
ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALL'ACCORDO DI RIPARTIZIONE 

Modulo 1 . Scheda 1.1 

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli 

adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione 28 luglio 2014 

Periodo temporale di vigenza Anno 2014 

Parte Pubblica: 

Dott. Mauro Campana· Direttore Centrale Finanza (in rappresentanza del 

Direttore Generale); 

Organizzazioni sindaca li ammesse alla contrattazione: 
FP CGIL 

FIT ClSL 

Composizione UIL PA 

della delegazione trattante UIL TRASPORTI 

USB P.1. 

USPPI APAC 

Organizzazioni sindacali f irmatarie: 

FIT ClSL 

UIL PA 

UIL TRASPORTI 

Soggetti destinatari Personale Tecnico Amministrativo / Operativo - Ispettori di Volo 

a) Rideterminazione degli importi dell'indennità di posizione di cui all'art. 55 del 

Materie trattate dal contratto CCNL del personale tecnico amministrat ivo ENAC 1998·2001; 

integrativo (descrizione sintetica) b) ripartizione delle risorse enonomiche del fondo tecnici amministrativi! 

ispettori di volo per l'anno 2014, destinate al trattamento accessorio del 

personale; 

c) utilizzo delle eventuali econemie risu ltanti a consuntivo nel 2014. 
Intervento 

dell'Organo di 

controllo interno. 

Allegazione della 

certificazione 
dell'Organo di 

controllo interno alla 

Relazione 



Ai sensi dell'art.7 del d.lgs.n.150/ 2009, già dal 2010, è stato adottato il "Sistema 

di misurazione e di va lutazione della performance" dell'ENAC. In data 30 

gennaio 2014, sono stati adottati d'urgenza dal Direttore generale dell'Ente il 

Piano della performance 2014/2016 (art. lO del D.Lgs. 150/2009) , il 

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014/2016 (a rt. 11, comma 

Q) 2 del D.Lgs. 150/2009) e il Piano triennale della prevenzione della Corruzione 
" 2014/2016 (legge n.190/2012) . Tutti e tre i Piani sono stati ratificati dal o ... 
'" Consiglio di Amministrazione dell 'ENAC in data 24 febbraio 2014. u 
u 

'" I documenti sono pubblicati sul sito internet dell'Ente nell'apposita sezione ~ 
u 

" "Amminist razione trasparente" e debitamente trasmessi all'ANAC, all'IGOP e al o 
u 

.!;l 
<O 

Dipartimento della Funzione Pubblica . 

.:; 

.;;; 
~ 
Q) 
u 
u 

" ~ 
Q) 

·u 
+' 

Ai sens i del decreto legislativo n.33/2013, si attesta l'assolvimento degli " Q) 

"O obblighi di pubblicazione nel citato decreto contenuti. In particolare, sono stati Q) 

c-
o rispettati gli obblighi di pubblicazione inerenti le macrofamiglie e le varie 
~ 

c-
tipologie di dati in esso prescritti (d isposizioni general i,orga nizzaz ione, +' u 

'" personale, bandi concorso, performance, attività e procedimenti, 
bo Attestazione del provvedimenti, bandi di gara e contratti, sovvenzioni, bilanci, beni immobili e Q) 

"O 
rispetto degli gestione patrimoni, servizi erogati, pagamenti, opere pubbliche pianificazione e Q) . ., 
obblighi di legge che gestione del territorio, informazioni ambientali, corruzione, accesso " Q) 

E in caso di civico).L'OIV ha attestato, conferme mente a quanto indicato nelle varie 
.0. 

inadempimento delibere dell'ANAC di riferimento, l'avvenuta pubb licazione. E 
Q) comportano la Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. 150/2009, l'Ente "O 

'" bo 
sanzione del divieto si è attivato a: 

Q) di erogazione della Comma 6 - Giornate della trasparenza: "O 
Q) retribuzione Nel 2013 la prima giornata della trasparenza si è svolta ilIO maggio per la <O 
~ 

accessoria. presentazione del Rapporto al Parlamento e del Bilancio sociale dell'Enac; la " "O 
Q) seconda si è svo lta il16 luglio 2013 alla presenza dei principali stakeholder u 
o 
~ dell'Ente per pianficare le operazioni a garanzia de l corretto fu inzionamento del c-
~ 

trasporto aerero durante il periodo estivo. Q) 

t: L'ENAC adempie, altresì, agli obblighi di pubblicazione sanci ti dal comma 8 Qi 
"O dell'art. 11 e relaziona periodicamente sull'adempimento di tal i obblighi sia o 
u 

aIl'OIV, sia all'ANAC (ex CiVIT). u 
Q) 
c-
~ 

ii: 

La Relazione della Performance 2013 è stata validata dall 'OIV, ai sensi 

dell'articolo 14, comma 6 del D.Lgs. N. 150/2009, in data 29 luglio 2014. Il 

documento di validazione è stato trasmesso al Direttore generale dell'ENAC ed 

all'ANAC (ex CiVIT), nonchè alla Ragioneria Generale dello Stato -IGOP. La 

val idazione della Relazione da parte dell 'OIV costituisce condizione 

inderogabi le per l'accesso agli strumenti per premiare il merito. 



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 

FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 
OPERATIVO E ISPETTORI DI VOLO 

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 guanto disoosto dal contratto integrativo, in modo da fomire un guadro 
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 28.07.2014 disciplina: 
la rideterminazione degli importi dell'indennità di posizione per gli incarichi previsti dall'art. 55 del 
CCNL del personale tecnico amministrativo ENAC 1998 - 2001 e la ripartizione del fondo per le 
politiche di sviluppo del personale tecnico amministrativo operativo e ispettori di volo per l'anno 
2014. 

