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ENTE NAZIONALE PER L'AvIAZIONE CiVILE 

Accordo 
Personale tecnico-amministrativo e ispettori di volo 

ANNO 2018 

In data 29 gennaio 2020, presso la sede della Direzione Generale dell'ENAC, si 
sono riunite la delegazione di parte pubblica, rappresentata dal Direttore Generale, 
Dott. Alessio Quaranta ed i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative, sul piano 
nazionale, del personale tecnico - economico - amministrativo e ispettori di volo, 
per sottoscrivere in via definitiva l'accordo di ripartizione del fondo 2018 di seguito 
riportato. 

Premessa 

Considerato l'esito positivo dei controlli sull'ipotesi di contratto integrativo sottoscritto 
in dala 29/03/2019, esercitati in maniera congiunta, ai sensi dell'art. 40 bis del 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento Funzione Pubblica - Ufficio Relazioni Sindacali - Servizio 
Contrattazione Collettiva e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, comunicato con note pro!. DFP 
74998 del 29/11/2019 e pro!. MEF-RGS 249098 del 26/11/2019 in esito ai 
chiarimenti forniti con nota ENAC - DG pro!. 124659 del 30/10/2019, 

le parti concordano 

di procedere, ai sensi degli art\. 77 e 90, comma 2, lett. h), del CCNL del comparto 
delle Funzioni centrali 2016 - 2018, alla definitiva sottoscrizione del presente 
accordo, integrato secondo le indicazioni ricevute: 

Art. 1 

Per l'anno 2018 il Fondo per le politiche di sviluppo del personale tecnico 
amministrativo e ispettori di volo viene determinato sulla base delle risorse stabilite 
dal CCNL 2016/2018, 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 
che prevede l'adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio 
per effetto delle risorse derivanti dalla contrattazione integrativa nazionale e delle 
assunzioni in deroga. Inoltre, ai sensi degli artt. 76 e 77 del CCNL Funzioni Centrali 
2016 - 2018, il predetto fondo, viene decurtato in via definitiva dell'importo di € 
192.413,57, da stanziare in appositi capitoli di bilancio destinati alla remunerazione 
del lavoro straordinario del personale a tempo indeterminato e determinato, \ 
calcolato sulla base della media della spesa riva a tale voce nel triennio 2015 - ~(ì)A~ 
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2017. Pertanto, Il predetto fondo, incrementato dalle risorse di cui all'art. 90, comma 
5, del CCNL Funzioni Centrali 2016 - 2018, rideterminate come da indicazioni 
fornite dal MEF-RGS con nota pro!. 198136 del 6/8/2019, nonché dalle risorse 
rivenienti dalle assunzioni effettuate ai sensi dell'emendamento di cui all'art. 1, 
comma 576 della Legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), nel rispetto dei limiti 
imposti, risulta pari a € 5.194.893,68. 

Il fondo viene ripartito come segue: 

a) L'importo di € 526.000,00 è aestìnato al pagamento delle indennità di 
posizione per gli incarichi dì cui all'art. 55 del CCNL del personale non 
dirigente 1998/2001, nelle misure previste dal CCNI; 

b) L'importo di € 1.043.212,00 è imputato al fondo quale costo storico delle 
progressioni economiche orizzontali; 

c) L'importo di € 2.115.420,00 è destinato al pagamento dell'indennità 
professionale; 

d) L'importo di € 380.000,00 è destinato al pagamento dei compensi per turni e 
reperibilità secondo la relativa disciplina stabilita dall'Ente; 

e) L'importo di € 21.843,00 è destinato al pagamento delle indennità di cui 
all'Art. 65 c. 2lett. d}, e}, m) CCNL 1998 - 2001 e precisamente: 

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

f) L'importo di € 588.345,00 è destinato al pagamento delle indennità 
accessorie degli ispettori di volo appartenenti all'area giuridica ed economica 
C3 - area operativa; 

g) L'importo di € 445,00 è destinato alla quota di trattamento di fine rapporto 
relativa all'indennità di ente per gli ispettori dì volo di cui al precedente punto 
f); 

hl L'importo di € 57.041,00 è destinato alla quota di trattamento di fine rapporto 
relativa all'indennità di ente per il personale tecnico amministrativo. 

i) L'importo di € 462.587,68 è destinato al pagamento della produttività del 
personale Tecnico Amministrativo e Operativo, secondo i criteri meritocratici 
previsti dal sistema di misurazione e valutazione della performance -
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Per l'anno 2018, le risorse destinate agli istituti economici di cui ai punti da a) a h) 
del presente articolo, non integralmente utilizzate, disponibili a consuntivo, hanno 
consentito di integrare quelle destinate alla produttività per il personale tecnico 
amministrativo. 

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

Art. 2 

Per le parti non in contrasto con le disposizioni di cui al presente CCNI, restano in 
vigore le norme contenute nel CCNI relativo all'anno 2017, nell'attesa di ridefinire gli 
istituti economici sulla base del CCNI 2016 - 2018, come indicato in premessa. 

Art. 3 

Le parti si impegnano ad individuare risorse stabili da destinare alle progressioni 
economiche orizzontali del personale in sede di contrattazione integrativa per l'anno 
2019. 
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IPOTESI DI DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEl FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO 

DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO OPERATIVO E ISPETTORI DI VOLO 
, 

ANNO 2018 

2.1 $ezione 1- Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non 

regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

Indennità di posizione incarichi 526.000,00 

Totale Indennità di posizione incarichi 526.000,00 

Costo storico passaggi orizzontali ante 2011 229.574,00 

Costo storico passaggi orizzontali anno 2015 e 2017 813.638,00 

Totale costo storico progressioni economiche 1.043.212,00 

TOTALE 2.1 SEZIONE I 1.569.212,00 

2.2 Sezione Il - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Indennità professionale e operativa 2.115.420,00 

Area Opereativa / Reperibilità (periferia + sala crisi + cerimoniale) STIMA da 
articolazione turni 2015 (1 Turno pomo 22gg + 1 rep. 22 gg. + 4 rep. We) 380.000,00 

Indennità varie (rischio, maneggio valori, disagio e indennità centralinisti non 
vedenti) 21.843,00 

Indennità accessorie degli Ispettori di Volo + QUOTA EMENDAMENTO 588.345,00 

Quota 6.91% - T.F.R. indennità di ente - ispettori di volo 445,00 
Quota 6.91% - T.F.R. indennità di ente - personale tecnico amministrativo 
operativo 57.041,00 

TOTALE 2.2 SEZIONE Il 3.163.094,00 

2.3 Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

PRODUTTIVITA' 462.587,68 

TOTALE 2.3 SEZIONE III 462.587,68 

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

contrattazione integrativa sottoposto a certificazione 

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione Integrativa o 
comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo 1.569.212,00 

Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 3.163.094,00 

Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare 462.587,68 
TOTALE 2.4 SEZIONE IV - Totale poste di destinazione del Fondo 

sottoposto a certificazione S.194.893,68 

2.S Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo 

Indennità di ente 1.314.463,00 

IPOTESI RESIDUO 183.682,24 

TOTALE 2.5SEZIONE V 1.4911.145,24 

29/01/2020 


