
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 sottoscri zione 28 luglio 2014 

Periodo temporale di vigenza Anno 2014 

Parte Pubblica: 

Dott. Mauro Campana - Direttore Centrale Amministrazione e Fin anza (in 

rappresentanza del Direttore Generale); 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: 

CIDA 

FP CGIL 

Composizione FIT ClSL 

della delegazione trattante UIL PA 

UIL TRASPORTI 

USPPIAPAC 

Organizzazioni sindacali firmatarie : 

ClDA 

FP CGIL 

FIT CISL 

UIL PA 

UIL TRASPORTI 

Soggetti destinatari Personale Dirigente 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) La ripartizione delle risorse enonomiche del fondo dirigenti già peraltro stabilita 

nel CCNL. 

dell'Organo di 

controllo interno. 

Allegazione della 

certificazione 

dell'Organo di 

controllo interno alla 

Relazione 

III u strativa. 



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

di misurazione e di valutazione 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. 10 del D.Lgs. 150/2009) , il 

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

Q) 2 de l D.Lgs. 150/2009) e il Piano triennale della prevenzione della Corruzione 
r:: 
o 2014/2016 (legge n.190/2012) . Tutti e tre i Piani sono stati ratificati dal ·N 
re Consiglio di Amministrazione dell'ENAC in data 24 febbraio 2014. ~ 
~ 
re I documenti sono pubblicati sul sito internet dell'Ente nell'apposita sezione ~ 
~ 

r:: 
"Ammin istrazione trasparente" e debitamente trasmessi all'ANAC, all'IGOP e al o 

u 
~ Dipartimento della Funzione Pubblica. 
iii 
.:; 
·iO 
~ 
Q) 
u 
u 

" ~ 
Q) 

·u ., 
Ai sensi del decreto legislativo n.33/2013, si attesta l'assolvimento degli " Q) 

." obblighi di pubblicazione nel citato decreto contenuti. In particolare, sono stati Q) 
c-
o rispettati gli obb lighi di pubblicazione inerenti le macrofamiglie e le varie 
~ 

c-
tipologie di dati in esso prescritti (disposizioni generali,organizzazione, il 

re personale, bandi concorso, performance, attività e procediment i, 
o;, 

Attestazione del provvedimenti, bandi di gara e contratti, sovvenzioni, bilanci, beni immobili e Q) 
." 
Q) rispetto degli gestione patrimoni, servizi erogati, pagamenti, opere pubbliche pianificazione e ., 

obblighi di legge che gestione del territorio, informazioni ambientali, corruzione, accesso r:: 
Q) 

.~ in caso di civico).L'OIV ha attestato, confermemente a quanto indicato nelle va rie 
c- inadempimento de libere dell'ANAC di riferiment o, l'a vvenuta pubblicazione. E 
Q) comportano la Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. 150/2009, l'Ente ." 
re 
o;, sanzione del divieto si è attivato a: 
Q) di erogazione della Comma 6 - Giornate della trasparenza: ." 
Q) retribuzione Nel 2013 la prima giornata della trasparenza si è svolta il 10 maggio per la iii 
~ 

accessoria . presentazione del Rapporto al Parlamento e de l Bilancio sociale dell 'Enac; la " ." 

" seconda si è svolta il16 luglio 2013 alla presenza dei principali stakeho lder u 
o 
~ dell'Ente per pianficare le operazioni a garanzia del corretto fu inzionamento del c-
~ 

trasporto aere ro durante il periodo estivo. " t: L'ENAC adempie, alt resì, agli obblighi di pubblicazione sanciti dal comma 8 Oi 
." dell'art. 11 e relaziona periodicamente sull'adempimento di tal i obblighi sia o 
~ 

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

ii: 

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

de ll 'articolo 14, comma 6 del D.Lgs. N. 150/2009, in data 29 luglio 2014. II 

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

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

validazione della Relazione da parte dell 'O IV costitu isce condizione 

inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito. 



RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
MODULO 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto 

Attestazione del!a compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di 
contratto nazionale - modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi -

altre informazioni util i 

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE 
DIRIGENTE 

ANNO 2014 

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

A) Illustrazione di guanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire 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 ripartizione del fondo per la retribuzione di posizione e di risu ltato del personale dirigente per 
l'anno 2014. 

Tale fondo è stato costituito con delibera n. 14 del Consiglio di Amministrazione dell'Ente , nel la 
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, così come rideterminato a seguito delle indicazioni acquisite con lettera 
MEF pro!. n.33769 del 16/04/2013, è stato definito in € 2.482.865,47. 

La suddetta delibera, contenuta nell'accordo in parola, è stata valutata 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, ave 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. 9, 
comma 2 bis del d.1. n.78/2010 convertito nella 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. 
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B) guadro di sintesi del!e modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle 
risorse del Fondo.· 

Disposizione contrattuale Descrizione Importo Note 

Incarichi aggiuntivi art. 57 Quota liquidata ai dirigenti titolari di 20.723.44 
CCNL 2002 - 2005 area tali incarichi 
dirigenziale - art. 16 c. 2 
CCNL 2006 - 2009 

Art. 20 comma 1 CCNL Retribuzione di posizione - 84% del 2.068.199,31 
06/09 personale dirigente fondo 
- Art. 2 comma 2 CCNI 
06/09 personale dirigente 

Art. 21 comma 1 CCNL 393 .942,72 
06/09 personale dirigente - Retribuzione di risultato - 16% del 
Art. 2, comma 2 CCNI fondo 
06/09 personale dirigente 

Totale 2.482.865,47 

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 55 c. 9 del CCNL dell'area dirigenziale ENAC 2002 - 2005, 
nell'ambito delle somme destinate al finanziamento della retribuzione di posizione, l'Ente può 
utilizzare eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili , per la retribuzione di 
posizione e di risultato secondo i criteri stabiliti in sede di contratiazione integrativa. 

C) gli effetti abrogativi impliciti. in modo da rendere chiara la successione temporale dei 
contratti integrativi e /a disciplina vioente 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 premia/ità (coerenza con il Tit% III del D.Lgs. n. 150/2009. le norme di contratto 
nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per /a 
performance 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 
n.190/20 12) . 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 dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione 
trasparente" e debitamente trasmessi all'ANAC, all'IGOP e al Dipartimento della Funzione 
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Pubblica . 

L'Ente ha continuato nel consolidamento 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 dell'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 arnpiernente descritta la rnetodologia 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 triennali 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 valore percentuale, un indicatore di raggiungi mento 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 particolare, 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 valutato non solo sulla capacità di 
contribuire al persegui mento 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 deII'ENAC. 
Va sottolineato che le capacità richiamate nel profilo di competenza assegnato non sono delineate 
in astratto, ma vengono colte e graduate dal valuta!ore in relazione alla sfida posta dallo specifico 
ruolo di responsabilità ricoperto. 

Le competenze manageriali ENAC sono racco lte nel c.d . "Dizionario delle competenze" ed il loro 
peso viene preventiva mente individuato dal Direttore generale e reso noto nelle "Linee guida per la 
va lutazione del personale dirigenziale e non dirigenziale - anno XXXX". 

Bisogna segnalare, inoltre, l'eniasi 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 
valutazione espressa dal superiore gerarchico. 

Risulta inoltre continua, l'attività di monitoraggio sugli obiettivi individuali assegnati al personale 
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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 de!l'ENAC per ognuno dei quali è prevista la 
compi lazione 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, cosi 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 CCNI 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 l ' luglio 2013, n.2 proi./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 degl i eventuali 
scostamenti. La Relazione sulla performance 2013 (da adottare entro il 30 giugno 2014) è 
attualmente in corso di elaborazione. 

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. 