Tale fondo è stato costituito con delibera n. 14 del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, nella 
seduta del 9/04/2014. 

Il fondo in parola, determinato sulla base delle risorse stabilite dal CCNL 2006/2009 e tenuto conto 
del valore del fondo 2010 certificato dal Collegio dei Revisori e delle considerazioni espresse dalla 
nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, del 24 
maggio 2012, è stato definito in € 4.963.21 t ,,1 6. 

La suddetta delibera, contenuta nell'accordo in parola, è stata valutata nel rispetto di: 

vinco li 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 normativa 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, ave previsto, all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27 
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 1 O per cento. "; 

vincoli legislativi in materia di limiti alla costituzione del fondo delle risorse decentrate - art. 9, 
comma 2 bis del d.l. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010 in base al quale le risorse dei fondi 
degli anni 2011-2012-2013 non possono eccedere le risorse del fondo dell'anno 2010 ed 
annualmente devono essere ridotti in proporzione al personale cessato dal servizio, secondo le 
indicazioni della circolare della Rgs n. 12/2011 ; 

vincoli dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti. 

B) guadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle 
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risorse de/ Fondo: 

Disposizione contrattuale Descrizione Importo Note 

Ar! 65 Let! I) e J) ccnl Indennità professionale e operativa 2.426.173,47 
1998/200 1 - art.28 c. 7 ceni 
2002 - 2005 Tabella 1 

Art! 42, 43, 65 lett. d) ccnl Turni e reperibilità 430.000,00 
1998/2001 - art. 7 ccni 
2006/2009 Tabella 2 

Art. 65 let! d), e) , m) ccnl Indennità varie (rischio, maneggio 28.550,00 
1998/2001 valori, disagio e indennità Tabella 3 

centralinisti non vedenti) 
Art. 65 let! c), g), j), I) ccnl Indennità accessorie degli Ispettori 624.877,67 
1998/2001- art. 17 c. 2 let! di Volo 

Tabella 4 b) ccn12006/2009 

Art. 18 c.4 ccnl 2006/2009 Quota 6.91 % - T.F.R. indennità di 2.000,00 
ente - ispettori di volo Tabella 4 

Art! 53, 65 c.2 let! a) ccnl Costo storico passaggi di livello 320.236,12 
1998/2001 - art. 12 ccnl 

Tabella 5 2002/2005 - art. 6 ccnl 
2006/2009 
Art. 18 cA ccnl 2006/2009 Quota 6.91% - T.F.R. indennità di 5.500,00 

ente - personale tecnico Tabella 6 
amministrativo operativo 

Art! 55, 56, 65 lett. b) ccnl Indennità di posizione incarichi 591.856,43 
1998/2001 - art. 28 c. 4 
ccnl 2002/2005- art. 17 c. 2 Tabella 7 
let! a) ccnl 2006/2009 

Art! 44,65 let! f) - art! 28 Straordinari 308.143.57 
c.5 ccnl 2002/2005 - art . 17 
c. 2 let! a) ccnl 2006/2009 

Art! 65 c.2 let! c) , 66 ccnl Incentivi alla produttività 109.646,50 
1998/2001 - art. 11 ccnl 
2006 - 2009 

Totale 4.846.983.76 

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 di cui all'allegato accordo del 5/5/2014. 

In particolare, si fa presente che l'indennità professionale, istituita con il CCNL ENAC 1998/2001 , é 
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da sempre considerata fissa e continuativa; viene riconosciuta ai dipendenti quale remunerazione 
dei particolari requ isiti 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 tabel la 
esplicativa è stato riportato l'importo complessivo medio corrisposto mensilmente al personale 
interessato, fermo restando l'incontrattabilità dei criteri di attribuzione ai sensi dell 'art!. 5 c. 2 e 40 c. 
1 del D.Lgs. n. 165/2001. In particolare, gli art!. 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. Il pagamento delle suddette prestazioni avviene a seguito di rilevazione 
elettronica delle presenze presso tutte le sedi ENAC. Per le particolari funzioni dell'Ente nel campo 
della garanzia della sicurezza aeronautica, l'indennità di reperibilità, pari a € 38,00 lorde mensili , è 
estesa al personale interessato, per lo svolgimento di almeno 2 turni al mese. 

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 'art!. 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, non costituisce 
duplicazione rispetto a quella indicata per il restante personale tecnico amministrativo pur con la 
stessa definizione. Si ritiene opportuno indicarie separata mente in quanto afferenti a risorse 
economiche specificamente destinate a tale tipologia di personale. 

Si rappresenta , inoltre, che le risorse destinate alla remunerazione degli incarichi e degli 
straordinari, indicati nel prospetto di cui sopra rispettivamente per € 525.000,00 ed € 375.000,00, 
sono rimesse alla discrezionalità della scrivente Amministrazione per un tota le di € 900.000,00 
come riportato nella tabelia di ripartizione allegata all'accordo del 5/5/2014. La destinazione di tale 
importo, infatti, ai sensi dell'art. 17 c.2 let!. a) del CCNL del personale non dirigente ENAC 2006 -
2009, viene definita dall'Ente, per le stesse finalità, sulla base di esigenze organizzative. 

C) gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei 
contratti integrativi e fa disciplina vigente del!e 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 Der la Derformance individuale 
ed organizzativa: 

Come evidenziato nel modulo 1 - Scheda 1.1, in data 30 gennaio 2014, sono stati adottati 
d'urgenza dal Direttore generale dell'Ente il Piano della performance 2014/2016 (art. 10 del D.Lgs. 
150/2009) , il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014/2016 (art. 11 , comma 2 del 
D.Lgs. 150/2009) e il Piano triennale della prevenzione della Corruzione 2014/2016 (legge 
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n.190/2012) . Tutti e tre i Piani sono stati ratificati dal Consiglio di Amministrazione dell 'ENAC in 
data 24 febbraio 2014. 
I documenti sono pubblicati sul sito internet de ll 'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione 
trasparente" e debitamente trasmessi all 'ANAC, all'IGOP e al Dipartimento della Funzione 
Pubblica. 

