
ENAC 
ENTE NAZIONALE PER l'AVIAZIONE CiVII F 

ACCORDO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI 
SVILUPPO DEI PROFESSIONISTI DI SECONDA QUALIFICA PROFESSIONALE 

ANNO 2013 

In data 29 luglio 2013, l'Amministrazione e le 00.88. si incontrano per la 
sottoscrizione dell'accordo per la ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo 
del personale Professionista di 8econda qualifica professionale, relativo all'anno 
2013. 

Art. 1 

Campo di applicazione 

Il presente accordo Integrativo, relativo all'anno 2013, si applica a tutto il personale 
professionista di seconda qualifica professionale con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato o a tempo determinato. 

Art. 2 

Ammontare Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti 

Ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 150/2009, con del ibera CdA n. 36 del 5/11/2013, 
l'ENAC ha determinato il fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di 
seconda qualifica professionale, per l'anno 2013, in € 934.026,32. 

Art. 3 

Ripartizione del Fondo per le pOlitiche di sviluppo dei professionisti di seconda qualifica 
professionale (Art. 15 CCNL successivo al CCNL per il personale non dirigente 2002 -

2005) 

Il fondo di cui all'art. 14 del CCNL successivo al CCNL per il personale non dirigente 
2002 - 2005, relativo alle politiche di sviluppo dei professionisti di Il qualifica 
professionale dell'Enac, è ripartito per l'anno 2013 come segue: 

a. Indennità professionale - € 406.000,00 
b. Ind. aeronautica - € 57.000,00 
c. Indennità specifica di rischio, pericolo e disagio - € 160.000,00 
d. Indennità di posizione - € 34000,00 
e. Retribuzione di risultato - € 167.256,00 
f. Costo storico Passaggi di livello economico - € 109.768,73 

Le risorse non integralmente utilizzate che a consuntivo risultassero disponibili 
andranno ad incrementare le risorse destinate alla retribuzione di risultato. 



Ai fini del la ripart izione, gli articoli seguenti riportano una breve descrizione in merito 
agli istituti economici finanziati dal fondo. 

Art. 4 

Indennità professionale (Art. 92 c.2Iett. f) CCNL 1998 - 2001 - Art. 15 c.2Iett. f) CCNL 
successivo al CCNL per il personale non dirigente 2002 - 2005) 

Gli importi relativi all'istituto dell'indennità professionale, di cui all'art. 92 comma 2 
lettera f), del CCNL per il personale non dirigente quadriennio 1998-2001 
rideterminati da! CCNI personale non dirigente 2002-2005, rimodulati con CCNI 
2006-2009 (9/6/2011) sono confermati come segue: 

a. !ivello economico 1: € 458,54; 
b. livello economico 2: € 589,58; 
c. livello economico 3: € 773,06; 
d. livello economico 4: € 1.010,08; 
e. livello economico 4 su per: € 1.010,08. 

AI personale cui sono conferiti gli incarichi di cui all'art. 83 del CCNL 98/2001 la 
misura dell'indennità professionale viene ridotta nella seguente misura 
corrispondente alla pregressa indennità di impiego (art. 84 CCNL ex RAI 94/97): 

a. livello economico 1: € 180,76; 
b. livello economico 2: € 266,84; 
c. livel lo economico 3: € 292,66; 
d . livello economico 4/4super: € 352,91; 

Art. 5 

Indennità aeronautica (Art. 92 c.2 lett. d) CCNL 1998 - 2001 - Art. 15 c.2 lett. d) CCNL 
successivo al CCNL per il personale non dirigente 2002 - 2005 - Art!. 4 e 5 CCNI 2002 -

2005) 

L'indennità aeronautica 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 dagli artI. 4 e 5 del CCNI 2002 - 2005 pari a: 

a. I livello economico: € 351 ,58; 
b. livello economico 1: € 382,57; 
c. livello economico 2: € 423,89; 
d. livello economico 3 € 516,85; 
e. livello economico super 4/4super: € 516,85. 
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L'indennità sostitutiva dell'indennità aeronautica compete ai professionisti che 
abbiano svolto attività di controllo in volo e per i quali siano venuti meno i requisiti di 
idoneità fisica richiesti per il volo. 

L'indennità sostitutiva del l'indennità aeronautica è determinata nella misura del 90% 
dell'indennità aeronautica, secondo il medesimo regime normativo. 

