello stipendio tabellare annuo per 13 mensilità di 
ciascun livello economico della qualifica di appartenenza. Come specificato nell’art. 8, comma 2 del 
CCNI 2016 – 2018, tale percentuale rappresenta unicamente un parametro di riferimento per il valore 
massimo erogabile a titolo di premio di risultato. La misura è passibile di variazione in funzione delle 
disponibilità del fondo e delle valutazioni espresse.  
 
Nella costituzione del fondo in parola, determinato sulla base delle risorse stabilite dal CCNL relativo 
all’Area Funzioni Centrali 2016 - 2018, si è 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 della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e dell’art. 11 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 
135, convertito nella Legge 11 febbraio 2019, n. 12.  
 
Ai sensi del citato art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017, anche per l’anno 2021, l’ammontare 
complessivo delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale non può 
superare l’importo del fondo certificato per l’anno 2016. Nel rispetto di tale limite, l’art. 11  del 
predetto decreto legge n. 135/2018, convertito nella Legge 11 febbraio 2019, n. 12,  individua 
chiaramente le risorse che possono consentirne il superamento, quali gli incrementi previsti, 
successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo d.lgs. 75/2017, dai contratti collettivi 
nazionali di lavoro, a valere sulle risorse di cui all’art. 48 del d.lgs. 165/2001 e le risorse previste da 
specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le 
assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all’entrata in 
vigore del citato art. 23.  
 
Pertanto, il fondo per la contrattazione integrativa 2021 del personale professionista di prima 
qualifica professionale è stato costituito tenendo conto delle risorse a regime previste dall’art. 105, 
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comma 1, del CCNL dell’Area Funzioni Centrali – triennio 2016 - 2018.  
 
Inoltre, l’art. 1, comma 1004 della predetta legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) 
ha consentito all’Ente di procedere all’assunzione di n. 378 unità complessive di personale, 
distribuite per categoria, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali. Con riferimento a tale 
disposizione, è stato disposto di utilizzare parzialmente tali facoltà assunzionali per procedere allo 
scorrimento delle graduatorie ancora in vigore presso l'Ente e, pertanto, nel corso del 2021 sono stati 
assunti n. 5 Ingegneri professionisti con ingresso nel livello economico PI di cui al vigente CCNL per 
il personale dell'Area Funzioni Centrali - triennio 2016-2018. 
 
In relazione alle predette assunzioni, secondo i parametri retributivi contenuti nella relazione tecnica 
di cui alla citata disposizione normativa, come previsto dall’art. 11, comma 1, lett. b) del d.l. 135/2018 
convertito nella legge 12/2019, nell’ipotesi di costituzione del fondo 2021 per il personale 
professionista di prima qualifica professionale sono state inserite le risorse necessarie alla copertura 
dei costi connessi al trattamento economico accessorio, tenendo conto delle mensilità da liquidare in 
base alle rispettive date di assunzione. 
 
Alla luce di quanto sopra, il fondo relativo al personale professionista di prima qualifica professionale 
è stato definito in € 4.297.948,74. 
 
Nella costituzione del fondo resta, comunque, confermata la decurtazione permanente di cui all’art. 
9, comma 2bis, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, 
come modificato dall’art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013, calcolata in sede di costituzione 
del fondo 2015, secondo le istruzioni a suo tempo fornite dalla Circolare MEF/RGS n. 20/2015.  
 
Per una migliore comprensione del procedimento seguito nella determinazione del fondo in parola, si 
conferma che gli istituti contrattuali applicabili, come di consueto, sono riportati nella tabella di 
costituzione determinandone l’ammontare teorico. Effettuando il confronto con l’importo del fondo 
certificato per il 2016, il fondo determinato per l’anno 2020 è stato ricondotto a tale nuovo limite 
applicando la decurtazione corrispondente al risparmio della ria per il personale cessato dal servizio 
dal 2017 in poi, il cui importo viene inserito nel calcolo e corrispondentemente decurtato.  
 
