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Data di sottoscrizione
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Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica)

Soggetti destinatari
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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 5 - anno 

2020. 

Sono stati adottati il  Piano della performance 2020-2022 (art. 10 del D.Lgs. 

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

Trasparenza 2020-2022 (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 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO PER IL PERSONALE 
TECNICO AMMINISTRATIVO OPERATIVO E PROFESSIONISTA DI II QUALIFICA 
PROFESSIONALE – TRIENNIO 2016-2018 

 
 

 
RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

 
MODULO 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto 

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 
 
 

Premessa 
 
La sottoscrizione dell’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo in epigrafe costituisce il 
risultato di un complesso confronto tra la parte pubblica e le Organizzazioni sindacali ammesse alla 
contrattazione, raggiunto attraverso una serie di incontri svolti da remoto ovvero in presenza, quando 
consentito dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento del contagio da Covid-19. 
 
La contrattazione è stata avviata in data 23 settembre 2020 mediante la trasmissione di una 
piattaforma unitaria relativa al CCNI predisposta da CGIL FP, CISL FP e UIL PA. Alla contrattazione 
prendevano, altresì, parte i sindacati USB PI e FLP, le quali hanno contribuito esponendo la propria 
posizione su ciascun punto della predetta piattaforma. 
 
Sulla base di tale documento la parte pubblica ha elaborato una bozza di articolato sottoposta 
all’esame delle parti sociali, introducendo un confronto sugli istituti normativi fondamentali di cui verrà 
dato conto nella presente disamina.  
 
Sotto il profilo metodologico le parti sociali hanno ritenuto necessario adottare un CCNI completo e 
coerente, inserendovi non solo le disposizioni contenenti innovazioni negoziali, ma anche articoli con 
funzione compilativa, richiamando le disposizioni del vigente CCNL o dei precedenti CCNL ENAC, 
per le parti ancora in vigore, in modo tale da consegnare alle lavoratrici ed ai lavoratori un testo 
organico e sistematico che consenta ai dipendenti una facile consultazione della disciplina collettiva 
in vigore. 
 
Questa impostazione trova riscontro nella presente trattazione, dove per molti articoli sarà sufficiente 
richiamare la disciplina del CCNL per il personale del Comparto Funzioni Centrali, triennio 2016 – 
2018. 
 
Venendo alle principali innovazioni, in sede di contrattazione le parti hanno adottato una disciplina di 
dettaglio delle relazioni sindacali per implementarne l’efficacia e prevenire eventuali conflitti, mentre 
riguardo il profilo dell’organizzazione del lavoro il tavolo di discussione ha capitalizzato l’esperienza 
maturata durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, tutelando le categorie di 
lavoratori più deboli o che versano in particolari situazioni personali e famigliari, già riconosciute 
meritevoli di protezione dal CCNL. 
 
Con il presente CCNI sono state, inoltre, introdotte fasce ulteriori di flessibilità in entrata ed in uscita 
per tutti i dipendenti al fine di frazionare gli ingressi nelle sedi di servizio e ridurre i possibili casi di 
assembramento 
 
In considerazione della necessità di valorizzare il presidio istituzionale garantito dai dipendenti 
presso gli scali aeroportuali o talune strutture della Direzione Generale, anche nei momenti di 
maggiore recrudescenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, le parti contraenti hanno 
deciso di elevare l’indennità corrisposta a titolo di reperibilità alle lavoratrici e ai lavoratori. In materia 
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di turni è stata confermata per le rispettive parti la disciplina di miglior favore contenuta nel CCNL 
comparto Funzioni Centrali e nella precedente contrattazione collettiva nazionale dell’Ente.  
 
Ancora, l’Ente ha recepito le istanze sindacali volte ad implementare meccanismi di mobilità interna 
del personale ENAC al fine di conciliare le esigenze di servizio con le istanze di trasferimento dei 
dipendenti. 
 
Sotto il profilo del trattamento economico, sia per il personale tecnico-amministrativo-operativo e per 
gli ispettori di volo, sia per il personale professionista di II qualifica professionale dell’ENAC, è stata 
in larga parte confermata la disciplina delle indennità prevista nella precedente contrattazione 
collettiva nazionale di lavoro ed integrativa dell’Ente, della quale verrà dato conto nella presente 
disamina, salve le innovazioni in materia di indennità da riconoscere al personale appartenente alla 
categoria Collaboratore ai sensi dell’art. 65 comma 2 lett. g) del CCNL ENAC per il personale non 
dirigente, quadriennio 1998-2001 (di seguito CCNL ENAC 1998-2001). 
 
Relativamente agli ulteriori aspetti economici le parti hanno concordato di recepire la disciplina 
contenuta nel presente CCNI a partire dall’accordo di ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo 
del personale di cui all’art. 90 del vigente CCNL per l’anno 2021, procedendo alla ripartizione del 
fondo per l’anno 2020 secondo la disciplina collettiva integrativa previgente. 
 
Infatti, relativamente all’anno 2020 le indennità e le spettanze a carico del fondo per la contrattazione 
integrativa risultano già corrisposte ai dipendenti, ad esclusione della produttività per il personale 
tecnico amministrativo e del premio di risultato per i professionisti di seconda qualifica per i quali si 
attende il positivo riscontro delle competenti Amministrazioni di cui all’art. 40-bis del d.lgs. 30 marzo 
2001 n. 165 e ss. mm. ii.. 
 
