
1.1 Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Art. 82 comma 2 CCNL 2002/2005 personale dirigente 3.030.768,99       

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

INCREMENTI  CCNL  2002/2005

1° biennio ( I qualif. Art. 82, comma 8) 212.624,26

2° biennio ( I qualif. Art. 7, comma 1) 198.618,44

INCREMENTI  CCNL  2006/2009

1° biennio  (I qualif. Art. 30, comma 1) 295.247,28

2° biennio  (I qualif. Art. 7, comma 1) 210.559,75

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

RISPARMIO RIA (fino a previsione cessati 2010) - CCNL '02/'05 - Art. 82, c. 3, lett.f) 47.036,51

RISPARMIO RIA quadriennio 2011 - 2014 (da decurtare) 45.540,76

RIA cessati 2015 - CCNL '02/'05 - Art. 82, c. 3, lett.f) 11.066,16

RIA cessati 2016 - CCNL '02/'05 - Art. 82, c. 3, lett.f) 6.536,14

RIA cessati 2017 - CCNL '02/'05 - Art. 82, c. 3, lett.f) 18.351,71

RIA cessati 2018 - CCNL '02/'05 - Art. 82, c. 3, lett.f) 7.870,31

TOTALE 1.1 SEZIONE I 4.084.220,31

1.2 Sezione II - Risorse variabili

663.562,13

Modulo 1 - RELAZIONE TENCNICO FINANZIARIA

IPOTESI  COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - RISORSE PER LE POLITICHE DI 

SVILUPPO DEI PROFESSIONISTI DI PRIMA QUALIFICA PROFESSIONALE                                                                                                                                                                                     

Risorse storiche consolidate

ANNO 2018
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Art. 82, comma 3, lett. e) CCNL '02/'05 - (quota tariffazione incarichi) 663.562,13

TOTALE 1.2 SEZIONE II 663.562,13

1.3 Sezione III - Decurtazioni del Fondo

Decurtazione per limite art. 1 c. 189 L. 266/05 modificato dall'art. 67 
c.5 L. 133/08 - Risorse fisse (2004 - 10%) -369.433,11

Decurtazione Fondo art. 1 c. 456 Legge 147/2013 -385.228,31

TOTALE COSTITUZIONE FONDO ANNO 2018 3.993.121,02

Decurtazione per rispetto del limite 2016 -97.219,19

IMPORTO FONDO ANNO 2016 -  limite 3.895.901,83

IMPORTO FONDO ANNO 2018 3.895.901,83

TOTALE 1.3 SEZIONE II - Decurtazioni -851.880,61

1.4 Sezione IV - Risorse da aggiungere al fondo 2018 - fuori dal limite 2016

Quota fondo per emendamento assunzioni  - Legge bilancio 2018

TOTALE FONDO 2018 SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE (*) 3.895.901,83

1.5 Sezione V - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

4.084.220,31

663.562,13

-851.880,61

3.895.901,83

Totale sezione risorse variabili sottoposto a certificazione 

Totale Decurtazione

Quota fondo per emendamento assunzioni   - Legge bilancio 2018

TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Totale sezione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a 

certificazione (al lordo delle ulteriori risorse rif.to 2016 - da decurtare)

1.6 Sezione 6 - Risorse temporneamente allocate all'esterno del Fondo

---- Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato -----
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Costo storico passaggi orizzontali ante 2011 559.805,00                 

Costo storico passaggi orizzontali anno 2015 155.601,00                 

Costo storico passaggi orizzontali anno 2017 173.487,00                 

TOTALE 2.1 SEZIONE I 888.893,00

2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Indennità professionale 1.375.902,00             

Indennità Aeronautica e sostitutiva dell'indennità aeronautica 411.645,00                 

Indennità Rischio, Pericolo e disagio 264.797,00                 

Indennità di posizione 487.115,00                 

Retribuzione di risultato 467.549,83                 

TOTALE 2.2 SEZIONE II 3.007.008,83

2.3 Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

TOTALE 2.3 SEZIONE III 0,00

Modulo 2 - RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

IPOTESI DI DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI  SVILUPPO DEL PERSONALE  

PROFESSIONISTA DI PRIMA QUALIFICA PROFESSIONALE                                                                                                                         

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

specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

ANNO 2018

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 

esplicitamente dal Contratto Integrativo 888.893,00

Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 3.007.008,83

Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare 0,00

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

certificazione 3.895.901,83

TOTALE 2.5 SEZIONE V 

b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Per l’anno 2018 non sono stati emanati bandi di procedure selettive per la progressione economica orizzontale del 

personale professionista di prima qualifica professionale.

La costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo del personale professionista di Prima Qualifica professionale per 

l'anno 2018 garantisce il completo finanziamento degli istituti economici già definiti in sede di contrattazione decentrata 

con le OO.SS.