Per quanto attiene, inoltre, all’imputazione del fatturato ai fondi del personale non dirigente, 
l’Amministrazione ha confermato, anche per il 2021, la medesima quota destinata al fondo del 
personale professionista di prima qualifica professionale.  

 
Per consentire una corretta valutazione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa, anche 
in relazione all’utilizzo delle medesime, si ritiene opportuno precisare che quelle derivanti dalla 
fatturazione, come più volte ribadito, pur se riportate nella sezione delle “Risorse variabili” di 
costituzione dei fondi, ne rappresentano da sempre una quota costante e permanente e, per tale 
motivo, assoggettate a tutte le norme di contenimento della spesa che nel tempo si sono susseguite.   
 
Il provvedimento di costituzione del fondo è stato valutato nel rispetto di: 
 
- vincoli legislativi in materia di spesa di personale, previsti dall'art. 67 della legge 05.08.2008, n. 133, 
il quale stabilisce che: 
 
 “A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della 
contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di 
cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, 
degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, 
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle 
rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato 
dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive 
modificazioni ridotto del 10 per cento”. 
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-     vincoli legislativi in materia di limiti alla costituzione del fondo delle risorse decentrate – art. 1, 
comma 456 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) che ha introdotto un secondo periodo 
al comma 2 bis dell’art. 9, comma 2 bis del d.l. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010, in base al 
quale, “a decorrere dall’1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico 
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 
1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle 
riduzioni operate con riferimento all’anno 2014, per effetto di quanto previsto dal primo periodo del 
citato art. 9, comma 2 bis del d.l. 78/2010; 
 
-     ulteriori vincoli legislativi in materia di limiti alla costituzione del fondo delle risorse decentrate – 
– art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che recita:”… a decorrere dal 1º gennaio  2017 
l'ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate  annualmente   al trattamento accessorio 
del personale, anche di livello  dirigenziale,di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di  cui  
all'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive modificazioni,  
non   puo'   superare   il   corrispondente   importo determinato per l'anno 2016. A decorrere 

dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”; 
 

- ulteriori indicazioni contenute nell’art. 11 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito nella Legge 
11 febbraio 2019, n. 12 che prevede l’adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico 
accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione consentendo il superamento 
del limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, con riferimento agli incrementi 
previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. 75/2017, dai contratti 
collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle risorse di cui all’art. 48 del D.Lgs. 165/2001 e le risorse 
previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico 
accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente 
all’entrata in vigore del citato art. 23. 
 

-     vincoli dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti. 
 
Per il fondo relativo al personale Professionista di prima qualifica professionale, l’art. 105, comma 1, 
del CCNL dell’Area Funzioni Centrali 2016 – 2018, ha disposto, a partire dall’1/1/2018, l’incremento 
di un importo pari allo 1,17% del monte salari dell’anno 2015. Il calcolo effettuato tiene conto dell’art. 
2, comma 1 del DPCM 27 febbraio 2017, in base al quale il monte salari 2015 è costituito dalle voci 
retributive corrisposte a titolo di trattamento economico principale e accessorio al netto della spesa 
per l’indennità di vacanza contrattuale nei valori vigenti a decorrere dal 2010. 
 
 
 

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle 
risorse del Fondo: 

 
 

Disposizione 
contrattuale  

Descrizione Importo Note 

Art. 83 comma 2 lett. f) 
CCNL 02/05 personale 
dirigente    -    Art. 4 
CCNI 2016 – 2018 Prof. I 
qualifica 

Indennità professionale  
1.447.183,00 

 
Tabella 1 

 

Art. 83 comma 2 lett. d) e 
f) CCNL 02/05 personale 
dirigente  -   Art. 5 CCNI 
2016 – 2018 Prof. I 

 
Altre Indennità (Aeronautica e 
sostitutiva dell’Indennità 
aeronautica) 