Per tale ragione, sentite le competenti Amministrazioni sopra indicate, si trasmette la presente 
relazione tecnico-illustrativa alla predetta Ipotesi di CCNI, specificando che nell’ipotesi di accordo di 
ripartizione del fondo per l’anno 2020 non trovano applicazione le novità introdotte sotto il profilo 
economico dall’ipotesi di CCNI 2016-2018 oggetto della presente relazione.  
 
Premesso quanto sopra, si procede all’esposizione dei contenuti dell'articolato che viene effettuata 
per singolo articolo e/o per i singoli istituti contrattuali, ai fini dell’attestazione della compatibilità sotto 
il profilo normativo ed economico.  
 

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, 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 Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (di seguito CCNI) per il personale tecnico-
amministrativo-operativo, compresi gli Ispettori di Volo, nonché per il personale professionista di II 
qualifica professionale, stipulata in data 22 giugno 2021, detta la disciplina integrativa degli istituti 
contrattuali previsti nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto 
Funzioni Centrali – triennio normativo 2016-2018, nonché l’ulteriore disciplina collettiva nazionale 
contenuta nei precedenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati dall’Ente Nazionale per 
l’Aviazione Civile per le parti ancora vigenti. 
 
In particolare, l’articolato in epigrafe si compone di 41 articoli suddivisi in Titoli e Capi e di n. 2 
Dichiarazioni congiunte. 
 
Gli articoli sono suddivisi in 6 Titoli, dedicati alle Disposizioni Generali, alle Relazioni sindacali, 
all’Ordinamento Professionale, al Rapporto di lavoro, al Trattamento economico, suddiviso in due 
Capi rispettivamente dedicati al personale tecnico-amministrativo-operativo, compresi gli Ispettori di 
Volo, e al personale professionista di II qualifica professionale, e alle Disposizioni finali. 
 
Si procede di seguito all’analisi dei singoli articoli. 
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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 
 

- Articolo 1 – Campo di Applicazione 
 
L’articolo in commento individua i destinatari della relativa disciplina collettiva integrativa facendo 
richiamo al CCNL per il personale del Comparto Funzioni Centrali, triennio 2016 -2018 (di seguito 
CCNL).  
 
Nell’articolato viene evidenziato il ruolo istituzionale del personale indicato e le ulteriori categorie di 
lavoratrici e lavoratori, non appartenenti ai ruoli dell’Ente, ai quali si estendono alcune disposizioni 
del predetto CCNI in applicazione di norme particolari contenute nel CCNL. 
 
Sempre relativamente al campo di applicazione, il comma 4 dell’articolo 1 chiarisce che la disciplina 
posta dal CCNI sostituisce le disposizioni contenute nei precedenti accordi e contratti nazionali 
integrativi relativamente agli istituti normativi di cui al predetto CCNL. 

 
- Articolo 2 – Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 

 
Il comma 1 dell’articolo 2 rubricato “Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del 
contratto” definisce il campo di applicazione temporale del CCNI e la successione nel tempo dei 
contratti integrativi. 
 
In particolare, il citato comma 1 prevede che il CCNI ha validità triennale e si rinnova tacitamente di 
anno in anno ove non ne venga data formale disdetta, mentre il successivo comma precisa che gli 
effetti a carattere normativo ed economico trovano applicazione dal giorno successivo alla data di 
stipulazione, salva diversa disposizione contenuta nel CCNI.  
 
Resta ferma la negoziazione annuale delle risorse che costituiscono il Fondo per la contrattazione 
integrativa di cui all’art. 76 del CCNL, nonché la possibilità di svolgere ulteriori sessioni di 
negoziazione su specifiche materie ed istituti disciplinati dal CCNI. 
 
Per data di stipulazione deve intendersi la data di definitiva sottoscrizione della presente Ipotesi di 
CCNI all’esito della positiva conclusione della procedura di cui all’art. 40-bis del d.lgs. 30 marzo 2001 
n. 165 e ss. mm. ii.. 
 
Gli ultimi paragrafi dell’articolo sono, invece, dedicati alla disciplina delle procedure per il rinnovo del 
CCNI. 
 

- Articolo 3 -  Controversie interpretative e composizione dei conflitti 
 
L’intestato articolo disciplina le modalità di interpretazione autentica del CCNI, nonché una procedura 
di composizione degli eventuali contrasti di carattere ermeneutico. 
 
 
 
TITOLO II – RELAZIONI SINDACALI 
 
 
CAPO I – SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI 
 

- Articolo 4 – Obiettivi e Strumenti 
 
L’articolo individua i gli obiettivi e gli strumenti delle relazioni sindacali, definendone la funzione, gli 
scopi ed i livelli di articolazione. 
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- Articolo 5 – Informazione 

 
La disposizione impegna l’amministrazione a fornire l’informazione di cui all’art. 4 del CCNL alle 
organizzazioni sindacali e ne definisce i termini, gli scopi e le modalità, stabilendo il corrispettivo 
impegno delle medesime organizzazioni ad effettuare le comunicazioni agli iscritti secondo i modi 
indicati nella medesima disposizione. 
 

- Articolo 6 – Confronto 
 
L’articolo definisce le modalità, i termini e le materie su cui si svolge questa peculiare modalità di 
relazione dell’amministrazione con le organizzazioni sindacali, anche in sede territoriale, prevedendo 
l’impegno delle parti a non assumere iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso prima 
che siano decorsi trenta giorni dall’avvio del confronto. 
 

- Articolo 7 – Contrattazione integrativa – articolazione 
 
L’articolo definisce la fonte normativa che individua i livelli di contrattazione integrativa, distinti in 
nazionale e territoriale, nonché i soggetti titolari della medesima, sia per la parte pubblica che per le 
rappresentanze dei lavoratori. 
 