Le risorse destinate all'istituto della Retribuzione di risultato saranno erogate solo a consuntivo in base agli effettivi 

risultati raggiunti

c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il fondo per 

la contrattazione integrativa

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

sottoposto a certificazione

2.5 Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo
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(per memoria)

ANNO 2018 ANNO 2017 Diff. 2018 - 2017 ANNO 2010

Art. 82, comm3, lett. e) CCNL 02/05 (73% Fondo 
2004 certificato organi di controllo (art. 1 c. 189 L. 
266/05)) 3.030.768,99     3.030.768,99      -                       3.694.331,12     

Incremento 1°biennio CCNL 2002/005 art.82 comma 1 212.624,26 212.624,26 -                       212.624,26

Incremento 2°biennio CCNL 2002/005 art. 7 comma 1 198.618,44 198.618,44 -                       198.618,44

Incremento 1° biennio CCNL 2006/2009 art. 30 comma 1 295.247,28 295.247,28 -                       295.247,28

Incremento 2° biennio CCNL 2006/2009 art. 7 comma 1 210.559,75 210.559,75 -                       210.559,75

CCNL 02/05 - Art. 82, c. 3 lett. f) RISPARMIO RIA 
(fino a previsione cessati 2010) 47.036,51 47.036,51 -                       47.036,51

RISPARMIO RIA quadriennio 2011 - 2014 (da 
decurtare) 45.540,76 45.540,76 -                       

RISPARMIO RIA -  cessati 2015 11.066,16 11.066,16 -                       

RISPARMIO RIA - Previsione cessati 2016 6.536,14 6.536,14 -                       

RISPARMIO RIA - Previsione cessati 2017 18.351,71 9.466,80 8.884,91             

RISPARMIO RIA - Previsione cessati 2018 7.870,31 7.870,31             

COSTITUZIONE

Modulo 3 -  Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno 

precedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ANNO 2018

Modulo 3 - RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

PROFESSIONISTI DI PRIMA QUALIFICA PROFESSIONALE

RISPARMIO RIA - Previsione cessati 2018 7.870,31 7.870,31             

art. 82 comma 3 lett. e) CCNL 02/05 - Quota 
tariffazione incarichi 663.562,13 663.562,13 -                       

Decurtazione per limite art. 1 c. 189 L. 266/05 
modificato dall'art. 67 c.5 L. 133/08 - Risorse fisse 
(2004 - 10%) 369.433,11-     369.433,11-      -                       -369.433,11

339.687,55-     45.540,76-           

45.540,76-       45.540,76           

TOTALE FONDO COSTITUITO 3.993.121,02     3.976.365,79      16.755,23           4.288.984,25     

Decurtazione per rispetto limite 2016 -97.219,19 -80.463,96 16.755,23-           

IMPORTO FONDO 2018  ricondotto al limite 2016 3.895.901,83 3.895.901,83 0,00                     

-                       

FONDO ANNO 2018 3.895.901,83 3.895.901,83 0,00

nel 2018 unite le 

decurtazioni 

come da 

costituzione - 

modulo 1

Decurtazione Fondo art. 1 c. 456 Legge 147/2013 385.228,31-    
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Modulo 3 -  Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno 

precedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ANNO 2018

Modulo 3 - RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

PROFESSIONISTI DI PRIMA QUALIFICA PROFESSIONALE

(per memoria)

ANNO 2018 ANNO 2017 Diff. 2018 - 2017 ANNO 2010

Disposizione contrattuale Descrizione Importo Importo Importo Importo

Art. 83 comma 2 lett. f) CCNL 02/05 personale 
dirigente    -    Art. 3 comma 2 CCNI 06/09 personale 
dirigente

Indennità 
professionale

€ 1.375.902,00 € 1.434.380,00 -€ 58.478,00 € 1.653.000,00

Art. 83 comma 2 lett. d) e f) CCNL 02/05 personale 
dirigente  -   Art. 4, art. 5 e art. 6 c.2 CCNI 02/05 
personale dirigente

Altre Indennità 
(Aeronautica e 
sostitutiva 
dell'Aeronautic

€ 411.645,00 € 440.270,00 -€ 28.625,00 € 475.884,00

Art. 83 comma 2 lett. e) CCNL 02/05 personale 
dirigente   -   Art. 6 comma 1 CCNI 02/05 personale 
dirigente

Indennità 
Rischio e 
Disagio

€ 264.797,00 € 243.250,00 € 21.547,00 € 323.000,00

Art. 83 comma 2 lett. a) CCNL 02/05 personale 
dirigente   -   Art. 7 CCNI 1998/2001 personale 
professionista

