
29 marzo 2019

Anno 2018

Parte Pubblica :                                                                                                                     

Dott. Mauro Campana - Direttore Centrale Sviluppo Organizzativo (in 

rappresentanza del Direttore Generale);                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:                                             

FP CGIL                                                                                                                                                              

FIT CISL                                                                                                                                                                                         

UIL PA                                                                                                                                         

UIL TRASPORTI                                                                                                                                                                                                                                                                        

FLP - ST                                                                                                                                                  

Organizzazioni sindacali firmatarie  :                                                                                

FP CGIL                                                                                                                                                              

FIT CISL                                                                                                                                                                                         

UIL PA                                                                                                                                         

UIL TRASPORTI                                                                                                                                                                                                                                                                        

FLP - ST                                                                                                                                                  

Personale Tecnico Amministrativo / Operativo - Ispettori  di Volo 

 a) ripartizione delle risorse enonomiche del fondo tecnici amministrativi/ 

ispettori di volo  per l'anno 2018, destinate al trattamento accessorio  del 

personale;                                                                                                                         

b) utilizzo delle eventuali economie risultanti a consuntivo nel 2018.                                                                                                                                                                                                      

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

15/04/2019



Ai sensi dell'art.7 del d.lgs.n.150/2009, è stato adottato il "Sistema di 

misurazione e di valutazione della performance" dell'ENAC. Sono stati adottati il  

Piano della performance 2018/2020 (art. 10 del D.Lgs. 150/2009) e il Piano 

triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018/2020 

(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'avvenuta pubblicazione. 

la Relazione sulla performance 2017, adottata dal Consiglio di Amministrazione 

con delibera n. 15/2018 del 19 giugno 2018, è stata validata dall'OIV dell’ENAC, 

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

delibere CiVIT (ora ANAC) n. 4/2012 e n. 5/2012, in data 28 giiugno 2018.

Eventuali osservazioni
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FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 

OPERATIVO E ISPETTORI DI VOLO 
 

ANNO 2018 
 
 

RELAZIONE 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 
 
 

L'illustrazione dei contenuti dell'articolato è effettuata per singolo articolo e/o per ogni istituto o 
materia regolato, attestandone la compatibilità legislativa e contrattuale. 
 
 

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’accordo stipulato in data 29 marzo 2019 disciplina esclusivamente la ripartizione del fondo per le 
politiche di sviluppo del personale Tecnico Amministrativo e Ispettori di Volo per l’anno 2018.  
 
Nella costituzione del fondo in parola, determinato sulla base delle risorse stabilite dal CCNL del 
comparto 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 2018, 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.  
 
Alla luce di quanto sopra, il fondo relativo al personale professionista di seconda qualifica 
professionale è stato definito in € 5.202.901,07. 
 
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 precisa 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 2017 è stato ricondotto a tale nuovo limite 
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applicando la decurtazione corrispondente al risparmio della ria per il personale cessato dal 
servizio dal 2016 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, in virtù di quanto stabilito dal CCNL, ha confermato, anche per il 2018, la 
medesima rimodulazione delle quote destinate al fondo del personale tecnico amministrativo e 
professionista di 2^ 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 suddetto provvedimento di costituzione 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.”; 
 
-     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. 
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-     vincoli dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti. 
 
 
Per il fondo relativo al personale Tecnico Amministrativo e Ispettori di Volo, l’art. 90, comma 5, del 
CCNL del comparto Funzioni Centrali  2016 – 2018, ha disposto, a partire dall’1/1/2018, 
l’incremento di un importo pari allo 0,65% 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. 
 
Per quanto sopra, l’art. 1, comma 576 della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha consentito 
all’Ente di procedere all’assunzione di n. 93 unità di personale, distribuite per categoria, in aggiunta 
alle vigenti facoltà assunzionali, al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del 
sistema dell’aviazione civile, degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale. Per 
effetto di tale norma speciale, nel 2018, sono state assunte alcune delle unità di personale tecnico 
amministrativo risultate idonee nelle graduatorie rimaste vigenti fino allo scorso 31/12/2018, ai 
sensi dell’art. 1, comma 1148, lett. a), della medesima Legge 205/2017 e si è proceduto 
all’emanazione dei bandi per il restante personale da assumere nel corso del 2019. Pertanto, 
secondo i parametri retributivi contenuti nella relazione tecnica di cui al citato emendamento, come 
previsto dal predetto art. 11, comma 1, lett. b) del D.L. 135/2018 convertito nella Legge 12/2019, 
limitatamente alle unità di personale assunte, nel calcolo dell’ipotesi di costituzione del relativo 
fondo sono state inserite le risorse necessarie alla copertura dei costi connessi al trattamento 
economico accessorio.  
 