- Articolo 8 – Contrattazione integrativa 
 
La diposizione stabilisce quali siano i soggetti che partecipano alla contrattazione integrativa, le 
forme delle comunicazioni tra le parti, nonché le modalità di sottoscrizione dell’ipotesi di intesa, da 
sottoporre al controllo congiunto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, come previsto dal decreto legislativo n. 165/2001. 
 
Il medesimo articolo impegna, altresì, le organizzazioni sindacali ad effettuare, con la collaborazione 
dell’amministrazione che mettee a disposizione i necessari strumenti, la consultazione delle 
lavoratrici e dei lavoratori sul testo dell’ipotesi da sottoscrivere. 
 

- Articolo 9 – Contrattazione collettiva integrativa di sede 
 
Sul punto l’articolo in epigrafe individua i soggetti titolari della contrattazione collettiva integrativa di 
sede ed elenca le principali materie oggetto della medesima, come individuate dal CCNL. 
 

- Articolo 10 – Calendarizzazione degli incontri 
 
Per quanto concerne la materia in rubrica le parti hanno concordato una specifica modalità di 
calendarizzazione degli incontri per consentire una ordinata conduzione delle relazioni sindacali e 
prevenire eventuali incomprensioni relativamente alle modalità di convocazione degli incontri e al 
relativo preavviso, quantificato in almeno tre giorni lavorativi. 
 

- Articolo 11 – Partecipazione delle rappresentanze sindacali ai tavoli tecnici 
 
L’articolo valorizza la facoltà dell’Amministrazione di attivare tavoli tecnici nazionali e territoriali a cui 
partecipano i rappresentanti sindacali convocati, senza oneri a titolo di missione. 
 

- Articolo 12 – Clausole di raffreddamento  
 
La disposizione ricalca la disciplina contenuta nell’art. 9 del CCNL. 
 

- Articolo 13 – Ordinamento professionale  
 
L’articolo conferma l’ordinamento professionale vigente per i dipendenti ENAC, anche in 
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considerazione delle proposte attualmente in discussione in altre sedi sindacali e di quanto disposto 
dall’art. 12 del CCNL.  
 
Pertanto, compatibilmente con il vigente CCNL, rimane in vigore la disciplina contenuta nel Titolo VIII 
del CCNL ENAC 1998-2001, nel Titolo III del CCNL ENAC per il personale non dirigente 2002-2005 
(di seguito CCNL ENAC 2002-2005), confermata dall’art. 6 del CCNL ENAC 2006-2009. 
 

- Articolo 14 – Orario di lavoro  
 
La disciplina della disposizione presenta un contenuto meramente compilativo e, pertanto, si limita a 
descrivere l’attuale articolazione dell’orario di lavoro vigente in Enac ai sensi dell’art. 17 del CCNL e 
dell’art. 41 del CCNL ENAC 1998-2001. 
 

- Articolo 15 – Turnazione ed elevazione delle maggiorazioni in turno 
 
La disposizione conferma la disciplina contenuta nell’art. 19 del CCNL.  
 
Al comma 2 la contrattazione integrativa si riserva di individuare ulteriori categorie di lavoratori che 
possano essere legittimamente esclusi dai turni notturni ed è prevista la possibilità di richiedere tale 
esclusione al personale che versa nelle condizioni di cui all’art. 26 comma 4 del CCNL. 
 
 

- Articolo 16 – Elevazione e maggiorazione del lavoro in turno 
 
Relativamente alla materia in epigrafe, è stata richiamata l’applicazione della maggiorazione non 
soltanto per il turno diurno pomeridiano, ma anche per il turno antimeridiano ai sensi dell’art. 19 del 
CCNL, mentre la misura della maggiorazione viene confermata nel 16%, come già previsto dall’art. 
42 comma 6 del CCNL ENAC 1998-2001. 
 
Diversamente, le parti hanno ritenuto di confermare la disciplina di maggior favore contenuta nell’art. 
19 del CCNL in materia di maggiorazione del turno notturno o festivo, festivo-notturno e turno festivo 
infrasettimanale. 
 

- Articolo 17 – Reperibilità  
 
In materia di reperibilità le parti concordano di limitarne l’impiego soltanto a quei casi in cui ricorrono 
essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso altre forme 
di articolazione dell’orario di lavoro, conformemente a quanto previsto dall’art. 20 del CCNL.  
 
D’altra parte, le indifferibili esigenze di presidio degli scali aeroportuali e le altre specifiche funzioni 
istituzionali dell’Ente impongono di far ricorso anche al predetto istituto e, pertanto, le parti hanno 
ritenuto necessario valorizzare l’impegno assunto dal personale ENAC in reperibilità, anche nel corso 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, elevando la misura della relativa indennità ad Euro 
22,00. 
 
Riguardo la previgente disciplina contrattuale in materia si rappresenta che il comma 5, dell’art. 43 
del CCNL ENAC 1998-2001 remunerava la reperibilità con un compenso di Lire 33.600. 
 
Tale disposizione veniva successivamente confermata dall’art. 14 comma 3 del CCNL ENAC 2006-
2009, il quale riportava il medesimo compenso espresso in euro e pari, pertanto, a € 17,35 per tale 
indennità, mentre il successivo comma 4 disponeva che gli eventuali incrementi di tale compenso 
venissero stabiliti nell’ambito della contrattazione integrativa.  
 