446.724,00 
 Tabella 1 
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qualifica  

Art. 83 comma 2 lett. e) 
CCNL 02/05 personale 
dirigente   -   Art. 6 
CCNI 2016 – 2018 Prof. I 
qualifica 

 
Indennità Rischio e Disagio 
 

 
 283.963,00 

 
Tabella 1 

 

Art. 83 comma 2 lett. a) 
CCNL 02/05 personale 
dirigente   -   Art. 7 
CCNI 2016 – 2018 Prof. I 
qualifica 

 
Indennità di Posizione 
 

  
478.646,00 

 
Tabella 2 

 

Art. 83 comma 2 lett. b) 
CCNL 02/05 personale 
dirigente   -   Art. 8  
CCNI 2016 – 2018 Prof. I 
qualifica 

 
Premi correlati alla performance 
organizzativa ed individuale 
 

 
448.441,74 

 

 
 
 

Art. 83 comma 2 lett. i) 
CCNL 02/05 personale 
dirigente 

Costo storico progressioni 
economiche ante 2011 
 

 
532.711,00 

 

Tabella 3 
 

Art. 83 comma 2 lett. i) 
CCNL 02/05 personale 
dirigente 

Costo storico progressioni 
economiche anno 2015 

 
144.287,00 

 

 
Tabella 4 

 

Art. 83 comma 2 lett. i) 
CCNL 02/05 personale 
dirigente 

Costo storico progressioni 
economiche anno 2017 

 

164.532,00 
 

Tabella 4 
 

Art. 83 comma 2 lett. i) 
CCNL 02/05 personale 
dirigente 

Costo storico progressioni 
economiche anno 2019  

 
161.661,00 

 
Tabella 4 

 

Art. 83 comma 2 lett. i) 
CCNL 02/05 personale 
dirigente 

Valore complessivo progressioni 
economiche anno 2021 

 
189.800,00 

 
Tabella 4 

 
 
Totale 

  
  4.297.948,74 

 

 
Per agevolare la comprensione del prospetto di ripartizione sopra riportato, si allegano alla presente 
relazione illustrativa le tabelle esplicative delle modalità di utilizzo delle risorse. 
 
La ripartizione di cui sopra garantisce la copertura di tutti gli istituti del CCNL nonché l’applicazione 
dei valori della microstruttura in vigore già dal 1° marzo 2014. 
 
In particolare, si fa presente che l’indennità professionale, istituita con il CCNL ENAC 1998/2001, è 
da sempre considerata fissa e continuativa; viene riconosciuta ai dipendenti quale remunerazione 
dei particolari requisiti di professionalità connessi all’inquadramento nelle diverse qualifiche che 
caratterizzano il personale dipendente dell’ENAC. Il principio di corrispettività si sostanzia, pertanto, 
con l’inquadramento nel ruolo tecnico, amministrativo e professionale. Per queste ragioni tale 
principio appare intrinsecamente collegato all’attività lavorativa, nel presupposto che l’indennità 
erogata al personale delle aree: operativa, tecnica amministrativa e professionale, remuneri la 
particolare professionalità. 
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L’indennità aeronautica di cui alla tabella esplicativa n. 1 (allegata) compete ai professionisti assunti 
con idoneità al volo e impiegati in attività di volo per i compiti istituzionali di controllo. 
L’indennità aeronautica è corrisposta per dodici mensilità nella misura mensile lorda stabilita nel 
precedente CCNI pari a: 

a. livello economico 1:  € 351,58; 
b. livello economico 2:  € 382,57; 
c. livello economico 3:  € 423,89;  
d. livello economico 4:  € 516,85; 
e. livello economico 4 super: € 516,85. 

L’indennità sostitutiva dell’indennità aeronautica compete ai professionisti che abbiano svolto attività 
di controllo in volo e per i quali siano venuti meno i requisiti di idoneità fisica richiesti per il volo. 
 