Inoltre, la predetta ipotesi di costituzione del fondo del personale tecnico amministrativo e ispettori 
di volo tiene conto della decurtazione definitiva delle risorse destinate ai compensi per  lavoro 
straordinario che, a decorrere dal 2018, non sono più inclusi tra le voci di ripartizione del fondo per 
le risorse decentrate indicate nell’art. 77 del CCNL del comparto Funzioni Centrali 2016 – 2018  e, 
pertanto, non sono più assoggettate a contrattazione integrativa.  
 
Al fine di individuare una corretta modalità di decurtazione della predetta quota di risorse, con nota 
prot. 90919 del 20/08/2018, è stata formulata apposita richiesta di parere all’Aran e al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 
In ossequio alle indicazioni pervenute con note prot. 118586 del 29/10/2018 e prot. 253425 del 
7/12/2018, rispettivamente dell’Aran e del MEF/IGOP, si è proceduto a decurtare 
permanentemente il fondo in parola, di una quota corrispondente alla spesa media sostenuta per 
remunerare il lavoro straordinario nel triennio 2015 – 2017, corrispondenti ad € 192.413,57.  
 
 

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

Disposizione contrattuale  Descrizione Importo Note 

Art. 65 Lett. I) e J) ccnl 
1998/2001 – art.28 c. 7 ccnl 
2002 - 2005 

Indennità professionale e operativa 2.115.420,00 

Tabella 1 
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Artt. 42, 43, 65 lett. d) ccnl 
1998/2001 – art. 7 ccni 
2006/2009 

Turni e reperibilità 380.000,00 

Tabella 2 

Art. 65 lett. d), e), m) ccnl 
1998/2001 

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

21.843,00 
Tabella 3 

Art. 65 lett. c), g), j), l) ccnl 
1998/2001– art. 17 c. 2 lett. 
b) ccnl 2006/2009 
 

Indennità accessorie degli Ispettori 
di Volo 

588.345,00 

Tabella 4 

Art. 18 c.4 ccnl 2006/2009 Quota 6.91% - T.F.R. indennità di 
ente - ispettori di volo 

445,00 
Tabella 6 

Art. 18 c.4 ccnl 2006/2009 Quota 6.91% - T.F.R. indennità di 
ente – personale tecnico 
amministrativo operativo 

57.041,00 

Tabella 6 

Artt. 53, 65 c.2 lett. a) ccnl 
1998/2001 – art. 12 ccnl 
2002/2005 – art. 6 ccnl 
2006/2009 

Costo storico passaggi di livello ante 
2011 

229.574,00 

Tabella 5 

Artt. 55, 56, 65 lett. b) ccnl 
1998/2001 – art. 28 c. 4 
ccnl 2002/2005– art. 17 c. 2 
lett. a) ccnl 2006/2009 
 

Indennità di posizione incarichi 
 

      526.000,00  
 
       Tabella 7 
 

Artt. 53, 65 c.2 lett. a) ccnl 
1998/2001 – art. 12 ccnl 
2002/2005 – art. 6 ccnl 
2006/2009 

Costo storico passaggi di livello 
anno 2015 e 2017  

813.638,00         
       Tabella 8 
 

Artt. 65 c.2 lett. c), 66  ccnl 
1998/2001 – art. 11 ccnl 
2006 - 2009 

Incentivi alla produttività 470.595,07  

Totale  5.202.901,07  

 
Per agevolare la comprensione del prospetto di ripartizione sopra riportato, si allegano alla 
presente relazione illustrativa 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 nuova 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. 
 