Con l’art. 7 comma 4 del CCNI ENAC per il personale non dirigente 2006-2009 la misura di tale 
indennità è stata elevata a 19,00 Euro. 
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Per quanto concerne, invece, il limite massimo mensile di turni di reperibilità che un dipendente può 
essere chiamato a garantire, viene confermata la misura di 7 volte al mese già prevista dal comma 
4 dell’art. 43 del CCNL ENAC 1998-2001 ferma restando la possibilità di elevare il predetto limite a 
massimo 10 volte al mese in sede di contrattazione integrativa territoriale in considerazione di 
particolari esigenze organizzative. 
 
 

- Articolo 18 – lavoro straordinario  
 
Per quanto concerne la disciplina del lavoro straordinario e la misura delle relative maggiorazioni 
viene confermata la disciplina dell’art. 25 del CCNL, salvo per quanto concerne il limite massimo 
individuale di lavoro straordinario. 
 
Sotto tale profilo le parti concordano di confermare in generale il limite massimo individuale di cui al 
comma 3 dell’art. 25 del CCNL pari a 200 ore annue, ma d’altronde è stato riconosciuto che in talune 
particolari situazioni i compiti istituzionali e le attività di presidio operativo degli scali possano 
richiedere di elevare tale limite a 300 ore annue, conformemente a quanto già previsto dal comma 4 
dell’art. 44 del CCNL ENAC 1998-2001. 
 
Trattasi, pertanto, di una disciplina volta a bilanciare gli attuali limiti legislativi in materia di 
contenimento della spesa del lavoro straordinario con le esigenze di servizio e le funzioni istituzionali 
di presidio degli scali aeroportuali o delle strutture di supporto della Direzione Generale. 
 
 

- Articolo 19 – Flessibilità in entrata ed in uscita 
 
Come già accennato nelle premesse, le parti hanno convenuto di introdurre una ulteriore fascia di 
flessibilità in entrata ed in uscita, consentendo l’ingresso dei dipendenti dalle ore 7:30 o l’uscita dei 
medesimi già dalle ore 15:00, estendendo la disciplina contenuta nell’art. 26 del CCNL in sede di 
contrattazione, ai sensi dell’art. 7 comma 6 lett. o) del CCNL. 
 
Al fine di evitare una eccessiva diversificazione dell’orario di lavoro osservato da ciascun dipendente 
ed il possibile depotenziamento della funzionalità delle singole strutture dell’Ente, le parti hanno 
ritenuto opportuno rendere alternativo l’utilizzo delle fasce di flessibilità ulteriori da parte dei singoli 
lavoratori nella medesima giornata.  
 

- Articolo 20 – Banca delle ore 
 
Per quanto concerne l’istituto della banca delle ore risulta sostanzialmente confermata la disciplina 
di cui all’art. 27 del CCNL, mentre ai sensi della lett. n) del comma 6 dell’art. 7 del CCNL le parti 
hanno convenuto di confermare il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca 
delle ore pari a n. 50 ore, già previsto dalla precedente contrattazione integrativa ENAC. 
 

- Articolo 21 – Ferie e riposi solidali 
 
In applicazione di quanto previsto dall’art. 30 del CCNL di comparto, la disposizione regolamenta in 
dettaglio le modalità di cessione e di richiesta delle giornate di ferie ricadenti nell’ambito della 
disciplina in questione e prevede la costituzione in via sperimentale di una banca delle ferie nella 
quale i dipendenti interessati possono richiedere di far confluire le ferie da destinare ai colleghi che 
si trovino nelle condizioni indicate dal predetto art. 30 del CCNL. 
Si tratta di una disposizione di particolare valore sociale, in quanto diretta a tutelare alcune situazioni 
di difficoltà nelle quali possono trovarsi i dipendenti in relazione a gravi patologie dei figli minori. 
 

- Articolo 22 – Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari 
 
Riprendendo quanto previsto dall’art. 32 del CCNL, l’articolo prevede la possibilità di riconoscere al 
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dipendente un massimo di 18 ore per anno solare di permesso retribuito per motivi personali o 
familiari, senza che vi sia necessità di presentare giustificativi o, in alternativa, di fruire di permessi 
orari a recupero in relazione ad orario di lavoro prestato in eccedenza rispetto a quello ordinario.  
 

- Articolo 23 – Permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici 
 
Mantenendo ferma la disciplina stabilita dall’art. 35, la disposizione riconosce ai dipendenti la 
possibilità di fruire di un massimo di 18 ore di permessi retribuiti all’anno, comprensivi del tempo 
necessario per recarsi nella struttura sanitaria, per visite mediche anche specialistiche, esami ed 
accertamenti diagnostici consentendo, al contempo, di poter fruire del trattamento di malattia nel 
caso in cui le predette visite, esami ed accertamenti abbiano determinato, in relazione alla loro 
natura, una temporanea inabilità lavorativa. 
 

- Articolo 24 – Assenze per malattia 
 
L’articolo si limita a confermare la disciplina prevista dal CCNL in materia di assenze per malattia e 
chiarisce che, nel caso in cui la prestazione lavorativa giornaliera venga interrotta in anticipo per 
l’insorgere di problemi di salute, qualora la certificazione medica decorra dal giorno successivo, le 
ore non lavorate debbano essere recuperate secondo modalità concordate con l’amministrazione o 
compensate con gli istituti previsti dal contratto.  
 

- Articolo 25 – Misura oraria del congedo parentale giornaliero 
 
In materia di modalità di fruizione e misura oraria del congedo parentale le parti contrattuali hanno 
recepito la disciplina di cui al dlgs. 151 del 2001, limitandosi a riportare in funzione descrittiva la 
misura oraria pari a 156 ore, richiamando la possibilità di fruizione giornaliera o ad ore intere già 
prevista dalla normativa vigente. 
 