Relativamente all'applicazione del 3' comma dell'art. 22 del CCNL Dirigenti ENAC 2006 - 2009 
(solo 30% dei dirigenti da collocare nella fascia di merito più elevata), l'Ente , successivamente 
all'approvazione del D.Lgs. 141/2011 , in ossequio alle disposizioni in esso contenute, ha differito 
alla tornata contrattuale successiva a quella relativa al quadriennio 2006 - 2009, gli effetti 
economici della previsione di cui all 'art. 19 c.2 de! D.Lgs. 150/2009. 

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): 

Non previste per il personale dirigente. 

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 /I del D. 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 rnolteplici 
delibere ernesse, entrambi ampiarnente descritti nei Piani della Performance 2011/2013, 
2012/2014 e 2013/2014, 2014/2016. 
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Il Piano della Performance, integrato nei suoi contenuti con il Programma trienna le 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 deile 6 aree strategiche dell 'Ente, con contestuale definizione 
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 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 la retribuzione di posizione e di risultato del personale 
dirigente 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 dirigente nei piani di razionalizzazione dei costi. 

Il Direttore Generale 

Dott . Alessio Quaranta 
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Modu lo 1- RELAZIONE TENCNICO FINANZIARIA 

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE 

ANNO Z014 

1.1 Sezione I - Risorse f isse aventi carattere d i certezza e stabilità 

Risorse storiche consolidate 

Art. 55 CCNl 2002/2005 personale dirigente · base storica · risorse certificaie (3rt.1 c. 189 Legge 266/2005) 2.565.247,21 

Incrementi esplicitamente quantifica ti in sede di CCNL 

INCREMENTI CCNL 2002/2005 

16 e 2° bienn io art. 55 c. 4 CCNL 2002" 2005 - art. 4 c.1 biennio 2004 - 2005 242.391,37 

INCREMENTI CCNL 2006/2009 

1° e 2° biennio art. 19 c. 1 CCNl 2006 - 2009 - 3rt. 4 c. 1 biennio 2008 - 2009 259.641 ,73 

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

RISPARMIO RIA (fino a previsione cessati 201 0) 

CCNl '02f05 - Art . • R.IA dirigenti essal i da l servizio (come da certificazione Tondo anno 2004) 245.415,56 

Incremento R.I.A. - dirig&nti cessati fino al 2010 170.1 78,59 

TOTALE 1.1 SEZIONE I 3.482.874,46 

Il.2 Sezione 11- Risorse variabil i 

Quota 1% monte salari anno 2001 

Art. 55 commi 7 e 8 CCNL 2002 - 2005 52.327,05 

Art. 57 CCNl 2002 - 2005 37.678,98 

TOTALE 1.2 SEZIONE Il 90.006,03 

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%) -294 .397,68 

Decurtazione Fondo parte fissa Riduz. proporziono personale (art. 9 C. 2bis L 122/10) 

Num. Dipendenti al 1/1/2010 n. 52 Media 2010 

Num. Dipendenti al 31/12/2010 n. 58 55,0 

Num. Dipendenti al 1/1/2014 n. 45 Media 2013 

Num. Dipendenti previsti al 31/12/2014 n. 38 41 ,5 

Variazione Percentuale di riduzione del Fondo anno 2014 -24,55% 

App. Legge n. 12230/7/2010 Art. 9 comma 2bis - 795.617,34 

TOTALE 1.3 SEZIONE III -1.090.015,02 

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

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazion e 2.392.859,44 

Tot ale risorse variabili sottoposto a certificazione 90.006,03 

TOTALE FONDO sOnOPOSTO A CERTIFICAZIONE (*) 2.482.865,47 

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

---- Parte non pertinente allo specifico accordo il lustrato ----- I 

(* ) Il totale del fondo di cu i alla sezione 1.4 verrà rideterminato a fine anno in co nsiderazione del numero effettivo delle 

unità di person ale cessate dal servizio. 
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Modulo Il - RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA 