Per quanto riguarda le indennità per turni e reperibilità, si evidenzia che nell’allegata tabella 
esplicativa è stato riportato l’importo complessivo medio previsto mensilmente e su base annua per 
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il personale interessato, 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. In particolare, gli artt. 42 e 43 del CCNL ENAC 1998/2001 
stabiliscono le modalità di svolgimento ed il trattamento economico da corrispondere al personale 
collocato in turno o in reperibilità. L’importo previsto in tabella di ripartizione tiene conto altresì di 
ulteriori articolazioni orarie in corso di definizione in sede di contrattazione integrativa, sulla base di 
quanto previsto artt. 19 e 20 del CCNL del comparto Funzioni Centrali 2016 – 2018, al fine di 
consentire una maggiore rispondenza alle esigenze organizzative dell’Ente. Il pagamento delle 
suddette prestazioni avviene a seguito di rilevazione elettronica delle presenze presso tutte le sedi 
ENAC.   
 
Relativamente alle Indennità varie e alle indennità per specifiche responsabilità, di cui all’allegata 
tabella esplicativa n.3, 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 CCNI di riferimento. In particolare, l’indennità di rischio 
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. L’indennità di disagio 
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 sopra, 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. Per tale motivo sono indicate separatamente. 
 
 

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 
2018/2020 (art. 10 del D.Lgs. 150/2009) e il Piano triennale della prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza 2018/2020 (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, 
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. 
 
Nel giugno 2014, sentito l’OIV, l’ENAC ha adottato la nuova edizione del Sistema di misurazione e 
valutazione della performance (SMVP), che ha integralmente rivisitato la misurazione e valutazione 
del personale dirigente.   
La revisione operata ha permesso di valorizzare il contributo dei dirigenti ai risultati dell’ENAC in 
una prospettiva di sviluppo delle capacità personali, e, quindi, di armonizzare il ciclo di gestione 
della performance con quello di sviluppo manageriale. 

 

All’interno del Sistema, inoltre, è ampiamente descritta la metodologia per la misurazione e 
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valutazione della performance individuale del personale non dirigente. 
E’ infatti  illustrato analiticamente il processo di definizione degli obiettivi e quello successivo di 
assegnazione al personale non dirigenziale. Partendo dall’analisi del contesto esterno/interno e 
dall’Atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il CdA adotta il Piano degli 
obiettivi specifici dell’ENAC predisposto in collaborazione con il top management dell’Ente. Definiti 
gli obiettivi specifici di orizzonte triennale, attraverso una negoziazione bottom-up vengono definiti 
gli obiettivi annuali di cui sono assegnatari i Direttori centrali e di linea, con contestuale attribuzione 
ad ogni obiettivo di un peso, di almeno un indicatore di raggiungimento (KPI) e di un target. I 
Direttori, a loro volta, provvedono alla definizione ed assegnazione di obiettivi individuali al 
personale non dirigente professionista di prima e seconda qualifica, ispettori di volo e titolari di 
incarico non dirigenziale. 
 
E’ ormai consolidata anche l’attività di monitoraggio sugli obiettivi individuali assegnati al personale, 
non dirigente attraverso incontri periodici valutato-valutatore. 
 
La valutazione finale coinvolge tutti i dipendenti dell’ENAC per ognuno dei quali è prevista la 
compilazione 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.  
 
Le fasce di merito sono cinque e l’accesso alla retribuzione di risultato è legato al posizionamento 
del dipendente all’interno dei primi tre livelli di premialità. 
 
Alle organizzazioni sindacali è stata data informativa preventiva sia in fase di adozione del 
Sistema, sia in fase di successive modifiche. 
 
Sulla base di quanto sopra illustrato si ribadisce, pertanto, 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 ed 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 2018 non sono stati emanati bandi di procedure selettive per la progressione economica 
orizzontale del personale tecnico amministrativo e ispettori di volo. 
 