- Articolo 26 – Diritto allo studio 
 
L’articolo in commento disciplina il diritto allo studio confermando quanto previsto dall’art. 46 del 
CCNL. 
 
Sotto il profilo della misura dei dipendenti che possono essere ammessi a fruire dei permessi retribuiti 
connessi al diritto allo studio, viene confermata la percentuale del 3% prevista dal citato art. 46 del 
CCNL, chiarendo che laddove le domande presentate siano superiori alla suddetta misura il 
contingente avente diritto ai permessi verrà individuato in proporzione al personale in servizio nelle 
varie sedi. 
 

- Articolo 27 – Congedi per la formazione 
 
La disciplina conferma quanto previsto in materia dall’art. 47 del CCNL.  
 
Laddove le domande pervenute siano inferiori ai congedi disponibili le parti hanno ritenuto opportuno 
esterne la fruizione ai dipendenti con almeno 2 anni di anzianità di servizio maturata in ENAC, 
considerando che i dipendenti con anzianità di servizio inferiore sono solitamente inseriti in percorsi 
di formazione e specializzazione intensivi per poter operare in autonomia in un Ente a forte vocazione 
tecnica. 
 

- Articolo 28 – Mobilità presso altra amministrazione 
 
L’articolo conferma la disciplina contenuta nell’art. 50 del CCNL e rinvia ad una separata sessione 
negoziale la contrattazione sui criteri di selezione tra più aspiranti allo stesso posto, date le 
complesse valutazioni sottese alla graduazione delle possibili condizioni personali e familiari dei 
dipendenti, risultando necessarie ulteriori interlocuzioni da entrambe le parti. 
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- Articolo 29 – Mobilità interna 
 
Come noto, la materia della mobilità interna è rimessa dall’art. 5 comma 3 lett. b) al confronto tra 
l’Ente e le OO.SS.  
 
Nonostante la mobilità interna esuli dalle materie oggetto di contrattazione integrativa a norma 
dell’art. 7 comma 6 del CCNL, la parte datoriale ha ritenuto opportuno raccogliere le osservazioni sul 
punto formulate dalle organizzazioni sindacali ed assumere l’impegno a comunicare alle medesime 
una lista di criteri generali di priorità per la mobilità tra le sedi di lavoro, nonché a pubblicare entro il 
mese di aprile di ciascun anno un elenco dei posti disponibili. 
 

- Articolo 30 – Indennità 
 
La disposizione in commento disciplina le indennità accessorie a valere sul Fondo di cui agli artt. 76 
e ss. e all’art. 90 del CCNL.  
 
Sotto il profilo della disciplina normativa e della misura economica delle suddette indennità non sono 
state introdotte particolari innovazioni, ad eccezione dell’indennità di cui all’art. 65 lett. g) del CCNL 
ENAC 1998-2001, destinata a compensare l’esercizio da parte dei dipendenti, appartenenti alla  
categoria Collaboratori dell’area tecnica-amministrativa-operativa, di compiti che comportano 
specifiche responsabilità, anche correlate all’affidamento di procedimenti complessi o 
interdisciplinari, meglio di seguito esaminata. 
 
Resta invece confermata la disciplina contrattuale e la misura delle altre indennità previste dalla 
vigente disciplina collettiva, 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, ha 
natura di compenso accessorio fisso e continuativo e viene riconosciuta ai dipendenti quale 
remunerazione dei particolari requisiti di professionalità connessi all’inquadramento nelle diverse 
qualifiche che caratterizzano il personale 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. 
 
Relativamente alle indennità varie e alle indennità per specifiche responsabilità si precisa che, fermo 
restando l’incontrattabilità dei criteri di attribuzione ai sensi dell’artt. 5 c. 2 e 40 c. 1 del D.Lgs. n. 
165/2001, i relativi criteri per l’erogazione delle suddette indennità sono indicati nel vigente disciplina 
contrattuale di riferimento.  
 
In particolare, l’indennità di rischio, già prevista dal citato art. 65 del CCNL ENAC 1998-2001 comma 
2 lett. d), remunera il personale incaricato di svolgere attività di cassiere nell’ambito delle strutture 
centrali e periferiche dell’Ente per i rischi connessi al maneggio di valori e denaro, mentre l’indennità 
di disagio ai sensi della successiva lett. e) del predetto art. 65 remunera l’attività di autista di 
automezzi svolta in via prevalente in pronta disponibilità del servizio. 
 
Con riferimento alle indennità accessorie degli ispettori di volo, riportate nella tabella di cui all’art 30 
del CCNI in esame, si precisa che l’indennità di cui alla lettera j) dell’art. 65 del CCNL 1998/2001 è 
da intendersi quale indennità specifica per il personale “Ispettori di Volo” non cumulabile con 
analoghe indennità del restante personale e per tale motivo viene indicata separatamente. La misura 
della predetta indennità è rimasta inalterata rispetto alla precedente disciplina contrattuale ed è stata 
riportata nel corpo del CCNI esclusivamente a fini compilativi. 
 
Parimenti, a fini esclusivamente compilativi le parti hanno ritenuto opportuno riportare la misura delle 
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indennità riconosciute ai titolari degli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art. 83 del CCNL 
ENAC 1998-2001.  
 
Tali importi corrispondono a quelli definiti con l’accordo di ripartizione del Fondo per le politiche di 
sviluppo del personale tecnico-economico-amministrativo-operativo e professionista di II qualifica 
professionale relativo all’anno 2014 sottoscritto in data 21 settembre 2015. 
 