L'Ente ha continuato nel consolidamenio del modello gestionale che, in coerenza con le 
disposizioni del d.lgs. n. 150/2009, coniuga pianificazione, strategia, gestione per obiettivi e 
sistema di incentivazione. 

Nel corso del 2012, su proposta dell'OIV, tenuto conto del l'esperienza pregressa, sviluppatasi 
all'indomani della adozione del Sistema di misurazione e valutazione della performance, l'ENAC ha 
adottato la nuova edizione del Sistema che ha reso più chiaro ed esplicito, il legame che deve 
sussistere tra il sistema di misurazione e gli obiettivi , siano essi strategici o operativi , e la 
misurazione e valutazione della performance individuale. Conseguentemente , sono state 
predisposte anche nuove schede di valutazione per tutto il personale. 

All 'interno del Sistema è ampiamente descritta la metodologia per la misurazione e valutazione 
della performance organizzativa e individuale. 
E' infatti illustrato analiticamente il processo di definizione degli obiettivi e quello successivo di 
assegnazione ai dirigenti e al personale. Partendo dalle linee strategiche dettate dal CdA e dalla 
conseguente identificazione degli obiettivi strategici trienna li e delle azioni strategiche, si arriva 
all'individuazione degli obiettivi operativi (da parte dei Direttori centrali e di linea), con contestuale 
assegnazione ad ogni obiettivo di un va lore percentuale, un indicatore di raggiungimento e una 
data di scadenza (KPI e target). 

L'Ente nel corso del 2013 ha rivisto nuovamente il proprio Sistema di misurazione e valutazione 
della performance (SMVP); in oarticolare, è stata integralmente rivisitata la sezione dedicata alla 
misurazione e valutazione della performance del personale dirigente, al fine di permettere una 
migliore valorizzazione del contributo dei dirigenti ai risultati dell'ENAC in una prospettiva di 
sviluppo delle capacità personali , armonizzando, così, il ciclo di gestione della performance con 
quello di sviluppo manageriale. 

In base al nuovo SMVP, il contributo di ciascun dirigente sarà va lutato non solo sulla capacità di 
contribuire al perseguimento degli obiettivi operativi di derivazione strategica, derivati dal Piano 
della performance dell'Ente, ma anche su obiettivi operativi locali legati alla specifica realtà 
dell'area di propria responsabilità e che rappresentino per il dirigente le "sfide" per il miglioramento 
delle performance di efficienza, economicità e qualità. 

Non meno rilevante è una migliore considerazione delle "competenze manageriali" espresse dal 
dirigente nell'esercizio del proprio ruolo di responsabilità. Tale approccio permette di rafforzare 
l'utilità del sistema di valutazione dei dirigenti quale modalità di sviluppo manageriale, contribuendo 
così a mettere in evidenza e a promuovere i comportamenti organizzativi e gli stili di management 
più coerenti con i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento dell 'ENAC. 
Va sottolineato che le capacità richiamate nel profilo di competenza assegnato non sono delineate 
in astratto, ma vengono colte e graduate dal valutatore in relazione alla sfida posta dallo specifico 
ruolo di responsabilità ricoperto. 

Le competenze manageriali ENAC sono raccolte nel C.d. "Dizionario delle competenze" ed il loro 
peso viene preventivamente individuato dal Direttore generale e reso noto nelle "Linee guida per la 
valutazione del personale dirigenziale e non dirigenziale - anno XXXX". 

Bisogna segnalare, inoltre , l'enfasi posta sulla dialettica valutato-valutatore nelle varie fasi che 
contraddistinguono l'intero processo di misurazione e valutazione della performance dirigenziale, 
dalla fase di individuazione degli obiettivi, ai monitoraggi intermedi, fino all'auto-valutazione ed alla 
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valutazione espressa dal superiore gerarchico. 

Risulta inoltre continua, l'attività di monitoraggio sug li obiettivi individuali assegnati al personale 
dirigenziale, anche attraverso un sistema informativo di gestione degli obiettivi e dei relativi 
progetti. 

Il monitoraggio sullo stato di avanzamento degli obiettivi individuali assegnati al personale non 
dirigente è effettuato nel corso dell'anno attraverso incontri periodici dedicati. 

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 apposito 
cOlloquio dedicato (obiettivi individuali conseguiti e valutazione comportamenti organizzativi). In 
relazione alla tipologia di personale soggetta a valutazione sono, opportunamente, diversificati sia 
gli indicatori di performance, sia il peso attribuito alle due componenti. 

All'interno del Sistema è richiesta per i dirigenti, così come indicato dal legislatore, una capacità di 
differenziazione dei giudizi dei propri collaboratori; 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 CeNI in merito alle prestazioni del personale dirigenziale, professionista e tecnico 
amministrativo. 
I livelli sono cinque e l'accesso alla retribuzione di risultato è legato al conseguimento di un 
punteggio che corrisponde a quello dei primi tre livelli. 

Alle organizzazioni sindacali è stata data informativa preventiva sia in fase di adozione del 
Sistema, sia in fase di successive modifiche. 

Come evidenziato nel modulo 1- Scheda 1.1, l'OIV ha proceduto alla validazione della Relazione 
sulla performance 2012 in data 1" luglio 2013, n.2 prot./OIV; tale validazione è condizione 
inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito. La Relazione ha il compito di 
evidenziare a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali 
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali 
scostamenti. La Relazione sulla performance 2013 (da adottare entro il 30 giugno 2014) è 
attualmente in corso di elaborazione. 