L’indennità sostitutiva dell’indennità aeronautica, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del CCNI 2016 – 2018 
del personale professionista di prima qualifica professionale è determinata nella misura del 75% 
dell’indennità aeronautica, secondo il medesimo regime normativo.  
 
L’indennità specifica di rischio (tabella 1 allegata) compete ai professionisti impiegati in attività 
professionali, anche se non in via continuativa ma non occasionale, per la quale è previsto un rischio 
professionale individuale derivante dall’inquadramento nei ruoli dell’Ente e dall’iscrizione al relativo 
ordine o registro. E’ inoltre corrisposta per le particolari modalità di svolgimento dell’attività lavorativa 
connesse all’esigenza di garantire l’imprevista e urgente reperibilità o ad una prestazione in luoghi 
soggetti a rischi di incolumità, ad es. aeroporti o cantieri. Essa è corrisposta nella misura del 95% 
dell’indennità aeronautica. 
 
Inoltre, viene corrisposta un’indennità specifica di pericolo di incolumità connessa all’effettuazione di 
voli per prove di collaudo di prototipi di aeromobili o a seguito di modifiche maggiori di prototipi di 
aeromobili. La misura è pari a € 25,00 per ogni giorno impiegato nelle predette prove di volo. 
 
L’indennità di posizione per gli incarichi previsti dall’art. 83 del CCNL 1998/2011 del personale non 
dirigente ENAC - sezione professionisti, di cui all’allegata tabella esplicativa n. 2, è connessa 
all’espletamento di “funzione di direzione di unità organizzative non dirigenziali o di uffici 
professionali” (€ 13.635,00) ovvero per le “funzioni organizzative” e i process manager (€ 12.395,00), 
nonché per l’espletamento di “funzioni di elevata professionalità connesse a specifici progetti ed 
obiettivi” (€ 9.915,00). 
 

C) gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti 
integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa: 

 
 
Non vi sono modifiche di disciplina. 
 
 
D)   Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia 
e premialità (coerenza con il Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la 
giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed 
organizzativa: 
 
Come evidenziato nel modulo 1 - Scheda 1.1, sono stati adottati il Piano della performance 
2021-2023 (art. 10 del D.Lgs. 150/2009) e il Piano triennale della prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza 2021-2023 (legge n.190/2012). 
I documenti sono pubblicati sul sito internet dell’Ente nell’apposita sezione “Amministrazione 
trasparente”. 
 
L’Ente ha ormai consolidato un modello gestionale che, in coerenza con le disposizioni del d.lgs. n. 
150/2009, coniuga pianificazione, strategia, gestione per obiettivi e sistema di incentivazione, 
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integrandolo con i principi e le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, 
in maniera da implementare il c.d. ciclo della performance integrato. 
 
In linea con le disposizioni normative più recenti, che prevedono un aggiornamento annuale 
obbligatorio del Sistema, l’ENAC procede con revisioni e aggiornamenti annuali in una logica di 
miglioramento continuo, anche sulla base degli indirizzi che verranno definiti dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica e degli esiti del monitoraggio relativo all’applicazione del Sistema stesso.  
Il Sistema di misurazione e valutazione della performance dell’ENAC, approvato in prima 
applicazione nel 2011, è stato rivisto e aggiornato nel 2012, nel 2014, nel 2019, nel 2020 e nel 2021 
in un percorso di progressivo miglioramento metodologico.  
 
Il nuovo Sistema adottato nel 2021, nel confermare i contenuti sostanziali dell’edizione 2020, 
recepisce le indicazioni contenute nelle Linee Guida sulla valutazione partecipativa nelle 
amministrazioni pubbliche - n. 4 Novembre 2019” e nelle “Linee Guida per la misurazione e 
valutazione della performance individuale - n. 5 Dicembre 2019” del Dipartimento della Funzione 
Pubblica - Ufficio per la valutazione della performance.  