Venendo ai profili di innovazione dell’art. 30, si rappresenta che le parti hanno ritenuto necessario 
valorizzare talune attività professionali svolte dal personale appartenente alla Categoria B -
Collaboratore dell’area tecnica-amministrativa-operativa, le quali comportano specifiche 
responsabilità, anche correlate all’affidamento di procedimento complessi o interdisciplinari, per il 
periodo di effettivo espletamento di tali funzioni. 
 
In particolare, tali funzioni appaiono connesse all’attività di diretta collaborazione con gli Organi 
dell’Ente che si sostanzia nella cura e gestione delle relazioni istituzionali, nell’attività di carattere 
economico connessa alla predisposizione di atti finanziari di rilevante importo ovvero all’attività di 
gestione delle infrastrutture informatiche ad elevato contenuto tecnico. 
 
Tali funzioni ricomprendono, pertanto, mansioni di concetto che, pur rientrando nei diversi profili 
professionali della categoria B – Collaboratori dell’Enac, richiedono specifico impegno professionale 
ed assunzione di responsabilità di carattere gestionale ed amministrativo particolarmente gravose, 
alle quali le parti concordemente hanno ritenuto di dover riconoscere una specifica indennità a 
carattere compensativo. 
 
La misura dell’indennità di cui alla lett. g) comma 2 dell’art. 65 CCNL ENAC 1998-2001, pari ad Euro 
3.098,74 annui, è rimasta invariata rispetto alla precedente disciplina contrattuale integrativa e 
corrisponde all’importo per la medesima previsto dall’art. 10 del CCNI ENAC per il personale tecnico-
amministrativo-operativo, quadriennio 1998-2001. 
 
Resta ferma la possibilità per le parti di individuare in sede di contrattazione integrativa ulteriori 
attività cui riconoscere l’indennità di cui all’art. 65 comma 2 lett. g) del CCNL ENAC 1998-2001. 
 

 
- Art. 31 – Ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa 

 
L’articolo in commento presenta contenuto meramente compilativo e riporta le regole in materia di 
costituzione e ripartizione del fondo per la contrattazione integrativa di cui agli artt. 76 e 77 del CCNL, 
nonché una tabella indicativa degli importi mensili ed annuali attualmente corrisposti al personale 
tecnico-amministrativo-operativo a titolo di indennità professionale, suddivise per ciascuna categoria 
e livello economico. 
 
La suddetta tabella ha una funzione meramente descrittiva e non importa alcuna variazione della 
citata indennità professionale rispetto alla disciplina contrattuale previgente. 
 
 

- Art. 32 – Trattamento di trasferta 
 
Anche questa disposizione presenta una funzione meramente descrittiva e richiama la disciplina 
contrattuale attualmente applicabile in materia di trattamento di trasferta, ribadendo che tale 
corrispettivo economico viene riconosciuto soltanto per lo svolgimento di attività ispettive da parte 
del personale. 
 
In particolare, l’art. 90 comma 2 lett. l) del CCNL citato dalla norma in rubrica conferma l’art. 67 
comma 2 punto 12 del CCNL ENAC 1998-2001, a tenore del quale “…Al personale inviato in trasferta 
compete anche il compenso per lavoro straordinario, nel caso che l’attività lavorativa nella sede della 
trasferta si protragga per un tempo complessivamente superiore al normale orario di lavoro previsto 
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per la medesima giornata. Si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato, tranne che 
nel caso degli autisti per i quali si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio 
e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo e nel caso del personale ispettivo. Il 
tempo di viaggio può essere considerato attività lavorativa anche per altre categorie di lavoratori per 
i quali, in relazione alle modalità di espletamento delle loro prestazioni lavorative, è necessario il 
ricorso all’istituto della trasferta di durata non superiore alle dodici ore. A tale scopo, l’ENAC – previa 
consultazione con le organizzazioni sindacali – sulla base della propria organizzazione e nel rispetto 
degli stanziamenti già previsti nei relativi capitoli di bilancio destinati a tale finalità, definisce, in un 
quadro di razionalizzazione delle risorse, le prestazioni lavorative di riferimento…”. 
 

- Art. 33 – Incentivi derivanti da legge 
 
La disposizione non contiene innovazioni della disciplina contrattuale, limitandosi a richiamare l’art. 
76 comma 4 lett. c) del CCNL, il quale prevede che il Fondo per la contrattazione integrativa può 
essere incrementato, con importi variabili di anno in anno, delle risorse derivanti da disposizioni di 
legge, regolamenti o atti amministrativi generali che prevedano specifici trattamenti economici in 
favore del personale, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all’art. 18 della legge 
n. 88/1989. 
 
 

- Art. 34 – Progressioni economiche 
 
L’articolo in epigrafe rinvia ad un’apposita sessione negoziale, nell’ambito della contrattazione 
integrativa, la definizione dei criteri per lo svolgimento delle progressioni economiche orizzontali del 
personale tecnico-amministrativo-operativa dell’Ente, limitandosi a delineare la cornice normativa 
fondamentale entro la quale deve svolgersi la suddetta contrattazione integrativa tra le parti. 
 
In conformità alla disciplina vigente e agli orientamenti dei competenti Dipartimenti in materia, il 
comma 1 del citato articolo fissa i principi fondamentali che devono ispirare le predette selezioni del 
personale interno ovvero l’imparzialità e la trasparenza.  
 