 

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’accordo di ripartizione del Fondo 2018 appare coerente con gli strumenti 
indicati dal d.lgs. n.150/2009 e i relativi indirizzi emanati dall’ANAC (ex CiVIT) nelle molteplici 
delibere emesse, entrambi ampiamente descritti nei Piani della Performance 2011-2013, 2012-
2014, 2013-2015, 2014-2016, 2015-2017, 2016-2018, 2017-2019 e 2018-2020.      
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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. 
Partendo, infatti, dalla missione dell’Enac si arriva alla definizione delle 5 aree strategiche dell’Ente, 
con contestuale definizione degli stakeholder chiave, dei rispettivi fattori di outcome e di output.   
    
Una volta individuati gli obiettivi specifici di orizzonte triennale, si elabora la pianificazione annuale. 
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.   
 
G)  Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti 

regolati dal contratto:  
 
La costituzione e la ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo del personale tecnico 
amministrativo operativo e ispettori di volo è stata effettuata 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 nei piani di razionalizzazione dei costi. 

 
 
Roma, 15 aprile 2019 
     
 



ENAC - Direzione del Personale

 PERSONALE NON DIRIGENTE AREA TECNICA, ECONOMICA E AMMINISTRATIVA TABELLA   1)

CCNL 1998/2001
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pers. Ex Ind.tà 

Oper.

Assegno ad 

pers. Ex Ind.tà 

Oper. TOTALE ANNUO

u
n

ità

IND.TA' 

PROF.LE

IND.TA' 

PROF.LE TOTALE ANNUO

IMPORTO MESE IMPORTO ANNUO IMPORTO MESE

IMPORTO 

ANNUO

A1 0 0 -              -                      

A2 3 3 288,17        3.458,06     10.374,18           

A3 0 0 -                      

A4 0 0

B1 26 26 318,84        3.826,12     99.479,20           

B2 85 85 329,80        3.957,61     336.396,82         

B3 45 45 340,34        4.084,04     183.781,87         

B3 9 0,42             5,04                45,36              

B4 42 42 351,18        4.214,19     176.995,93         

B4 3 0,42             5,04                15,12              

B4 8 10,66           127,92            1.023,36         

C1 27 27 367,16        4.405,96     118.960,88         

C2 95 95 386,84        4.642,12     441.001,25         

C2 1 19,68           236,16            236,16            

C3 60 60 406,52        4.878,28     292.696,70         

C3 3 39,36           472,32            1.416,96         

C4 102 102 424,60        5.095,19     519.708,93         

28 21,28           255,36            7.150,08         

2 39,36           472,32            944,64            

C5 14 14 444,22        5.330,70     74.629,77           

54 10.831,68       499 2.254.025,52      

TOTALE  499 2.264.857,20      

13.217,88           

49.739,60           

154.365,70-         

58.030,39-           

Totale  2.115.418,59      

TOTALE  in ripartizione 2018 2.115.420,00        

Diff. X Arrotondamento 1,41                    

Previsioni di Costi e Riduzioni in corso Anno 2018

n.  56 Riduzione ind. Profess. Per Ind. Posizione

Cessazioni dal servizio

N.  3    ASSUNZIONI FUNZIONARI C1    DEC. 01/01/2018

N. 13     ASSUNZIONI COLLABORATORI B1  DEC. 01/01/2018



ENAC - Direzione  del Personale Tabella 2)

Anno 2018

Previsione Spesa Personale Tecnico Amm.vo - dati medi mensiliCCNL  1998/2001 art.65 - Lett.  d)

Importo Medio 

mensile Importo  Anno

Turni pomeridiani 1/1 - 31/12/2018 13.500,00 162.000,00

Turni nott.o fest./ Turni nott.e fest. 1/1 - 31/12/2018 470,00 5.640,00

Turni reperibilità 1/1 - 31/12/2018 16.500,00 198.000,00

Turni Rep. TA PRO30  1/1 - 31/12/2018 1.200,00 14.400,00

TOTALE  STIMATO ANNO 2018 380.040,00

Assegnazione BUDGET ANNO 2018 - ripartizione 380.000,00

Differenza -40,00

Nota 

Differenza per arrotondamento previsione

TURNI E REPERIBILITA'



ENAC - Direzione del Personale

TABELLA  3)