Il processo di revisione del Sistema prende in dovuta considerazione i suggerimenti e le osservazioni 
formulate da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione, nell’ambito del dialogo costruttivo 
con l’Ente.  
 
La misurazione e valutazione della performance individuale ha lo scopo di armonizzare il ciclo di 
gestione della performance con quello di sviluppo professionale. Essi, nel loro insieme, devono 
essere in grado di cogliere sia le variabili quantitative, che quelle qualitative, comportamentali, 
valoriali, espressione della performance individuale nel suo complesso. 
 
A tutto il personale dell’Ente - dirigente e non - sono assegnati obiettivi e comportamenti organizzativi 
da parte del relativo referente gerarchico. L’intero processo di gestione della performance individuale 
è stato informatizzato e dematerializzato. 
 
La metodologia di valutazione delle prestazioni è volta a favorire il loro miglioramento, la più 
opportuna individuazione dei parametri da valutare oltre che a fornire uno stimolo alla 
differenziazione dei giudizi a fronte di differenti prestazioni individuali.  
 
La performance individuale del personale professionista di 1a qualifica è misurata secondo le 
seguenti componenti di valutazione, coerenti con le previsioni dell’art. 9 del D.lgs. 150/09: 

1. componente organizzativa: indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di 
riferimento; 

2. componente individuale: specifici obiettivi individuali, assegnati al singolo dipendente; 
3. comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate. 

 
La determinazione dei comportamenti organizzativi per il personale professionista di 1a qualifica è 
basata sull’osservazione delle caratteristiche maggiormente coerenti con le capacità richieste dal 
ruolo. 
 
Viene effettuata una attività di monitoraggio periodico sugli obiettivi assegnati al personale 
professionista di 1a qualifica attraverso il sistema informatico di assegnazione, gestione, misurazione 
e valutazione degli obiettivi e dei relativi progetti ed eventualmente attraverso incontri periodici 
valutato-valutatore. 
 
La valutazione finale coinvolge tutti i dipendenti dell’ENAC per ognuno dei quali è prevista la 
compilazione nel sistema di gestione informatizzata della valutazione degli obiettivi di apposita 
scheda di valutazione, condivisa con il valutato attraverso un colloquio dedicato.  
 
In relazione alla tipologia di personale soggetta a valutazione sono, opportunamente, diversificati sia 
gli indicatori di performance, sia il peso attribuito alle due componenti Obiettivo e Ruolo. 
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I vari livelli di performance previsti nel Sistema tengono conto delle disposizioni contenute nel d.lgs. 
n.150/2009 e di quanto contenuto nel CCNL e nel CCNI in merito alle prestazioni del personale 
dirigenziale, professionista e tecnico amministrativo.  
 
Le fasce di merito sono cinque. 
 
L’accesso alla premialità avviene solo previa validazione, da parte dell’OIV, della Relazione sulla 
performance, documento che evidenzia a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati 
organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con 
rilevazione degli eventuali scostamenti. 
 
Il Sistema di misurazione e valutazione della performance è oggetto di confronto con le OO.SS. 
come previsto dall’articolo 5 del CCNL 2016-2018.  
Sul Sistema è espresso parere vincolante favorevole dall’OIV, ai sensi dell’articolo 7 del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
 
Sulla base di quanto sopra illustrato si evince che l’ENAC ha dato piena attuazione alle disposizioni 
di cui al D.lgs. 150/2009 che prevedono l’adozione di un Sistema di misurazione e valutazione della 
performance organizzativa e individuale e si conferma il pieno rispetto dei generali principi di 
meritocrazia e premialità. 
 

E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle 
progressioni economiche finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa ai sensi 
dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di 
elementi automatici come l'anzianità di servizio): 

 
 
Per l’anno 2021, lo stanziamento di € 189.800,00, è destinato al costo complessivo delle progressioni 
economiche del personale professionista di prima qualifica professionale da inquadrare a seguito 
delle procedure selettive espletate per coloro che hanno maturato i requisiti ai sensi del CCNL 
vigente.  
 
