
ENAC 
ENTE NAZIONALE PER L AVIAZIONE CiVILE 

E.N.A.C. 

ACCORDO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI 
SVILUPPO DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO OPERATIVO E 

ISPETTORI DI VOLO - ANNO 2013 

In data 29 luglio 2013, l'Amministrazione e le OO.SS. si incontrano per la 
sottoscrizione dell'accordo per la ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo 
del personale Tecnico Amministrativo Operativo e Ispettori di Volo, relativo all'anno 
2013. 

Art. 1 

Campo di applicazione 

Il presente accordo integrativo, relativo all'anno 2013, ha efficacia a dal 10 gennaio 
2013 fino alla stipula del successivo e si applica a tutto il personale tecnico 
amministrativo operativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo 
determinato dipendente dell'Enac. 

Art. 2 

Ammontare del Fondo per le politiche di sviluppo del personale T.A.O. e I.V. 

Ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 150/2009, con delibera CdA n. 36 del 5/11/2013, 
l'ENAC ha determinato il fondo per le politiche di sviluppo del personale Tecnico 
Amministrativo Operativo e Ispettori di Volo, per l'anno 2013, in € 4.993.970,93 

Art. 3 

Indennità di Ente (Art. 17 c. 2 lett. d CCNL personale non dirigente 2006 - 2009) 

A decorrere dal 31/12/2009 il fondo per le politiche di sviluppo del personale 
Tecnico Amministrativo è stato decurtato in via definitiva delle somme necessarie 
per la copertura dell'onere occorrente per l'erogazione dell'indennità di ente a tutto il 
personale appartenente alla medesima categoria, in base ai valori mensili indicati 
nella tabella sotto riportata, corrisposti per 12 mensilità. 
Per l'anno 2013, le risorse destinate alla liquidazione dell'indennità di ente 
ammontano complessivamente ad € 1.558.090,64. 



T.A. INO.ENTE mensile INO.ENTE annua 

A1 158,40 1900.80 

A2 168,57 2022,84 

A3 168,57 2.022,84 

A4 168,57 2.022,84 

B1 175,53 2.106,36 

B2 187,30 2.247,60 

B3 187,30 2.247,60 

B4 187,30 2.247,60 

C1 204,96 2.459,52 

C2 220,48 2.645,76 

C3 268,64 3.223,68 

C4 268,64 3.223,68 

C5 268,64 3.223,68 

Art. 4 

Ripartizione del Fondo per le politiche di sviluppo del personale tecnico, 
amministrativo, operativo e ispettori di volo (Art.65 CCNL 1998 - 2001 - art. 28 

CCNL 2002-2005, Art. 17 CCNL 2006-2009) 

Il fondo per le politiche di sviluppo del personale tecnico amministrativo operativo e 
ispettori di volo è ripartito per l'anno 2013 come segue: 

• indennità di posizione per incarichi di responsabilità e straordinari € 900.000,00 

( art. 28 commi 4 e 5 del CCNL del personale non dirigente 2002 - 2005); 

• indennità professionale € 2.451.766.08; 

• turni e reperibilità € 455.000,00; 

• indennità varie (ind. rischio, disagio, ind. centralinisti non vedenti) € 28.300,00; 

• incentivi alla produttività € 160.000,00; 

• progressioni economiche € 328.000,00; 

• quota T.F.R. indennità di ente € 20.000,00; 
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• indennità destinate al trattamento accessorio degli ispettori di volo € 647.904,84; 

Ai fini della ripartizione, gli articoli seguenti riportano una breve descrizione in merito 
agli istituti economici finanziati dal fondo. 

Art. 5 

Indennità di posizione per incarichi di responsabilità (art. 55, 56,65 lett. b) 
CCNL 1998 - 2001 - art. 28 c.4 CCNL 2002 - 2005 - art. 17 c.2 lett. a) CCNL 

2006 - 2009) 

Tale indennità è attribuita a seguito del conferimento, esclusivamente al personale 
appartenente alla categoria funzionari , di incarichi comportanti la direzione di unità 
organizzative di particolare complessità di livello non dirigenziale con elevato grado 
di autonomia gestionale e organizzativa, il coordinamento di strutture o progetti 
intersettoriali o lo svolgimento di attività ad elevata autonomia, con contenuti di alta 
professionalità e specializzazione, nonché attività di staff elo di studio, ricerca, di 
vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza. Tale 
indennità, in relazione al grado di complessità delle responsabilità assunte, varia da 
un minimo di 6.197,48 euro annui ad un massimo di 15.493,71 euro. L'indennità di 
posizione assorbe parzialmente l'indennità professionale di cui al successivo art. 7. 