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL 

PERSONALE DIRIGENTE 

ANNO 2014 

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

specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

Incarichi aggiuntivi art. 57 CCNL area dirigenziale ENAC 2002 . 2005 - art. 16 comma 2 CCNL 2006 -

2009 - quota liquidata ai dirigenti tito lari degli incarichi 20.723,44 

TOTALE 2.1 SEZIONE I 20.723,44 

2.2 Sezione Il - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Retribuzione di posizione - art. 20 comma 1 CCNL 06/09 personale dirigente - art. 2 comma 2 CCNI 

06/09 (84% dell'importo disponibile alla contrattazione) 2.068.199,31 
Retribuzione di risultato - art. 21 CCNL 06/09 personale dirigente - art. 2 comma 2 CCN I 06/09 (16% 

dell 'importo disponibile alla contrattazione) 393.942,72 

TOTALE 2.2 SEZIONE Il 2.462.142,03 

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 20.723,44 

Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 2.462.142,03 

Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare 0,00 

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

certificazione 2.482.865,47 

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

TOTALE 2.5 SEZIONE V 
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2.6 Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista t ecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di 

carattere generale 

al attestazione motivata del rispetto di copertura de lle destinazioni di utilizo del Fondo aventi natura certa e 

continuativa con risorse del fondo f isse aventi carattere di terteza e stabilità; 

La costi tuzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato de l personale dirigente per l'anno 2014 garantisce il 

completo finanziamento degli istituti economici già definiti in sede di contrattazione decentrata con le 00.55. 

bl attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione sei etti va di incentivi economici; 

Le risorse destinate all 'istituto della Retribuzio ne di risultato sara nno erogate solo a consuntivo in base agli effettivi 
risultati raggiunti 

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

per la contrattazione integrativa 

Non app licabile al personale dirigente 
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Modulo 111 - RElAZIONE TECNICO FINANZIARIA 

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DJ RISULTATO DEL PERSONALE DIRIG ENTE 
ANNO 2014 

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

COSTITUZIONE (per memoria) 
Diii. 2014 -

A!I!NO 2014 ANNO 2013 2013 AN NO 2010 

Base storica 2004 - risorse certificate organi di 
controllo (art. 1 c. 189 L. 266/05) 2.565.247,21 2.565.247,21 0 ,00 2. 565 .247,21 

Quota 1 % monte salari anno 2001 art. 55 commi 
7 e 8 CCNL 2002 - 2005 52.327,05 52 .327,05 0,00 52.327,05 

R I A Dirigenti cessati dal Servizio (come da 
certificazione landa anno 2004) 245.415,56 245.415,56 0,00 245.415,56 

Incremento R.IA (cessati fino al 2010) 170.178,59 170.178,59 0 ,00 170.178,59 

Incremento a regime per rinnovo CCNL ENAC 
Dirigenti quadriennio 2002-2005 - Art. 55 comma 
5 (biennio 2002-2003) e art. 4 comma 1 (biennio 
2004-2005) 242.391,37 242.391,37 0,00 242.391,37 

Incremento per rinnovo CCNL 2006 - 2009 
Personale Dirigente - biennio 2006 - 2007 - art. 
19 comma 1 259.641 ,73 259.641,73 0,00 259.641,73 

Decurtazione per limite art. 1 c. 189 L. 266/05 
modificato dall'art. 67 c.5 L, 133/08 - Risorse 
fisse (2004 - 10%) -294.397,68 -294.397,68 0,00 -294. 397,68 

App. Legge n. 122 30/7/2010 Art. 9 comma 2bis -795.61 7,34 -294.589,07 -501.028,27 

Art . 57 CCNL 2202-2005 (Incarichi Aggiuntivi -
importo previsto) 37.678,98 49.581 ,30 -1 1.902,32 

TOTALE FONDO 2,482,865,47 2,995,796,06 3.240.803,83 
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DESTINAZIONE (per memoria) 