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 O. Lgs. n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di 
elementi automatici come l'anzianità di servizio): 

Per l'anno 2014 non sono previste progressioni economiche orizzontali. 

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" del O. Lgs. n. 150/2009: 

La sottoscrizione dell'accordo di ripartizione dei Fondi 2014 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 nel Piano della Performance 2011/2013 , 
2012/2014 e 2013/2014 e 2014/2016. 

Il Piano della Performance, integrato nei suoi contenuti con il Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità e con il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016, ha il 
ruolo di strumento principe di programmazione gestionale. Partendo, infatti, dalla missione 
dell'Enac si arriva alla definizione delle 6 aree strategiche dell'Ente, con contestuale definizione 
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degli stakeholder chiave, dei rispettivi fattori di outcome e di output. 

Una volta individuati gli obiettivi strategici , si arriva alla pianificazione operativa. Per l'attuazione di 
ogni obiettivo operativo 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 aIl'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. 

Il Direttore Generale 
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PERSONALE NON DIRIGENTE AREA TECNICA, ECONOMICA E AMMINISTRATIVA ~ TABELLA 1 I I 
-T -

CCNL 
1 

199812001 Art. 65 lettera il' jl l , 

§ o 

" s: INO.TA' IND.lA' s: INO.TA' INO.lA' 
TA QPER,VA OPER.VA TOTALE ANNUO PRQF.LE PROF.LE TOTALE ANNUO 

IMPORTO IMPORTO 
IMPORTO MESE ANNUO IMPORTO MESE ANNUO 

Al 278,48 2 278,48 3.341,81 6.683,62 

A2 297,86 1 288,17 3.458,06 3.458,06 

A3 313,35 1 295,92 3.551,01 3 .551,01 

A4 328,85 303,66 

8 1 25 318,84 3.826,12 95.653,08 84 318,84 3.826,12 321.394,35 

82 13 340,76 4.089,14 53.158,81 41 329,80 3.957,61 162.261 ,99 

83 38 361,83 4.342,00 164.996,12 23 340,34 4.084,04 93.932,96 

8 4 383,52 - 3 351,18 4.214,19 12.642,57 

Cl 24 367,161 4.405,96 105.743,00 101 367,16 4.405,96 445.001,80 

C2 43 406,53 4.878,32 209.767,62 25 386,84 4.642,12 116.052,96 

C3 60 445,89 5.350,64 321.038 ,21 86 406,52 4.878,28 419.531,94 

C4 482,04 8 424,60 5.095,19 40.761,48 

C5 521,29 11 444,22 5.330,70 58.637,67 

203 950.356,84 386 1.683.91 0,41 

589 TOTALE I I I I I 2.634.267,25 

I I I Differenze rispe t10 agli Imporli in tabella di Ripartizione: I 

n. 51 Riduzione ind. Professo Per Ind. Posizione I - 140.845,92 

n. 15 Part·time I - 16.127,02 

n.7 Part-time I - 10.354,92 

n. 9 Cessazioni I . 19.328,02 

n.3 Esoneri dal Servizio I . 5.295,36 

n. 1 Esoneri dal Servizio I - 2.439,12 

n. 3 Aspettative non retro 13.690,08 

950.356,84 I I 
Tota le I I 2.426.186,81 

TOTALE in ripartizione 2014 I I 2.426.173,47 

I I I 
I 

13,34 1 Diff. X Arrotondamento I I • 



DIREZIONE DEL PERSONALE 

TRATIAMENTO ECONOMICO 

Anno 2014 Previsione Spesa Personale Tecnico Amm.vo TABELLA 2) 

CCNL 1998/2001 art.65 - Lett. d) 

Importo Medio mensile Importo Anno 

Turni pomeridiani 13.300,00 159.600,00 

Turni notLo fest.! Turni nott.e fest. 750,00 9.000,00 

Turni reperibilita' 9.000,00 108.000,00 

Turni Rep. TA PR030 13.000,00 156.000,00 

TOTALE STIMATO ANNO 2014 432.600,00 

Assegnazione BUDGET ANNO 2014 430.000,00 

Nota 

Il presente importo si discosta da quanto preventivato nella tabella di ripa rtizione in quanto depurato 

dei risparmi derivanti dai collocamenti in quiescenza in corso di anno. 

Previsione Spesa Ind.tà di Turno Anno 2014 

a.mancini 



DIREZIONE DEL PERSONALE 
TRATTAMENTO ECONOMICO 

TABELLA 3) 

PERSONALE NON DIRIGENTE AREA TECNICA, ECONOMICA E AMMINISTRA TlVA 

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

lettera d) Indennità Rischio Cassieri / Vice 
Importo Totale 
Annuo x Importo 

N° Unità Unità Annuo 

24 Cassieri 558,12 13.394,88 

N° Unità 

20 Vice Cassieri 279,06 5.581,20 

Totale Stima Costo 2014 18.976,08 

lettera e) Indennità Rischio/Disagi Autisti 
Importo Totale 
Annuo x Importo 

N° Unità Unità Annuo 

10 837,12 8.371,20 

Totale Stima Costo 2014 8.371,20 

lettera m) Indennità Centralinisti non Vedenti 

Categoria 
Importo Totale 

Liv. Annuo x Importo 
N° Unità Unità Annuo 

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

Totale Stima Costo 2014 1.192,80 

Totale Stima Costo Indennità varie T.A. 28.540,08 

Nota 

Il presente importo si discosta da quanto preventivato nella tabella di ripartizione in quanto depurato 

dei risparmi di posizioni part-time, collocamenti in quiescenza e mansioni in scadenza. 