Art. 6 

Straordinario (Art. 44, 65 lett. f) CCNL 1998 - 2001 - art. 28 c.4 CCNL 2002-
2005 - art. 17 C. 2 lett. a) CCNL 2006 - 2009) 

Fermo restando l'incontrattabilità dei criteri di attribuzione, ai sensi degli art!. 5 
comma 2 e 40, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 , la misura oraria dei compensi per 
lavoro straordinario, è fissata dall'art. 44 commi 5 e 6 del CCNL del personale non 
dirigente 1998 - 2001 , ed è determinata maggiorando la quota oraria del lavoro 
ordinario secondo i criieri ivi indicati. 

Art. 7 

Indennità professionale I operativa (Art. 65 comma 2 lett. i) e il CCNL 1998 -
2001 - art. 28 C. 6 e 7 CCNL 2002 - 2005) 

L'indennità professionale di cui all'art. 65, comma 2 lett. i) e j) , corrisposta 
rispettivamente al personale tecnico amministrativo e al personale operativo, 
remunera l'accrescimento professionale acquisito dal personale nello svolgimento 
dell'attività dell'Ente ed è determinata sulla base dei criteri contenuti negli articoli dei 
CCNL sopracitati. 
Gli importi attribuiti ai dipendenti sono riportati nella tabella seguente. , 
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TA 
A1 

A2 

A3 

A4 

81 

82 

83 

84 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

INO. ULT. 12% INO PROF. INOENNITA' 
PROF. INOENNITA' LlV. BASE 12% + ult PROF.12% INOENNITA' INOENNITA' 

12% STIP. PROF.12% AREA 12% + ult 12% OP. 24% OP. 24% 
2001 + ult 6% 2001 MENSILE ANNUA MENSILE ANNUA 

139,24 139,24 278,48 3.341,81 278,48 3.341,81 

148,93 139,24 288,17 3.458,06 297,86 3.574,31 

156,68 139,24 295,92 3.551 ,01 313,35 3.760,21 

164,42 139,24 303,66 3.643,98 328,85 3.946,15 

159,42 239,14 159,42 318,84 3.826,12 318,85 3.826,17 

170,38 159,42 329,80 3.957,61 340,76 4.089,14 

180,92 159,42 340,34 4.084,04 361 ,83 4.342,00 

191 ,76 159,42 351 ,18 4.214,19 383,52 4.602,30 

183,58 275,37 183,58 367,16 4.405,96 367,17 4.406,00 

203,26 183,58 386,84 4.642,12 406,53 4.878,32 

222,94 183,58 406,52 4.878,28 445,89 5.350,64 

241 ,02 183,58 424,60 5.095,19 482,04 5.784,45 

260,64 183,58 444,22 5.330,70 521 ,29 6.255,48 

Art. 8 

Indennità destinate al trattamento accessorio degli ispettori di volo (art.17 
comma b) CCNl 2006/2009) 

Le risorse economiche destinate al trattamento accessorio degli Ispettori di Volo, 
appartenenti all'area giuridica ed economica C3 - area operativa, a decorrere dal 
30/11/2009 data di sottoscrizione del CCNL 2006/2009 del personale non dirigente 
dell'Enac, confluiscono nel Fondo delle Risorse per le politiche di sviluppo del 
personale tecnico amministrativo. 

Art. 9 

Turni, reperibilità (Art. 42 e 43 CCNl1998 - 2001) 

AI personale turnista è corrisposta una indennità che compensa 
disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro. 



Fermo restando l'incontrattabilità dei criteri di attribuzione, ai sensi degli arti . 5, 
comma 2 e 40, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 , i valori dell'indennità in parola sono 
stabiliti dall'art 42 c.6 lett. a), b) e c) del CCNL personale non dirigente 1998 - 2001 

Il servizio di reperibi lità amministrativa assicura essenziali e indifferibili prestazioni 
riferite a servizi di emergenza , aree di pronto intervento e simili. La durata massima 
di un turno di reperibilità è di 12 ore e, a decorrere dal 31/12/2009, è remunerato 
con un compenso di € 19,00. 
Stante le particolari funzioni svolte dall'Ente nel campo delle garanzie della 
sicurezza aeronautica, l'istituto della reperibilità amministrativa, sulla base di 
apposito provvedimento dell'Ente, è esteso a tutto il personale per lo svolgimento di 
almeno due turni al mese. 