Indennità di 
Posizione

€ 487.115,00 € 472.686,00 € 14.429,00 € 500.000,00

Art. 83 comma 2 lett. b) CCNL 02/05 personale 
dirigente   -   Art. 8  CCNI 2002/2005 personale 
dirigente

Retribuzione di 
Risultato

€ 467.549,83 € 318.900,00 € 148.649,83 € 505.000,00

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

Valore 
passaggi 
economici ante 
2011

€ 559.805,00 € 618.920,00 -€ 59.115,00 € 582.100,00

Valore 

DESTINAZIONE - ACCORDO

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

Valore 
passaggi 
economici 
anno 2015 

€ 155.601,00 € 165.805,00 -€ 10.204,00 € 250.000,00

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

Valore 
passaggi 
economici 
anno 2017

€ 173.487,00 € 201.690,83 -€ 28.203,83

Totale € 3.895.901,83 € 3.895.901,83 (*) € 0,00 € 4.288.984,00

(*) importi da accordo di ripartizione 
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Modulo IV - RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEI 

PROFESSIONISTI DI PRIMA QUALIFICA PROFESSIONALE                                                                                                          

ANNO 2018

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli 

strumenti annuali e pluriennali di bilancio

4.1 Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifia che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria 

dell'Amministrazine presidiano correttamente i limiti di spea del Fondo nella fase programmatoria della 

gestione

Il Bilancio di previsione dell'Ente, deliberato dal  Consiglio di Amministrazione  nella seduta del 20/12/2017 con 

delibera n. 29/2017 e  approvato con Decreto Interministeriale (MEF - MIT) n. 170 del 30/03/2018, espone lo 

stanziamento  del fondo per la retribuzione accessoria del personale  professionista di prima qualifica 

professionale costituito nel rispetto delle  disposizioni contrattuali e delle diverse norme di contenimento della 

spesa che nel tempo si sono succedute. In fase di gestione di bilancio, sulla base del Regolamento per la 

gestione amministrativa e contabile dell'Ente, si procede all'assunzione degli impegni relativi alla spesa per la 

retribuzione accessoria del personale professionista di prima qualifica professionale nel rispetto del limite del 

suddetto stanziamento.  Il sistema di elaborazione delle retribuzioni utilizzato dalla Direzione del Personale 

consente, attraverso la predisposizione di riepiloghi finanziari e di prospetti contabili generali e per contratto, 

l'esatta imputazione delle diverse indennità accessorie al  capitolo di bilancio relativo al fondo. Mediante 

l'utilizzo di sottocodici, nell'ambito del capitolo, le spese sono imputate agli impegni relativi alle diverse 

tipologie di indennità, consentendo la verifica dei limiti di spesa. Il successivo controllo analitico, effettuato dalla 

Direzione Gestione Finanziaria sulla predetta documentazione contabile e su altri documenti corredati da atti di 

impegno, consente il riscontro definitivo, congiunto con la Direzione del Personale, del rispetto del limite di 

spesa del fondo e delle singole voci del fondo stesso.

4.2 Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno 

precedente risulta rispettato

La spesa del fondo relativo all'anno 2017 è nei limiti imposti dalle leggi finanziarie ed è stata determinata con il 

parere favorevole del Collegio dei Revisiori dell'Ente. Si riportano di seguito i dati relativi alla situazione della 

spesa a carico del fondo in parola alla data del 31/12/2017, come da dati del bilancio consuntivo deliberato dal 

CdA dell'Ente nella seduta del  27/07/2018 con delibera n. 17/2018 e approvato con Decreto Ministeriale (MEF - 

MIT) n. 88 dell'8/03/2019.

IMPORTO IMPEGNATO          €   3.895.901,83

IMPORTO SPESO                      €   3.234.533,43

RESIDUO AL 31.12.2017         €       661,368,40

4.3 Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse 

voci di destinazione del Fondo

L'importo complessivo stanziato  per la retribuzione accessoria di tutto il personale dell'ente, per l'anno 2018,  

come da bilancio di previsione approvato dal CdA dell'Ente nella seduta del 22/12/2017, con delibera n. 

29/2017 ammonta complessivamente ad € 14.172.822,00. La quota destinata alla retribuzione accessoria del 

personale professionista di prima qualifica professionale, dopo il provvedimento di assestamento di bilancio e la 

costituzione del relativo fondo è pari a € 3.895.901,83. La copertura delle spese di personale a carico del fondo 

è assicurata dalle entrate dell'ente, registrate nei rispettivi capitoli.
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c 
ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE OVILE 

Premessa 

Ipotesi di Contratto Integrativo 
Personale professionista di 1A qualifica 

ANNO 2018 

In data 29 marzo 2019, l'Amministrazione e le OO,SS. si incontrano per la 
sottoscrizione dell'ipotesi di contratto integrativo per le politiche di sviluppo del 
personale professionista di 1 A qualifica professionale per l'anno 2018. 