Diii. 2014-

ANNO 2014 ANNO 2013 2013 ANNO 2010 

Disposizione contrattuale Descrizione Importo Importo Importo Importo 

nel 2010 la 
quota destinata quota incarichi 
ai titolari degli aggiuntivi 

Incarich i agg iuntivi art. 57 CCNL 2002-2005 
incarichi in base 

€ 20.723,44 € 12.434,06 € 8.289,38 
destinati ai 

all' a;l. 16 titolari non 
comma 2 CCNL veniva 
2006-2009 evidenziata 

separata mente 

Retribuzione di posizione· Art. 20 CCNL 
€ 2.068.199,31 € 2.334.729,77 .€ 266.530,46 € 2.722.275,22 Personale Dirigente 2006 • 2009 • Art. 2 CeNI 

2006 • 2009 

Retribuzione di risultato • Art. 21 CCNL 
Personale Dirigente 2006 • 2009 • Art. 2 CCNI € 393.942,72 € 444.710,43 .€ 50.767,71 € 518.528,61 

2006-2009 

Totale € 2.482.865,47 € 2.791.874,26 € 3.240.803,83 

importo 
rideterminato a 

seguito 
indicazioni MEF-
RGS nel 2013 
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Modulo IV - RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA 

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE 

AN.N O 2014 

Compatibiiità 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 contabil ità economico-finanziaria 

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

gestione 

Il Bilancio di previsione de ll' Ente, approvato con delibera n. 39/2013, nella seduta del 16/12/2013 e con 

Decreto intermin!steriale (MEF - MiT) n. 173 del 28/04/2014, espone lo stanziamento del fondo per la 

retribuzione accessoria del personale dirigente 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 re t ribuzio ne accessoria del persona le dirigente, nel rispetto del limite 

del suddetto stanzia mento. 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 relativo al fondo. Mediante l'utiliz20 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, effettu ato dalla Di rezione Gestione Finanziaria sulla predetta documentazione 

contabile e su ait ri documenti corredati da atti di impegno, consente il riscontro definitivo, congiunto con la 

Direzione Amministrazione e Sviluppo del Personale, de l rispetto del limite di spesa del fondo e delle singole 

voci del fondo stesso. 

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

precedente risulta rispettato 

La spesa de l fondo relat ivo all'a nno 2013 è nei limiti imposti dalle leggi finanziarie ed è stata determinata con 

il parere favo revole del Collegio dei Revisiori dell'Ente. Si riportano di seguito i dati relativi alla situaz ione 

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

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

IMPORTO IM PEGNATO ('l € 2.806.601,14 

IMPORTO SPESO € 2.323.809,06 

RESIDUO AL 31.12.2013 € 482.792,08 

('l L'importo impegnato risulta superiore rispetto all'importo del fondo 2013 presente nei moduli precedenti 

per maggiori entrate relative ad incarichi aggiuntivi di cu i all'art. 57 del CCNL 2002 - 2005, autorizzate 

dall'Ente. 
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4.3 Sezione III - Verifica àelle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle 

diverse voci di dest inazione del Fondo 

L'importo stanziato per la retribuzione accessoria del personale dirigente, per l'anno 2014, come da 

bilancio di previsione approvato dal CdII. dell'Ente nella seduta del 16/12/2013, con delibera n. 39/2013, 

ammonta comp less ivamente ad € 2.806.945,00. In fase di cost ituzione del relat ivo fondo, avvenuta con 

delibera n. 14/2014 del 9/4/2014, l'importo è stato determinato in € 2.482,865,47, La copertura delle spese 

di persona le a carico del fondo è assicurata dalie entrate dell 'ente, registrate nei rispettivi capitoli. 

Il Direttore Generale 
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ENAC 
ENTc NAZIONAI.E PER LAVIAZIONE CiVilE 

Accordo di Ripartizione del Fondo per la retribuzione di posizione e di 
risultato del personale dirigente. 

ANNO 2014 

In data 28 luglio 2014. l'Amministrazione e le 00.55. si incontrano per la 
sottoscrizione dell'accordo per la ripartizione del fondo per la retribuzione di 
posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2014. 