 

F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione 
con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della performance) adottati 
dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del D. Lgs. n. 150/2009: 

 
La sottoscrizione dell’ipotesi di accordo di ripartizione del Fondo 2021 appare coerente con gli 
strumenti indicati dal d.lgs. n.150/2009, i relativi indirizzi emanati dall’ANAC (ex CiVIT) nelle 
molteplici delibere emesse, e le più recenti Linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica, 
come descritto nei Piani della Performance 2011-2013, 2012-2014, 2013-2015, 2014-2016, 
2015-2017, 2016-2018, 2017-2019, 2018-2020, 2019-2021, 2020-2022 e 2021-2023.      
 
Il Piano della Performance, integrato nei suoi contenuti con il Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della Trasparenza, ha il ruolo di strumento principe di programmazione gestionale.  
    
Il Piano degli obiettivi specifici (già obiettivi strategici) 2021-2023 dell’ENAC è stato elaborato dalla 
dirigenza di vertice partendo dalla analisi del quadro di riferimento - articolato nelle due componenti 
delle dinamiche del contesto esterno ed interno in cui l’Ente opera e delle priorità politiche per il 
triennio di riferimento. Per tale ultimo aspetto, si è preso a riferimento l’Atto di indirizzo del Ministro 
delle Infrastrutture e Trasporti concernente l’individuazione delle priorità politiche da realizzarsi 
nell’anno 2021, le indicazioni del Consiglio di Amministrazione e le priorità emerse dall’analisi del 
contesto operata dalla dirigenza di vertice. 
Il Piano rispetta il principio di continuità con la programmazione strategica 2020-2022.  
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Una volta fissati gli obiettivi specifici che l’Ente intende raggiungere, sono stati articolati gli obiettivi 
necessari alla loro realizzazione (obiettivi istituzionali e obiettivi di struttura). Per raggiungere uno 
stesso obiettivo specifico possono essere individuati uno o più obiettivi annuali.  
 
La programmazione annuale è stata definita dal vertice dell’Ente, attraverso un sistema di 
integrazione e negoziazione, finalizzato a reinterpretare gli obiettivi sovraordinati per personalizzarli 
sulle sfide specifiche e calarli nelle strutture dirigenziali.  
 
Per l’attuazione di ogni obiettivo annuale sono definiti uno o più piani operativi, ovvero “progetti 
attuativi” nei quali si indicano fasi, tempi e risorse umane impiegate; queste informazioni sono 
inserite in un applicativo informatico creato ad hoc da ENAC per la gestione ed il monitoraggio dei 
progetti e degli obiettivi, anche al fine della periodica rendicontazione all’OIV sullo stato di 
avanzamento degli obiettivi.   
 
G) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati 
dal contratto:  
 
La costituzione e la ripartizione del fondo per la retribuzione accessoria del personale professionista 
di prima qualifica professionale sono state effettuate valutando congiuntamente: 

- i vincoli legislativi e contrattuali vigenti; 
- la compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio; 
- gli obiettivi dell'ente; 
- l'organizzazione del lavoro vigente e la sua razionalizzazione  
- il coinvolgimento del personale professionista di prima qualifica professionale nei piani di 

razionalizzazione dei costi. 
 
 
Roma, 23 marzo 2022 



ENAC - Direzione Risorse Umane Tabella ( 1 )

CCNL  AREA DIRIGENZIALE - PROFESSIONISTI DI PRIMA QUALIFICA PROFESSIONALE

PROF. I QUAL. Note
unità al 

1/1/2021

IND. 

PROFESSIONALE 

(imp.unitario mens.)
TOTALE ANNUO unità

IND. 

AERONAUTICA 

(imp.unitario 

mens.)
TOTALE ANNUO unità

IND.TA' SPEC. 

RISCHIO- 

PERICOLO - DIS. 