Posizioni Professionali Coinvolte 

W Unità 
IND.TA· 
CASSA 

10 B1 
6 B2 
6 B3 
1 B4 
3 C1 
9 C2 
9 C3 

44 

Ind.tà Acc.T.A. Anno 2014 
a.mancini 

Ind. 
W Unità Disagio 

Autisti 
5 B1 
4 B2 
1 C1 

10 



DIREZIONE DEL PERSONALE 
TRATTAMENTO ECONOMICO 

ANNO I 2014 I TABELLA 4) 

Risorse Economiche disponibili per gli Ispettori di Volo Anno 2014 I 
Fondo Risorse Storiche Cerilicate ISP. VOLO - (Nota MEF del 24/05/2011 n. 21254) 

CCNL 2006/2009 Perso T.A. Art. 17 comma 2 lett. d) - Art. 18 comma 2 

Totale Fondo Risorse Storiche Cerilicate T.A /ISP. VOLO 

App. Legge n.122 del 30/07/2010 Art.9 Comma 2bis 

TOTALE 

RISORSE ECONOMICHE 
ISP. VOLO ANNO 2014 
a.mancini 

924.000,00 

-70.920,96 

853.079,04 

-226.201 ,37 

626.877,67 



! DIREZIONE DEL PERSONALE I 
TRATTAMENTO ECONOM ICO 

SPESA PREVISIONE PASSAGGI LIVELLO ORIZZONTALI 

ANNO 2014 

CCNL 1998 - 2001 

I CCNL 2006/2009 

Unità 

OPERATORE A1 OPERATORE A2 

OPERATORE A2 OPERATORE A3 

I 
COLLABORATORE B1 COLLABORATORE B2 

I 
28 COLLABORATORE B2 COLLABORATORE B3 

I 
COLLABORATORE B3 COLLABORATORE B4 

31 FUNZIONARIO C1 FUNZIONARIO C2 

66 FUNZIONARIO C2 FUNZIONARIO C3 

9 FUNZIONARIO C4 FUNZIONARIO CS 

TOTALE 

TOTALE GENERALE 

I 

Passo Orizzontali 
Previsione Spesa Anno 2014 

a mancini 

I 
I 

CCNL 1998 - 2001 

Anno 2014 

RETR. TAB. 

0,00 

0,00 

0,00 

30.627,19 

0,00 

63.960,00 

139.772,85 

16.477,66 

250.837,70 

I 
I 

TABELLA 5 

I I 

CCNL 2006/2009 

Unità Anno 2014 

I RETR. TAB. 

0,00 

1 1.035,19 

1 1.463,93 

27 37.985,22 

0,00 

4 10.510,24 

8 18.403,84 

69.398,42 

320.236,12 

I I 



DIREZIONE DEL PERSONALE 
TRATTAMENTO ECONOMICO 

ART. 18 Comma 4 CCNL 2 006-2009 TFR 
(IND.TA· ENTE) 

Previsione Unità in Quiescenza Anno 2013 

11 1 

11 1 

H2 

IlJ 

C I 

CJ 

C3 

C3 

CJ 

Totale 

CC N L 2006/2009 Art. 18 

TABELLA 6) 

Dec. 31/12/2009· 
31/12/2013 

Importo TFR 

582.75 

582.75 

62 1.82 

0.00 

0.00 

891 ,87 

891 .87 

891.87 

89 1.87 

5.354,80 

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. 

Stima Spesa TFR Ind.tà Ente Anno 2013 
a.mancini 



Tabella 7) 

Anno 2014 Previsione Spesa Personale Tecnico Amm.vo 

INDENNITA' DI POSIZIONE 

Ilmporto 
complessivo 

Importo Importo totale (Importo 
mese 1/1 - pro-capite annuo x n. 

Descrizione posizione N. unità 31/12/2014 annuo 2014 unità) 

INO.TA' Resp.tà Ufficio Tec. Amm.vi 21 1.191 ,82 15.493,66 325.366,86 

INO.TA' Resp.tà Ufficio Tec. Amm.vi 1 1.191 ,82 15.493,66 15.493,66 

INO.TA' Coordinamento Tec. Amm.vi 27 715,09 9.296,17 250.996,59 

TOTALE 591.857,11 



Modulo 1- RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA 

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEl PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E ISPETTORI DI 

VOLO 

ANNO 2014 

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

Risorse storiche consolidate 

Fondo 2004 certificato organi di controllo (art. 1 c. 189 L. 266/05) (esposto ai netto dell'importo di 
cui in Sezione V) 4.083.145,92 

tncrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL 

Incrementi CCN l 2002/005 art. 4 comma 1 299.445,81 

Increment i CCN l2006/2009 art. 17 comma 1 118.268,61 

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

RISPARMIO RIA (fino a previsione cessati 2010) 

CCNL 06/09 - Art. 17, c. 2lett. c) 234.706,75 

TOTALE 1.1 SEZIONE ! 4.735.567,09 

1.2 Sezione Il - Risorse variabili 

Quota tariffazione incarichi 

art, 64 comma 1 lett. G) CCNL 98/01 1.921.906,94 

1.3 Sezione III - Decurtazioni d el Fondo 

Decurtazione per limite art. 1 c. 189 L. 266/05 modificato dall 'art. 67 c.5 L. 133/08 - Risorse fisse 
(2004 - 10%) -694.157,39 

Decurtazione Fondo pa rte fissa Riduz. proporziono person ale (art. 9 c. 2bis l. 122/10) 