I criteri devono, altresì, risultare idonei a premiare il merito, l’impegno e le responsabilità assunte dai 
dipendenti e le procedure selettive devono svolgersi in condizioni di parità ed equità, valorizzando la 
performance dei dipendenti e l’esperienza dai medesimi maturata. 
 
 

- Art. 35 – Premi e trattamenti economici correlati alla performance organizzativa ed individuale 
 
Anche la presente disposizione, con la quale si chiude il Capo I dedicato al personale tecnico-
amministrativo-operativo del Capitolo V, rubricato “Trattamento economico”, presenta una funzione 
meramente descrittiva, limitandosi a riportare i principi fondamentali che informano il Sistema di 
Misurazione e Valutazione della Performance dei dipendenti, nonché il contenuto dell’art. 78 del 
CCNL che disciplina la differenziazione del premio individuale. 
 
A tal proposito si rappresenta che 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, 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. 
 
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 e nel 2020 in un 
percorso di progressivo miglioramento metodologico.  
 
Il nuovo Sistema adottato nel 2020, nel confermare i contenuti sostanziali dell’edizione 2019, 
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 
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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.  
 
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.  
 
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 tecnico amministrativo è misurata secondo le seguenti 
componenti di valutazione, coerenti con le previsioni dell’art. 9 del D.lgs. 150/09: 
 

1. componente organizzativa: obiettivi di performance relativi all’ambito organizzativo di 
riferimento, ai quali è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva (c.d. 
performance di struttura) assegnati singolarmente a tutto il personale tecnico-
amministrativo; 

2. componente individuale: specifici obiettivi individuali, assegnati al personale tecnico-
amministrativo titolare di incarico non dirigenziale; 

3. comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni 
assegnate, diversificati a seconda della categoria professionale e relative posizioni 
organizzative (titolare di incarico non dirigenziale, funzionario, collaboratore, operatore). 

 
La determinazione dei comportamenti organizzativi per il personale tecnico amministrativo 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 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. 
 
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.  
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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, con la redazione della sintesi dei lavori e delle posizioni 
emerse.  
Sul Sistema è espresso parere 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. 
 
Nel rispetto dei principi di cui all’art.78 del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018, il comma 5 dell’articolo 
in commento stabilisce che ai dipendenti che conseguono la valutazione con il punteggio massimo 
pari a 10, sulla base di quanto definito dal vigente sistema di valutazione della performance, Edizione 
5 – Anno 2020, è attribuita una maggiorazione del premio individuale nella misura del 30% del valore. 
Detta maggiorazione di cui all’art.77, comma 2), lettera b) del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018, è 
determinata sul valore medio pro-capite del premio attribuito a tutto il personale valutato 
positivamente. 
Ai sensi dell’art. 78, comma 3 del CCNL Funzioni Centrali 2016 – 2018, con il comma 6 dell’articolo 
in commento, Le parti convengono che i destinatari di detta maggiorazione non possano superare la 
quota del 20% del personale soggetto alla valutazione della performance appartenente a ciascuna 
area funzionale. 
Nel caso in cui il personale che abbia conseguito la valutazione massima superi il contingente del 
20%, si darà precedenza a chi abbia conseguito il punteggio medio di valutazione più elevato 
calcolato con riferimento agli ultimi tre anni, esclusa l'annualità corrente. 
In caso di ulteriore parità, si utilizzano nell'ordine i seguenti criteri di precedenza: maggiore anzianità 
di servizio in ENAC e maggiore età anagrafica. 
 

- Art. 36 – Fondo risorse decentrate dei professionisti di II qualifica professionale 
 
La disposizione in commento descrive le voci di ripartizione del Fondo per la contrattazione 
integrativa relativo al personale professionista di II qualifica professionale senza introdurre 
innovazioni sostanziali o variazioni degli importi di ciascuna indennità. 
 
In particolare, come per il personale tecnico-amministrativo-operativo, si fa presente che l’indennità 
professionale, istituita con il CCNL ENAC 1998/2001, ha natura di compenso accessorio fisso e 
continuativo e viene riconosciuta ai dipendenti quale remunerazione dei particolari requisiti di 
professionalità connessi all’inquadramento nelle diverse qualifiche che caratterizzano il personale 
dipendente. Il principio di corrispettività si sostanzia, pertanto, con l’inquadramento nel ruolo 
professionale. Per queste ragioni tale principio appare intrinsecamente collegato all’attività 
lavorativa, nel presupposto che l’indennità erogata al personale in parola ne remuneri la particolare 
professionalità. 
 
L’indennità aeronautica di cui agli artt. 95 comma 2 lett. d) e 93 CCNL ENAC 1998/2001 per il 
personale non dirigente – come rimodulate dagli artt. 4 e 5 del CCNI ENAC 2002/2005 - 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 
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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 specifica di rischio 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 collegio. 
 
È 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 pari al 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. 
 
Risultano, altresì, a valere sul Fondo per la contrattazione integrativa gli importi destinati a 
remunerare le eventuali progressioni economiche orizzontali e la retribuzione di risultato del 
personale professionista di II qualifica professionale. 
 
All’ultimo comma la disposizione in commento rimette alla singola sessione di contrattazione 
integrativa la ripartizione delle eventuali somme residue. 
 

- Art. 37 – Retribuzione di posizione connessa all’espletamento dell’incarico 
 
 
La disposizione esaminata riporta la disciplina dell’indennità di posizione connessa all’espletamento 
dell’incarico ai sensi degli artt. 83 e ss. del CCNL ENAC 1998/2001, indicandone gli importi come 
rideterminati dall’accordo di ripartizione del Fondo per le politiche di sviluppo del personale 
professionista di II qualifica professionale relativo all’anno 2014, sottoscritto in data 21 settembre 
2015. 
 