Art. 1 

Per l'anno 2018, la retribuzione di risultato erogata al personale professionista di 1 A 

qualifica professionale è corrisposta nella misura del 7,5% dello stipendio tabellare 
annuo per 13 mensilità di ciascun livello economico della qualifica di appartenenza. 
Tale percentuale è passibile di variazione in funzione delle disponibilità del fondo e 
delle valutazioni espresse, 

Art. 2 

Per l'anno 2018 il Fondo per le pOlitiche di sviluppo del personale professionista di 
1 A qualifica professionale viene determinato sulla base delle risorse stabilite dal 
CCNL 2006/2009, 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 deID.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. Pertanto, nell'attesa del rinnovo del CCNL 2016 - 2018 il 
predetto fondo, nel rispetto dei limiti imposti, è stato determinato in € 3.895.901,83. 

Il fondo in parola è ripartito come segue: 

a) L'importo di € 888.893,00 è imputato al fondo quale costo storico 
complessivo delle progressioni economiche; 

b) L'importo di € 1.375.902,00 è destinato al pagamento dell'indennità 
professionale di cui all' Art. 92 c.2 lett. f) CCNL 1998/2001 e Art. 83 c,2 lett. 
f) CCNL area dirigenziale 2002/2005, come rimodulata dall'art. 3 del CCNI 
2006/2009. 

c) L'importo di € 411.645,00 è destinato al pagamento dell'indennità 
aeronautica e sostitutiva dell'indennità aeronautica di cui agli Artt, 92 c.2 lett. 
d) e 93 CCNL 1998/2001 - Art. 83 c.2 lett. d) e g) CCNL area dirigenziale 
2002/2005, come rimodulate dagli artt. 4 e 5 del CCNI 2002/2005; 

d) L'importo di € 264.797,00 è destinato al pagamento dell'indennità di rischio, 
pericolo e disagio di cui all'Art. 92 c.2 lett. e) CCNL 1998/2001 - Art, 83 c.2 



lett. e) CCNL area dirigenziale 2002/2005, come rimodulata dall' Art. 6 del 
CCNI 2002/2005; 

e) L'importo di € 487.115,00 è destinato al pagamento delle indennità di 
posizione per gli incarichi di cui all'art. 83 del CCNL del personale non 
dirigente 1998/2001 - sezione professionisti, nelle misure previste dall'art. 1 
del presente accordo; 

f) L'importo di € 467.549,83 è destinato al pagamento della retribuzione di 
risultato, secondo i criteri meritocratici previsti dal sistema di misurazione e 
valutazione della performance. 

Per l'anno 2018, le risorse destinate agli istituti economici di cui ai punti da a) a e) 
del presente articolo, non integralmente utilizzate, disponibili a consuntivo, hanno 
consentito di integrare le risorse destinate alla retribuzione di risultato. 

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

Art. 3 

Per le parti non in contrasto con le disposizioni di cui al presente CCNI, restano in 
vigore le norme contenute nel CCNI relativo all'anno 2017. 

Art. 4 

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. 

Sono fatte salve eventuali disposizioni di maggior favore che dovessero derivare dal 
CCNL in corso di rinnovo presso l'ARAN. 

Roma, 29 marzo 2019 

OO.SS. 

FLP-ST 

::;;; .. ~ 
J" 

FITCISL U( 
UIL PA .... :t:2"cf-r:; 
UIL TRASPORTI 

2 



IPOTESI DI DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI 
SVILUPPO DEL PERSONALE PROFESSIONISTA DI PRIMA QUALIFICA PROFESSIONALE 

ANNO 2018 

2.1 Sezione I • Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque 

non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

Costo storico passaggi orizzontali ante 2011 559.805,00 

Costo storico passaggi orizzontali anno 2015 155.601,00 

Costo storico passaggi orizzontali anno 2017 173.487,00 

TOTALE 2.1 SEZIONE I 888.893,00 

2.2 Sezione Il • Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Indennità professionale 1.375.902,00 

Indennità Aeronautica e sostitutiva dell'indennità aeronautica 411.645,00 

Indennità Rischio, Pericolo e disagio 264.797,00 

Indennità di posizione 487.115,00 

Retribuzione di risultato 467.549,83 

TOTALE 2.2 SEZIONE Il 3.007.008,83 

2.3 Sezione III • (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

TOTALE 2.3 SEZIONE III 0,00 

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 888.893,00 

Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 3.007.008,83 

Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare 0,00 

TOTALE 2.4 SE210NE IV· Totale poste di destinazione del Fondo 

sottoposto a certificazione 3.895.901,83 

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

TOTALE 2.5 SEZIONE V 

~ 
/~ . ~ 
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