 PERSONALE NON DIRIGENTE AREA TECNICA, ECONOMICA E AMMINISTRATIVA

CCNL 1998/2001 Art. 65  lettera d) - e) - m)

lettera d) Indennità Rischio Cassieri / Vice

N°  Unità

Importo 

Annuo x 

Unità

Totale 

Importo 

Annuo 

21 Cassieri 558,12 11.720,52

N°  Unità

17 Vice Cassieri 279,06 4.744,02

Totale Stima Costo 2018 16.464,54

lettera e) Indennità Rischio/Disagi Autisti

N°  Unità

Importo 

Annuo x 

Unità

Totale 

Importo 

Annuo 

5 837,12 4.185,60

Totale Stima Costo 2018 4.185,60

lettera m) Indennità Centralinisti non Vedenti

Categoria 

Liv.
N°  Unità

Importo 

Annuo x 

Unità

Totale 

Importo 

Annuo 

A1 1 Circolare MEF n°84/92 1.192,80 1.192,80

Totale Stima Costo 2018 1.192,80

Totale Stima Costo Indennità varie T.A. 21.842,94  

TOTALE  in ripartizione 2018 21.843,00  

Diff. X Arrotondamento 0,06

Posizioni Professionali Coinvolte

N° Unità
IND.TA'  

CASSA
N° Unità

Ind. Disagio 

Autisti

3 B1      2 B1      

7 B2   3 B2   

4 B3      5

5 B4

2 C1      

4 C2      

12 C3

1 C5

38



ENAC - Direzione del Personale Tabella 4)

ANNO 2018

Risorse Economiche disponibili per gli Ispettori di Volo Anno 2018

Fondo Risorse Storiche Cerificate  ISP. VOLO - (Nota MEF del 24/05/2011 n. 21254) 924.000,00

CCNL  2006/2009 Pers. T.A. Art. 17 comma 2  lett. d) -   Art. 18  comma 2 -70.920,96

Totale Fondo Risorse Storiche Cerificate T.A / ISP. VOLO 853.079,04

App. Legge n.122 del 30/07/2010 Art.9 Comma 2bis -247.950,82

TOTALE RISORSE ANNO PREC. 605.128,22

Decurtazione fondo per riduzione proporzionale - anno 2016 -16.338,46

TOTALE RISORSE COMPLESSIVE ANNO 2017 588.789,76

Quota ind. Ente su tfr isp. Volo (Tab. ripartizione) -445,00

TOTALE RISORSE 2018 588.344,76

TOTALE RIPORTATO IN TABELLA DI RIPARTIZIONE 588.345,00

Differenze - arrotondamenti /  riduzioni -0,24



ENAC - Direzione del Personale Tabella 5)

Personale tecnico amministrativo

Costo progressioni economiche ante 2011

CCNL  1998 - 2001 CCNL  2006/2009

Unità Anno 2018 Unità Anno 2018

OPERATORE A1 OPERATORE A2 0,00 0,00

OPERATORE A2 OPERATORE A3 0,00 0,00

COLLABORATORE  B1 COLLABORATORE  B2 0,00 2 2.927,86

COLLABORATORE B2 COLLABORATORE B3 10 10.842,92 25 32.592,26

COLLABORATORE B3 COLLABORATORE B4 0,00 0,00

FUNZIONARIO C1 FUNZIONARIO C2 23 46.904,00 3 7.882,68

FUNZIONARIO C2 FUNZIONARIO C3 51 105.966,84 5 11.392,85

FUNZIONARIO C4 FUNZIONARIO C5 7 11.064,57

T O T A L E 174.778,33 54.795,65

T O T A L E                  G E N E R A L E 229.573,98

Importo indicato in tabella di ripartizione fondo 2018 229.574,00

Differenza per arrotondamento -0,02

PROGRESSIONI



ENAC - Direzione del Personale Tabella 6)

ART. 18 Comma  4 CCNL 2006-2009  TFR  (IND.TA' 

ENTE)