Il citato articolo 37 riporta altresì la misura dell’indennità professionale a fini meramente descrittivi, 
nonché gli assorbimenti della medesima in caso di riconoscimento della predetta indennità di 
posizione ai sensi dell’art. 92 comma 2 lett. a) a tenore del quale “…il valore della predetta indennità 
può variare da un minimo di 6.197,48 euro ad un massimo di 15.493,71 euro (rispettivamente da 12 
milioni a 30 milioni di lire) annui lordi ed assorbe l’indennità di cui alla successiva lett. f), fino alla 
concorrenza delle misure corrispondenti alla pregressa indennità di impiego; al cessare dei predetti 
incarichi, si riconferma la corresponsione dell’indennità di cui alla successiva lettera f)…”. 
 
 

- Art. 38 – Premi e trattamenti economici correlati alla performance organizzativa ed individuale 
 
Parimenti a quanto già detto rispetto all’art. 35 sopra esaminato, la disposizione in commento 
presenta una funzione meramente descrittiva, limitandosi a riportare i principi fondamentali che 
informano il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dei dipendenti, nonché il 
contenuto dell’art. 78 del CCNL che disciplina la differenziazione del premio individuale. 
 
In particolare, l’Ente ha ormai consolidato un modello gestionale che, in coerenza con le disposizioni 
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del d.lgs. n. 150/2009, coniuga pianificazione, strategia, gestione per obiettivi e sistema di 
incentivazione, 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. 
 
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 e nel 2020 in un 
percorso di progressivo miglioramento metodologico. 
 
Il nuovo Sistema adottato nel 2020, nel confermare i contenuti sostanziali dell’edizione 2019, 
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. 
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. 
 
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 II 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, ai quali è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva; 

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 2a 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 II 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. 
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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. 
 
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, con la redazione della sintesi dei lavori e delle posizioni 
emerse. 
Sul Sistema è espresso parere 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. 
 
Gli ultimi commi della disposizione dettano la disciplina della differenziazione del premio individuale 
di cui all’art. 78 del CCNL. 
 
Le parti concordano che la maggiorazione pari al 30% del premio individuale di cui al comma 3 del 
predetto art. 78 possa essere corrisposta ad una quota non superiore al 20% del personale 
professionista di II qualifica professionale che abbia conseguito la valutazione massima. 
 
Laddove il personale professionista di II qualifica che abbia conseguito la valutazione massima sia 
superiore a detta quota del 20%, le parti hanno ritenuto di valorizzare quale ulteriori criterio di 
selezione il valore medio della performance ottenuta negli ultimi 3 anni. 
 
In caso di ulteriore parità le parti hanno ritenuto ragionevole utilizzare quale ulteriore criterio 
l’esperienza professionale maturata, misurata sulla base del criterio oggettivo dell’anzianità di 
servizio in Enac e quale criterio del tutto residuale l’anzianità anagrafica. 
 

- Art. 39 – Verifica di attuazione 
 
Le parti hanno convenuto di svolgere una verifica annuale nel mese di febbraio mediante adozione 
di un documento riassuntivo dello stato di attuazione delle disposizioni contenute nel CCNI in 
ciascuna articolazione dell’Ente, rimessa agli stessi soggetti titolari della contrattazione collettiva 
integrativa nazionale e decentrata. 
 
Alla verifica annuale seguirà un’ulteriore valutazione finale complessiva a livello nazionale tra le parti 
titolari della contrattazione integrativa a ridosso del termine di scadenza del presente CCNI. 
 

- Art. 40 – Disapplicazioni 
 
Il comma 1 dell’articolo indicato individua il campo soggettivo di applicazione del CCNI, riferendosi 
al personale tecnico-amministrativo-operativo e professionista di II qualifica professionale per la 
parte generale e per le sezioni di rispettiva competenza. 
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Il comma 2 disciplina l’entrata in vigore del CCNI, stabilendo in generale che le disposizioni del 
medesimo si applicano dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva dell’Ipotesi di CCNI in 
commento. 
 
Il comma 3 prevede che talune disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2021.  
In particolare: 
 

- l’art. 17 del CCNI in materia di reperibilità, in quanto la relativa indennità a tale titolo è già 
stata corrisposta al personale nell’anno 2020 secondo la precedente misura pari ad Euro 
19,00; 

 
- l’art. 36 del CCNI in materia di voci di ripartizione del fondo risorse decentrate per il personale 

professionista di II qualifica, il quale non contiene innovazioni rispetto alla precedente 
disciplina legislativa; 

 
- l’art. 39 del CCNI sulla verifica ed attuazione, il quale non potrebbe trovare applicazione nel 

corrente anno 2020, in quanto la prima data utile per la verifica dell’applicazione del CCNI in 
caso di definitiva sottoscrizione nell’anno corrente risulterebbe essere il mese di febbraio 
2021. 
 

L’ultimo comma della disposizione disciplina la successione normativa tra i contratti collettivi 
nazionali integrativi. 
 

- Art. 41 – Rinvio al CCNL vigente 
 
La disposizione indicata chiude la disciplina contenuta nel CCNI con una clausola generale di 
salvaguardia normativa mediante rinvio generale al CCNL per le parti non disciplinate. 
 
Seguono le dichiarazioni congiunte delle parti con i relativi impegni programmatici rispetto alle 
successive fasi di contrattazione collettiva nazionale nelle varie sedi istituzionali. 
 
 
Roma, 4 ottobre 2021 
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