Art. 10 

Indennità varie (ind. rischio, disagio, ind. centralinisti non vedenti) (Art. 65 lett. d), 
e), m) CCNL 1998 - 2001) 

L'indennità di rischio remunera i dipendenti incaricali di svolgere l'attività di cassiere 
e l'attività soggetta al rischio connesso al maneggio di valori e denaro, nell'ambito 
della Direzione Generale e delle Direzioni Territoriali dell'Ente. 
L'indennità di disagio è attribuita al personale che opera prevalentemente come 
autista, in pronta disponibilità di servizio, disponibilità tale da rendere estremamente 
disagevole l'orario di lavoro, con turni che si protraggono in modo imprevedibile 
anche in ore notturne e festive . 
Ai centralinisti telefonici non vedenti è corrisposta l'indennità di mansione prevista 
dall'art. 9 della Legge 29 marzo 1985 n. 113 e successive modificazioni e 
integrazioni. 

Art.11 

Incentivi alla produttività 

La produttività del personale Tecnico Amministrativo 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 produttività definita in sede di ripartizione. 

Art.12 

Costo storico progressioni economiche (art. 53 e 65 del CCNL del personale non 
dirigente 1998 - 2001, modificati dall'art. 12 del CCNL 2002 - 2005 e dall'art. 6 del 

CCNL 2006 - 2009) 
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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.13 

Quota TFR indennità di ente (Art. 18 c. 3 e 4 CCNL personale non dirigente 2006 -
2009) 

A decorrere dal 31/12/2009, ai sensi dell'art. 18 c. 3 e 4 l'indennità di ente è inclusa 
nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto. Un importo pari al 
6.91 % del valore dell'indennità di ente effettivamente corrisposta in ciascun anno al 
personale destinatario della disciplina del trattamento di fine rapporto, è posto 
annualmente a carico del fondo per le politiche di sviluppo del personale Tecnico 
amministrativo. 

Art.14 

Disposizioni finali - allegati 

Per una migliore comprensione del presente Accordo, viene allegata la tabella 
riepilogativa della ripartìzione del Fondo per le politiche di svi luppo del personale 
Tecnico Amministrativo, per l'anno 2013, in cui gli importi destinati ai diversi istituti 
sono espressi al netto degli oneri a carico dell'Ente. 

Organizzazioni sindacali 

FP CGIL 

FIT CISL 

UIL PA 

UIL TRASP~I~M 
USBP.I.~ 
USPPIIAPAC 
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FONDO PERSONALE TEC. AMMIN.VO -OPERATIVO 
ISPETTORI DI VOLO 

ANNO 2013 

RISORSE ECONOMICHE ANNO 2013 4.993.970,93 

INDENNITA' DI POS.NE INCARICHI ART. 28 Comma 4 CCNL 2002/2005 BIENNIO 
ECON. 2002-2003 - STRAORDINARIO ART. 28 Comma 5 CCNL 2002/2005 
BIENNIO ECON. 2002-2003 900.000,00 

INDENNITA' PROF.LE / OPERo TECNICI AMM.IVI 2.451. 766,08 

TURNI POM.- NOTT.e/o FEST. / REPER.TA' 455.000,00 

INOENNITA' VARIE T.A. 28.300,00 

RETRIBUZIONE ACCESSORIA ISPETTORI DI VOLO 647.904,84 

Isp. Volo ART. 18 Comma 4 CCNl 2006-2009 TFR (INO.TA' ENTE) 3.000,00 

COSTO STORICO PASSo LIV. - CCNL 2002/2004 - CCNL 2006/2009 328.000,00 

!\ 

PROOUTTIVITA' PERSo T.A./OP.fI.V. (VALORE RESIDUALE) 160.000,00 

~ ART. 18 Comma 4 CCNL 2006-2009 TFR (IND.TA· ENTE) 20.000,00 

RISORSE ECONOMICHE LIQUIDATE 4.993.970,9i/ > 

~-
~ 

~ V" 

STIMA SPESA 
Fondo T.A.lLV. Anno 2013 
a.mancini 