Dec. 31/12/2009 - 

31/12/2018

Previsione Unità in Quiescenza Anno 2018 Quota TFR

B1 3,31€                       

B1 88,21€                    

B2 1.320,72€               

B2 1.349,54€               

B3 1.243,06€               

B3 1.281,89€               

B3 1.346,60€               

B4 1.243,06€               

B4 1.268,95€               

B4 1.307,77€               

B4 1.333,66€               

B4 1.346,60€               

C1 1.416,92€               

C1 1.440,74€               

C2 1.414,11€               

C2 1.434,08€               

C2 1.520,76€               

C3 1.782,89€               

C3 1.782,89€               

C3 928,15€                  

C3 1.857,15€               

C3 1.731,58€               

C3 1.968,52€               

C3 1.787,26€               

C4 1.793,86€               

C4 1.820,02€               

C4 1.875,71€               

C4 1.912,84€               

C4 1.912,84€               

C4 1.931,40€               

C4 1.933,89€               

C4 1.931,40€               

C4 1.982,87€               

C4 1.990,46€               

C4 2.005,65€               

C5 1.801,46€               

C5 1.949,96€               

Totale 57.040,76€             

Importo inserito in ripartizione fondo 2018 57.041,00€             

Differenza - arrotondamento 0,24

C3 444,69€                  

Importo inserito in ripartizione fondo 2018 445,00€                  

Differenza - arrotondamento 0,31

CCNL  2006/2009  Art. 18  

Comma 3 Ai sensi dell'Art. 4, comma 2 del CCNQ del 29/07/1999, l'indennità di Ente è 

inclusa nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto, in aggiunta

alle voci retributive già previste dal comma 1 dell'art. 4 del citato CCNQ.

Comma 4 Per effetto di quanto previsto dal Comma 3, un importo pari al 6,91% del valore 

dell'Indennità di Ente effettivamente corrisposto in ciascun anno al personale

destinatario della disciplina del TFR, è posto annualmente a carico del Fondo per le 

L'ammontare occorrente per il personale che, nel corso di ciascun anno, sarà 

progressivamente soggetto alla predetta disciplina è prelevato, di anno in anno, dal 

Fondo stesso.

Ispettori di volo

Personale T.A.



ENAC - Direzione del Personale Tabella 7)

Anno 2018   Previsione Spesa Personale Tecnico Amm.vo

INDENNITA' DI POSIZIONE

15 FUNZIONI ORGANIZZATIVE 10.535,00  158.025,00     

1 FUNZIONI ORGANIZZATIVE 4.389,58    4.389,58         

4 UFFICIO AEROPORTUALE LIVELLO A 13.635,00  54.540,00       

7 UFFICIO AEROPORTUALE LIVELLO B 10.535,00  73.745,00       

28 PROCESS MANAGEMENT 7.435,00    208.180,00     

1 PROCESS MANAGEMENT 6.505,63    6.505,63         

1 PROCESS MANAGEMENT 1.239,17    1.239,17         

6 Art. 65, lett. G ccnl 1998-2001  3.098,74    18.592,44       

1 Art. 65, lett. G ccnl 1998-2001  774,69       774,69             

 SPESA ANNO 2018 525.991,50   

TOTALE  in ripartizione 2018 526.000,00   

Diff. X Arrotondamento 8,50                 



ENAC - Direzione del Personale Tabella 8)

Progressioni economiche anno 2015 - 2017

UNITA'

diff. Stip. 

Tabellare 

ANNUA

DIFF. IVC ANNUA TOTALE X CATEG.

A1 A2 2 2.584,66 19,24 2.603,90

A2 A3 0 0,00 0,00 0,00

A3 A4 0 0,00 0,00 0,00

B1 B2 81 117.112,74 883,99 117.996,73

B2 B3 37 50.529,72 373,82 50.903,54

B3 B4 38 51.638,51 384,93 52.023,44

C1 C2 93 233.490,60 1.729,64 235.220,24

C2 C3 42 106.428,75 801,17 107.229,91

C3 C4 102 235.343,28 1.764,40 237.107,68

C4 C5 4 10.473,32 78,52 10.551,84

TOTALE ANNUO T.A. 399 813.637,28

Importo indicato in tabella di ripartizione del fondo 2018 813.638,00

Differenza per arrotondamento -0,72

ISPETTORI DI VOLO

C3 C4 3 7.249,32 54,21 7.303,53 (*)

(*) il costo è prelevato dalla quota di risorse destinate agli ispettori di volo nella ripartizione

PASSAGGI

COSTO PEO  ANNI 2015 - 2017
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