Num. Dipendenti a/1/1/2010 n. 749 Media 2010 

Num. Dipendenti a/31/1212010 n. 709 729,0 

Num. Dipendenti al 1/1/2014 n. 597 Media 2014 

Num. Dipendenti previsti a/31/12/2014 n. 588 592 ,5 

Variazione Percentuale di riduzione de/ Fondo -18,72% 

App. Legge n. 12230/7/2010 Art. 9 comma 2bis - 1.116.332,88 

TOTALE 1.3 SEZIONE III -1.810.490,27 

1.4 Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazi one 2.925.076,82 

Tota le risorse variab ili sottoposto a certificazione 1.921.906,94 

TOTALE FONDO sOnOPOSTO A CERTIFICAZIONE ('l 4.846.983,76 

1.5 Sezione V - Risorse temporneamente allocate all'esterno del Fondo 

Indennità di ente 1.860.521,01 

Variazione percentuale di riduz ione del Fondo -18,7242798% 

App. Legge n. 12230/7/2010 Art. 9 comma 2bis -348.369,16 

TOTALE 1.5 SEZIONE V (*) 1.512.151,85 

(*) Il totale del fondo di cui alla sezione 1.4 e il totale delle risorse destinate all'indennità di ente di cui al la sezione 1.5 

verranno ri determinate a fine anno in considerazione del numero effettivo delle unità di personale cessate da l servizio. 

Relazione_Tecnico-finanziaria_TA Anno 2014.xlsx Modulo 1 



Modulo Il - RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA 

DEFINIZIONE DElLE POSTE DI DESTINAZIONE DEl FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE TECNICO 

AMMINISTRATIVO OPERATIVO E ISPETIORI DI VOLO 

ANNO 2014 

2_1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 

specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

Indennita di posizione incarichi 591.856,43 

Straordinari 308.143,57 

Costo storico passaggi orizzontali 320.236,12 

TOTALE 2.1 SEZIONE I 1.220.236,12 

2.2 Sezione 11- Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Indennità professionale e operat iva 2.426.173,47 

Turni e reperibilità 430.000,00 

Indennità varie (rischio, maneggio valori, disagio e indennità centra linisti non vedenti) 28.550,00 

Indennità accessorie degli Ispettori di Volo 624.877,67 

Quota 6.91% - T.F.R. indennità di ente - ispettori di volo 2.000,00 

Quota 6.91% - T.F.R. indennità di ente - personale tecnico amministrativo operativo 5.500,00 

Incentivi alla produttività 109.646,50 

TOTALE 2.2 SEZIONE" 3.626.747,64 

2.3 Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

TOTALE 2.3 SEZIONE III 

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 1.220.236,12 

Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo 3.626.747,64 

Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare 0,00 

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

certificazione 4.846.983,76 

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

Indennità di ente 1.512.151,85 

TOTALE 2.5 SEZIONE V 1.512.151,85 

Relazione_ Tecnico-finanziaria_TA Anno 2014.xlsx / Modulo 2 



2.6 Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di 

carattere generale 

al attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di ut ilizo del Fondo aventi natura certa e 

continuativa con risorse del fondo fisse aventi carattere di certeza e stabilità; 

La costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo del personale Tecnico Amministrativo Operativo e Ispettori di Vo lo 

per l'anno 2014 garantisce il completo finanziamento degli istituti economici già defin iti in sede di contrattazione 
decentrata con le 00.$$. 

bl attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; 

Le risorse destinate all' istituto della produttività saranno erogate solo a consuntivo in base agli effettivi risultati raggiunti 

cl attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il fondo 

per la contrattazione integrativa 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato in quanto nell'anno 2014 non sono previste progressioni 

economiche orizzontali 

Relazione_Tecnico-finanziaria_TA Anno 2014.xlsx / Modulo 2 



Modulo 111- RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA 

FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEl PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO OPERATIVO E ISPETIORI DI VOLO 

ANNO 2014 

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

COSTITUZIONE (per memoria) 

Diff. 2014 -
ANNO 2014 ANNO 2013 2013 ANNO 2010 

Fondo 2004 certificalo organi di contrailo (a:1. 1 c. 189 L. 266/05) 4.083.145,92 4.083.145,92 0,00 6.005.052,86 

Incrementi CCNL 2002/005 art 4 comma 1 299.445,81 299.445,81 0,00 299.445,81 

Incrementi CCNL 2006/2009 art. 17 comma 1 118.268,61 118.268,61 0,00 118.268,61 
CCNL 06/09 - Art. 17, c. 2 lett. c) RISPARMIO RIA (fino a 
previsione cessati 2010) 234.706,75 234.706,75 0,00 234.706,75 

Importo 
compreso nel 

art. 64 comma 1 lett. G) CCNL 98/01 - Quota tariffazione incarichi 1.921.906,94 1.921 .906,94 0,00 fondo certo 
Decurtazione per limite art. 1 c. 189 L. 266/05 modificato dall'art. 
67 c.5 L. 133/08 - Risorse fisse (2004 - 10%) -694.157,39 -694.157,39 0,00 -694. 157,39 

App. Legge n. 12230/7/2010 Art. 9 comma 2bis -1.116.332,88 -969.345,71 -146.987,17 

TOTALE FONDO 4.846.983,76 4,993,970,93 5.963.316,64 

DESTINAZIONE (per memoria) 
Diff. 2014-

ANNO 2014 ANNO 2013 2013 ANNO 2010 

Disposizione contrattuale Descrizione Importo Importo Importo Importo 

Art. 65 Lett . I e J ceni 1998/2001 - art.28 C. 7 ceni 2002 - 2005 
Indennità professionale 

2.426.1 73,47 2.451.766,08 -25.592,61 2.990.000,00 
e operativa 

ArtI. 42, 43, 65 lett. d) ceni 1998/2001 - art. 7 cen i 2006/2009 Turni e reperibilità 430.000,00 455.000,00 -25000,00 670.000,00 