Art. 1 

Il presente accordo integrativo ha efficacia dal 10 gennaio al 31 dicembre 2014 e si 
applica a tutto il personale dell'Enac con la qualifica di dirigente con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato. 

Art. 2 

Per l'anno 2014 il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale 
~irigente di cui all'art. 55 del CCNL del 30 maggio 2007 e segg., determinato con 
delibera CdA n. 14 del 9/4/2014, ammonta complessivamente ad € 2.482.865,47. 

Le parti, con il contratto integrativo 2006 - 2009, stipulato in data 09/06/2011, 
hanno concordato di vincolare l'impiego delle risorse di cui agli articoli 20 e 21 del 
CCNL 2006-2009 nei limiti percentuali dell' 84% per la retribuzione di posizione e 
per il 16% per la retribuzione di risultato, a decorrere dal primo fondo utile. Pertanto, 
il fondo in parola è destinato come segue: 

a) L'importo di € 2.068.199,31 è destinato al pagamento della retribuzione di 
posizione di cui all'art. 53 c. 3 CCNL area dirigenziale ENAC 2002 - 2005 e 
Art. 20 CCNL dirigenti 2006 - 2009; 

b) L'importo di € 393.942,72 è destinato al pagamento della retribuzione di 
risultato di cui all'art. 54 c. 1 CCNL area dirigenziale ENAC 2002 - 2005 e 
Art . 21 CCNL dirigenti 2006 - 2009; 

Nell'ambito delle risorse destinate al f inanziamento della retribuzione di posizione, 
sulla base di quanto previsto dal l'art. 55 comma 9 del CCNL 2002 - 2005, eventuali 
risorse che a consuntivo risu ltassero disponibili, saranno utilizzate per la 
retribuzione di risultato . 

La retribuzione di risultato viene attribuita nei limiti delle risorse disponibili nel fondo. ~ 
In caso di insufficienza delle risorse, la retribuzione viene proporzionalmente ridotta. ~ 



Le risorse destinate alla retribuzione di risultato devono essere integralmente 
utilizzate nell'anno di riferimento. 

Gli importi sono espressi al netto degli oneri a carico dell'Ente. 

Art. 3 

Nell'ambito delle risorse destinate annualmente alla contrattazione integrativa, 
costituite anche sulla base delle entrate per incarichi aggiuntivi di cui all'art. 57 del 
CCNL relativo all'area dirigenziale ENAC 2002 - 2005, la quota pari al 55% del 
valore complessivo di detti incarichi, al netto degli oneri a carico dell'Ente, 
riconosciuta ai dirigenti titolari degli stessi, per l'anno 2014, ammonta ad € 
20.723,44. 
In caso di ricezione di maggiori entrate, l'ente procederà ad adeguare il fondo per un 
analogo importo, dandone contezza agli organi di controllo. 

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. 

ENAC 
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DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL 
PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2014 

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

specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

Incarichi aggiuntivi art. 57 CCNL area dirigenziale ENAC 2002 - 2005 - art. 16 comma 2 CCNL 2006-
2009 - quota liquidata ai dirigenti titolari degli incarichi 20.723,44 

TOTALE 2.1 SEZIONE I 20.723,44 

2.2 Sezione Il - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Retribuzione di posizione - art. 20 comma l CCNL 06/09 personale dirigente - art. 2 comma 2 CCNI 
06/09 (84% dell'importo disponibile alla contrattazione) 2.068.199,31 

Retribuzione di risultato - art. 21 CCNL 06/09 personale dirigente - art. 2 comma 2 CCNI 06/09 
(16% dell'importo disponibile alla contrattazione) 393.942,72 

TOTALE 2.2 SEZIONE Il 2.462.142,03 

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 20.723,44 

Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 2.462.142,03 

Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare 0,00 
TOTALE 2.4 SEZIONE IV - Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a 

certificazione 2.482.865,47 

I~ 