(imp.unitario mens.) TOTALE ANNUO

P I 4 super 46 1.257,64           694.217,28          40 516,85          248.088,00      6 491,01               35.352,72       

P I 4 22 1.257,64           332.016,96          8 516,85          49.617,60        14 491,01               82.489,68       

P I 3 31 1.009,80           375.645,60          16 423,89          81.386,88        15 402,70               72.486,00       

P I 2 13 772,85              120.564,60          5 382,57          22.954,20        8 363,44               34.890,24       

P I 1 27 589,53              191.007,72          15 351,58          63.284,40        12 334,00               58.116,17       

P I 1

assunti in 

corso d'anno 5 589,53              9.727,25              351,58          -                   5 334,00               5.511,02         

144 1.723.179,41       84 465.331,08      60 288.845,83     

144

214.371,84-          

7.545,84-              2.946,12-         

54.078,52-            18.606,60-        3.437,07-         

1.500,00         

1.447.183,21       446.724,48      283.962,64     

TOTALE arrotondato in ripartizione 2021 1.447.183,00    446.724,00    283.963,00   
diff. 0,20-                     0,48-                 0,36                

(NOTE) (NOTA1) (NOTA1) (NOTA1)

(NOTA 1)

La differenza rispetto all'importo preventivato nella tabella di ripartizione è legato solo ad arrotondamenti

Differenza  spesa per  n. 5 cessazioni 

CASI PARTICOLARI

n.  38    Riduzione ind. Profess. Per Ind. Posizione (art. 3 CCNI 

98/2001)

n. 1 Part-time

Previsione spesa per Ind. Giornaliera Voli di Rischio (art. 6 CCNI 

02-05)



ENAC - Direzione Risorse Umane Tab. 2)

Anno 2021 Ipotesi spesa Personale Professionista di Prima Qualifica

CCNL 98/2001 ART. 83 

Descrizione posizione note N. unità

Importo 

mensile

Importo 

totale pro-

capite 

annuo 2021

Importo 

complessivo 

(Importo annuo 

x n. unità)

Funzione organizzativa 19 953,46     12.395,00    235.505,00         

Funzioni di Direzione di Unità Organizzative non dirigenziali o Uffici Professionali 0 953,46     13.635,00    -                      

Process Manager 14 953,46     12.395,00    173.530,00         

Program Manager 7 762,69     9.915,00      69.405,00           

Totale 478.440,00         

TOTALE arrotondato in ripartizione 2021 478.646,00      

differenza - arrotondamenti 206,00                (*)

INDENNITA' DI POSIZIONE

MICROSTRUTTURA 

(*) In assenza di modifica alla microstruttura è stato riportato lo stesso importo della tabella di ripartizione 2020



ENAC - Direzione Risorse Umane Tabella  ( 3 )

PASSAGGI  LIVELLO  ECONOMICO ANTE 2011

Elaborazione costo pass. Liv. Orizzontale  Pers. I qual. Prof.le Anno 2021

Prima Qualifica Professionale ccnl 98/2001 ccnl 2002/2005 ccnl 2006/2009

n° 1 Unità
PI1 PI2 3.045,90

n° 28  Unità
PI2 PI3 167.134,47

n°  2  Unità
PI3 PI4 30.475,90

200.656,27

n°37 Unità
PI1 PI2 103.181,16

n° 1 Unità
PI1 PI2 2.833,35

n° 4  Unità
PI2 PI3 22.683,44

n°  1  Unità
PI3 PI4 14.174,94

n° 44  Unità
PI4 PI4S 173.875,18

Prima Qualifica Professionale
316.748,07

n°  1  Unità
PI1 PI3 7.656,61

n° 3 Unità
PI1 PI2 7.649,85

Prima Qualifica Professionale
15.306,46

COSTO TOTALE PASSAGGI SUL FONDO Prima Qual. Profess. 2021
532.710,80

IMPORTO INSERITO IN TABELLA DI RIPARTIZIONE FONDO ANNO 2021 532.711,00

DIFFERENZA per arrotondamenti -0,20



ENAC - Direzione Risorse Umane Tabella (4)

Progressioni economiche anno 2015

Costo unitario progressioni economiche 

N. unità passaggio

diff. 