Indennità varie (rischio , 
maneggio valori , 

Art. 65 lett . d), e), m) ceni 1998/2001 disagio e indennità 28.550,00 28.300,00 250,00 
centralinisti non 
vedenti) _ 

Art . 65 lett. c), g), j), I) ceni 1998/2001 - art. 17 C. 2lett. b) ceni Indennità accessorie 
624.877,67 647.904,84 -23.027,17 804.521,52 

2006/2009 degli Ispettori di Volo 

Quota 6.91% - T.F.R. 
Art. 18 c.4 ceni 2006/2009 indennità di ente - 2.000,00 3.000,00 -1.000,00 3.000,00 

ispettori di volo 

ArtI. 53, 65 c.2 letl. a) ceni 1998/2001 - art. 12 ceni 2002/2005 - Costo storico passaggi 
320.236,12 328.000,00 -7 .763,88 369.229,32 

art. 6 ceni 2006/2009 di livello 

Quota 6.91 % - T.F.R 
Art. 18 cA ceni 2006/2009 indennità di ente - 5.500,00 20.000,00 -14.500,00 

personale tecnico 

ArtI. 55, 56, 65 lett. b) ceni 1998/2001 - art. 28 C. 4 ccnl Indennità di posizione 
591 .856,43 591.856,43 0,00 

2002/2005- art . 17 C. 2 letl. a) ceni 2006/2009 incarichi 
828.399,97 

ArtI. 44,65 letl. n - artI. 28 c.5 ceni 2002/2005 - art. 17 C. 2lett. a) Straordinari 308.143,57 308.143,57 0,00 
ceni 2006/2009 

ArtI. 65 c.2Iett. c) , 66 ceni 1998/2001 - art . 11 ceni 2006 - 2009 Incentivi alla produttività 109.646,50 160.000,00 -50.353,50 298.165,83 

Totale 4.846.983,76 4.993.970,93 5,963_316,64 
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Modulo IV - RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA 

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

!SPETTORI DI VOLO 

ANNO 2014 

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 verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria 

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

gestione 

Il Bilancio di previsione dell'Ente, approvato con delibera n.39/2013, nella seduta de l 16 dicembre 2013 e 

con Decreto Interministeriale (MEF - MIT) n. 173 del 28/04/2014, espone lo stanziamento complessivo del 

fondo per la retribuzione accessoria del persona le non dirigente costituito, per ciascuna categoria 

interessata, nel rispetto delle diverse 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 delle tre categorie di persona le non dirigente, nel rispetto del limite del suddetto 

stanziamento. Il sistema di elaborazione delle retribuzioni utilizzato dalla Direzione Amministrazione e 

Sviluppo 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 

re lativo al fondo. Mediante l'utilizzo di SOtìocod ici, nell'ambito del capitolo, le spese sono imputate agli 

impegni relativi alle diverse categorie di personale interessato, suddivise per tipologia di indennità, 

consentendo la verifica dei limiti di spesa. Il successivo controllo analit ico, effettuato dalla Direzione 

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

impegno, consente il riscontro defin itivo, congiunto con la Direzione Amministrazione e Sviluppo del 

Personale, del rispetto del limite di spesa del fondo e delle singole voci del fondo stesso. 

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

precedente risulta rispettato 

La spesa del fondo relat ivo all'anno 2013 è nei lim iti imposti dalle leggi finanziarie ed è stata determ inata con 

il parere favorevole del Collegio dei Revisiori dell 'Ente. Si riportano di segu ito i dati relativi alla situazione 

della spesa a carico del fondo in parola alla data del 31/ 12/ 2013, come da bilancio consuntivo approvato dal 

CdA, nella seduta del 18/06/2014, con Delibera n. 24 /2014. 

IMPORTO IMPEG NATO € 4.993.970,93 

IMPORTO SPESO € 4.443.676,45 

RESIDUO AL 31.12 .2013 € 550.294,48 
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4.3 Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fin i della copertura delle 

diverse voci di destinazione del Fondo 

L'importo comp less ivo stanziato per la retribuzione accessoria del personale non dirigente, per l'anno 2014, 

come da bilancio di previsione approvato da l CdA del l'Ente nella seduta del 16 dicembre 2013, con delibera 

n. 39/2013, ammonta complessivamente a € 9.919.755,00. La quota destinata alla retribuzione accessoria 

del persona le tecnico amministrativo operativo ed ispettori di volo, dopo la costituzione de l relativo fondo, 

avvenuta con delibera n. 14/2014 del 9/4/2014, è pari a € 4.846.983,76. La copertura delle spese di 

persona le a carico del fondo è assicurata dalle entrate de ll 'ente, registrate nei rispettivi capitoli. 

Il Direttore Generale 
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--NAC 
ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CiVILE 

Premessa 

Ipotesi di c:on!ratto integrativo 
Personale tecnico-amministrativo 

In considerazione dell'imminente entrata in vigore del nuovo assetto organizzativo 
dell 'Ente e della conseguente ridefinizione dei contenuti degli incarichi di posizione 
previsti dall'art. 55 del CCNL 1988/2001, si è svolta una sessione negoziale tra 
l'Amministrazione e le OO.SS. per la rideterminazione dei nuovi importi da 
corrispondere ai dipendenti titolari di detti incarichi. 
Conseguentemente le parti sottoscrivono l'allegata ipotesi di accordo che sarà 
sottoposta ai contro!li previsti dall'art.40 e S5 del d. Ig5. n.165/2001 per i contratti 
integrativi. 