Art. 6 

Indennità specifica di rischio, pericolo e disagio (Art. 92 c.2Iett. el CCNL 1998 - 2001 -
Art. 15 c.2Iett. e) CCNL successivo al CCNL per il personale non dirigente 2002 - 2005-

Art. 6 CCNI 2002 - 2005) 

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 ordine o registro. E' inoltre corrisposta per le 
particolari modalità di svolgimento dell'attività lavorativa connesse all'esigenza di 
garantire l'imprevista e urgente reperibil ità o ad una prestazione in luoghi soggetti a 
rischi di incolumità, ad es. aeroporti o cantieri. Essa è corrisposta nella misura del 
95% dell'indennità aeronautica. 

E' 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. Essa è corrisposta in misura pari a € 25 
per ogni giorno impiegato nelle predette prove di volo. 

Art. 7 

Indennità di pOSizione (Artl 83 e 92 c.2 lett. al CCNL 1998 - 2001 - Art. 15 c.2 lett. a) 
CCNL successivo al CCNL per il personale non dirigente 2002 - 2005 - Art. 7 CCNI 2002 

- 2005) 

Gli incarichi di cui all'art. 83 del CCNL relativo al personale non dirigente dell'ENAC 
1998 - 2001 sono conferiti dal Direttore Generale, su proposta del responsabile 
della struttura competente. 

Fermo restando quanto stabilito nell'art. 83 CCNL 98/01, alle posizioni organizzative 
dei professionisti si attribuiscono le seguenti specificità: 

a) funzione di direzione di unità organizzative non dirigenziali e di uffici 
professionali istituiti dall'Ente in realizzazione del proprio modello 
organizzativo ed identificano responsabi lità a carattere permanente (art. 
83 comma 1 lett. a). 

b) funzioni di elevata professionalità connesse a specifici obiettivi e progetti, 
identificano attività di rilevante impegno istituzionale e ad elevata 
interazione interna e/o esterna. (art. 83 comma 1 lett. b). 
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c) funzioni di coordinamento di un gruppo di professionisti (art. 83 comma 1 
lett. c). 

Gli importi annui per la retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al CCNL 
98/2001 art. 83 comma 1 lettere a), b) e c) sono stabiliti rispettivamente nelle misure 
di € 15.493,66 € 12.394,98 € 9.296,22. 

Art. 8 

Retribuzione di risultato (Art. 92 c.2 lett. b) CCNL 1998 - 2001 - Art 15 c.2 lett. b) CCNL 
successivo al CCNL per il personale non dirigente 2002 - 2005 - Art. 8 CCNI 2002 -

2005) 

La retribuzione di risultato del personale professionista di seconda qualifica 
professionale è soggetta alla verifica a consuntivo dei risultati conseguiti secondo 
quanto indicato nel sistema di misurazione e valutazione della performance. 
Fermo restando quanto sopra indicato, le parti concordano di potere assegnare un 
acconto nella misura del 50% delle risorse disponibili per la retribuzione di risultato 
definita in sede di ripartizione. 

Art. 9 

Costo storico passaggi di livello economico 

Per l'anno 2013 non sono previste progressioni orizzontali. Graveranno comunque 
sul fondo in parola i passaggi di livello economico relativi ad anni precedenti che 
non risultano a carico del bilancio dell'Ente. 

Art. 1 o 

Disposizioni finali - allegati 

Per una migliore comprensione del presente Accordo, viene allegata la tabel la 
riepilogativa della ripartizione del Fondo per le politiche di sviluppo del personale 
professionista di seconda qualifica professionale, per l'anno 2013, in cui gli importi 
destinati ai diversi istituti sono espressi al netto degli oneri a carico dell'Ente. 

FP CGIL 

FP CISL J 
UIL PA 

USB PI. 

USPPI/APAC 
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PERSONALE PROFESSIONISTA DI SECONDA QUALIFICA 

ANNO 2013 

Ripartizione spesa Fondo per le politiche di sviluppo del personale Professionista 
di Seconda Qualifica Professionale anno 2013 

Indennità professionale € 406.000,00 

Altre Indennità (Aeronautica e diverse) € 57.000,00 

Indennità Rischio e Disagio € 160.000,00 

Indennità di Posizione € 34.000,00 

Retribuzione di Risultato (Va/ore residua/e) € 167.256,00 

Valore passaggi economici ante 2011 € 109.770,00 

Totale risorse economiche € 934.026,00 
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