Tabellare

Costo 

unitario 

annuale 

passaggi art. 

83 comma 2 

p. i)

Costo 

unitario 

differenza 

IVC

Costo unitario 

annuale totale

Costo tot 

passaggi art. 

83 comma i)

Costo totale 

differenza ivc

Costo storico 

effettivo 

passaggi livello

0 diff. PI4 - PI4sup 352,08    4.577,04        34,32           4.611,36           -                    -                       -                       

2 diff. PI3 - PI4 1.172,16 15.238,08      114,27         15.352,35         30.476,16         228,54                  30.704,70            

9 diff. PI2 - PI3 468,94    6.096,22        45,76           6.141,98           54.865,98         411,84                  55.277,82            

19 diff. PI1 - PI2 234,30    3.045,90        22,75           3.068,65           57.872,10         432,25                  58.304,35            

rettifica costo asp. Non retribuita

30 Totale 28.957,24      217,10         29.174,34         143.214,24       1.072,63               144.286,87          

Totale arrotondato in ripartizione 2021 144.287,00          

Differenza - arrotondamenti 0,13                     

Progressioni economiche anno 2017

Costo unitario progressioni economiche 

N. unità passaggio

diff. 

Tabellare

Costo 

unitario 

annuale 

passaggi art. 

83 comma 2 

p. i)

Costo 

unitario 

differenza 

IVC

Costo unitario 

annuale totale

Costo tot 

passaggi art. 

83 comma i)

Costo totale 

differenza IVC

Costo Totale 

effettivo 

passaggi livello

1 diff. PI4 - PI4sup 352,08    4.577,04        34,32           4.611,36           4.577,04           34,32                    4.611,36              

10 diff. PI3 - PI4 1.172,16 15.238,08      114,27         15.352,35         152.380,80       1.142,70               153.523,50          

1 diff. PI3 - PI4 - 5 mesi 1.172,16 6.349,20        47,61           6.396,81           6.349,20           47,61                    6.396,81              

11 Totale 26.164,32      196,20         26.360,52         163.307,04       1.224,63               164.531,67          

Totale arrotondato in ripartizione 2021 164.532,00          

Differenza - arrotondamenti 0,33                     

Progressioni economiche anno 2019

Costo unitario progressioni economiche 

N. unità passaggio

diff. 

Tabellare

Costo 

unitario 

annuale 

passaggi art. 

83 comma 2 

p. i)

Costo 

unitario 

annuale 

differenza 

IVC

Costo unitario 

annuale totale

Costo tot 

passaggi art. 

83 comma i)

Costo totale 

differenza IVC

Costo Totale 

effettivo 

passaggi livello

1 diff. PI4 - PI4sup 367,22    4.773,86        33,41           4.807,27           4.773,86           33,41                    4.807,27              

7 diff. PI3 - PI4 1.222,55 15.893,15      111,28         16.004,43         111.252,05       778,96                  112.031,01          

7 diff. PI2 - PI3 489,14    6.358,82        44,46           6.403,28           44.511,74         311,22                  44.822,96            

15 Totale 27.025,83      189,15         27.214,98         160.537,65       1.123,59               161.661,24          

Totale arrotondato in ripartizione 2021 161.661,00          

Differenza - arrotondamenti 0,24-                     

Quota risorse 2021 da destinare a nuove procedure selettive (costo stipendio tabellare + accessori) 189.800,00          

Costo complessivo annuale a carico del fondo anno 

2021

Tabella costo complessivo progressioni economiche -  Fondo 2021 -  personale professionista di I^ qualifica professionale

Costo complessivo annuale a carico del fondo anno 

2021

Costo complessivo annuale a carico del fondo anno 

2021
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