Art. 1 

L'indennità di posizione per gli incarichi previsti dall'art. 55 del CCNL del personale 
tecnico amministrativo 1998/2001, è fissata negli importi seguenti : 

a) La Direzione di unità organizzative di particolare complessità di livello non 
dirigenziale, con elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativo, 
owero il coordinamento di strutture o progetti intersettoriali: 

a. livello A euro 13.635,00 
b. livello B euro 10.535,00 

b) La Funzione organizzativa quale presidio non dirigenziale collocato nelle 
Direzioni della sede centrale euro 10.535,00 

c) Lo svolgimento di attività ad elevata autonomia, con contenuti di alta 
professionalità e specializzazione, correlate ad elevate funzioni istituzionli 
dell'Ente, euro 7.435,00 

d) Lo svolgimento di staff e/o di studio, ricerca , di vigilanza e controllo 
caratterizzate da particolare autonomia ed esperienza ad euro 6.197.48 

Il presente articolo sostituisce l'art.10, comma 2 del CCNI del personale non 
dirigente 1998/2001 a decorrere dall'entrata in vigore della nuova organizzazione 
del l'ENAC (i' marzo 2014) e pertanto da tale data il citato art. 10, comma 2 è 
disapplicalo. 



Art. 2 

In ragione delle mutate esigenze organizzative, le parti concordano che a decorrere 
dal 31.12.2014 i commi 5 e 6 dell'art.? del CCNI 2006-2009 del personale non 
dirigente per il quadriennio 2006/2009, sono disapplicati. L'unica indennità di 
reperibilità verrà riconosciuta al pe,sonale che svolge le funzioni della Sala Crisi e 
gestione eventi dell'Ente, in ragione delle peculiari funzioni svolte nel campo della 
garanzia della sicurezza aeronautica. 
E' altresì, disapplicato, in ragione delle mutate esigenze organizzative, l'art.2 
dell'atlo di intesa dei 6 agosto 2012 - Fondo per le politiche di sviluppo del 
personale tecnico amministrativ%perativo- ispettori di volo. 

Art. 3 

Per l'anno 2014 il Fondo per le politiche di sviluppo del personale Tecnico 
Amministrativo e Ispettori di Volo, determinato con delibera CdA n. 14 del 9/4/2014, 
ammonta complessivamente ad € 4.846.983,76 ed è destinato come segue: 

a) L'importo di € 900.000,00 è destinato al pagamento delle indennità di 
posizione per gli incarichi di cui all 'art. 55 del CCNL del pers'onale non 
dirigente 1998/2001 , nelle misure previste dall'art. 1 del presente accordo e 
degli straordinari; 

b) L'importo di € 2.426.173,47 è destinato al pagamento dell'indennità 
professionale; 

c) L'importo di € 430.000,00 è destinato al pagamento dei compensi per turni 
pomeridiani, notturni efo festivi e al pagamento della reperibilità; 

d) L'importo di € 28.550,00 è destinato al pagamento delle indennità di cui 
all 'Art 65 c. 21ett 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'ari . 9 della Legge 29 marzo 1985 n. 
113 e successive modificazioni e integrazioni: riconosciuta ai 
centralinisti telefonici non vedenti. 

a) L'imporlo di € 624.877,67 è destinato al pagamento delle indennità 
accessorie degli ispettori di volo appartenenti all'area giuridica ed economica 
C3 - area operativa; 



I) L'importo di € 2.000,00 è destinato alla quota di trattamento di fine rapporto 
relativa all'indennità di ente per gli ispettori di volo di cui al precedente punto 
e) ; 

g) L'im porto di € 5.500,00 è destinato alla quota di trattamento di fine rapporto 
relativa all 'indennità di ente per ii oersonale tecnico amministrativo. 

h) L'importo di € 109.646,50 è destinato ai pagamento della produttività del 
personale Tecnico Amministrativo e Operativo, secondo i criteri meritocratici 
previsti dal sistema di misurazione e valutazione della performance. 

i) L'importo di € 320.236,12 è imputato al fondo quale costo storico delle 
progressioni economiche; 

Le risorse non integralmente uiilizzate, che a consuntivo risultassero disponibili, 
andranno ad incrementare le risorse 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. 4 

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 2013. 

Roma, 28 luglio 2014 
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DEFINIZIONE DElLE POSTE Di DESTINAZIONE DEL FONDO PER lE POliTICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE TECNICO 

AMMINISTRATIVO OPERATIVO E ISPETTORI DI VOLO 

ANNO 2014 

2.1 Sezione 1- Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 

specificamente dal Contratto Int egrativo sottoposi o a certificazione 

Indennitè di posizione incarich i 591.856,43 

Straordinari 308, 143,57 

Costo storico passaggi orizzontali 320.236,12 

TOTALE 2,1 SEZIONE I 1.220.236,12 

2.2 Sezione Il - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Indennità professionale e operat iva 2.426,173,47 

Turni e reperibilità 430,000,00 

Indennità varie (risch io, maneggio valori, disagio e indennità centralinisti non vedenti) 28,550,00 

Indennità accessorie degli Ispettori di Volo 624,877,67 

Quota 6.91%· T,F.R. indennità di ente· ispettori di volo 2,000,00 

Quota 6.91% - T.F,R. indennità di ente - personale tecnico amministrativo operativo 5.500,00 

Incentivi alla produttività 109.646,50 

TOTALE 2,2 SEZIONE " 3.626.747,64 

-
2.3 Sezione III - (eventuali) Destina?ioni ancora da regolare 

TOTALE 2.3 SEZIONE 1/1 

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

integrativa sottoposto a certificazione l 
Totale destinazioni non disponibili all~ contrattazion,~ integrativa o comunque non regolate 

esplicitamente dal Contratto Integrativo 1.220.236,12 

Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 3,626.747,64 

Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare 0,00 

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

certificazione 4.846.983,76 

! 
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2.5 Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo I 
Indennità di ente 1.512,151,85 

TOTALE 2.5 SEZIONE V 1.512.151,85 .- y--t::R 
~ Ripartizione TA I.V. 2014 


