
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: 

DotI. Mauro Campana - Direttore Centrale Finanza (in rappresentanza del 

Direttore Generale); 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: 

FP CGIL 

Composizione FIT CISL 

della delegazione trattante UIL PA 

U!L TRASPORTI 

USPPIAPAC 

Organizzazioni sindacali firmatarie: 

FIT ClSL 

UIL PA 

UIL TRASPORTI 

CIDA 

Soggetti destinatari Personale professionista di 11\ qualifica professionale 

a) Rideterminazione degli importi dell'indennità di posizione di cui all 'art. 83 del 
Materie trattate dal contratto CCNL 1998-2001 del personale non dirigente ENAC - sezione profession isti; 
integrativo (descrizione sintetica) b) Ripartizione delle risorse economiche disponibili per l'anno 2014, destinate 

al trattamento accessorio del personale; 

c) utilizzo delle eventuali economie risultanti 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 de lla performance" de ll'ENAC. In data 30 

gennaio 2014, sono stati adottat i 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 

QJ 2 del D.Lgs. 150/2009) e il Piano triennale della prevenzione della Corruzione 
c 

2014/ 2016 (legge n.190/ 2012). Tutti e tre i Piani sono stati ratificati da l o .;:; 

'" Consiglio di Amministrazione dell'ENAC in data 24 febbraio 2014. ~ 
~ 

'" I documenti sono pubblicati su l sito internet dell' Ente nell'apposita sezione ~ 
~ 

c "Ammin istrazione trasparente" e debitamente trasmessi al l'ANAC, all'IGOP e al o 
v 
~ Dipartimento della Fu nzione Pubblica. 
fij 
.;; 
.;;; 

'" QJ 
v v 
:s 
'" QJ 

·u . ., 
Ai sensi del decreto legis lativo n.33/2013, si attesta l'assolvimento degli :s 

QJ 
"t:J obb ligh i di pubblicazione nel citato dec reto contenuti. In particolare, sono stati QJ 
Co 
o rispettati gli obblighi di pubblicaz ione inerenti le macrofamiglie e le varie 
~ 

Co tipologie di dati in esso prescritti (disposizioni genera li,organizzazione, ., 
~ 

personale, bandi concorso, performance, attività e procedimenti, '" o;, 
Attestazione del provvedimenti, bandi di gara e contratti, sovvenz ioni, bi lanci, beni immobili e QJ 

"t:J 
gestione patrimoni, servizi erogati, pagamenti, opere pubbliche pianificazione e QJ rispetto degli ., 

obblighi di legge che gestione del territorio, informazioni ambientali, co rru zione, accesso c 
QJ 

E in caso di civico).L'OIV ha attestato, confermemente a quanto indicato nelle varie 
.Ci. 

inadempimento delibere dell 'ANAC di riferimento, l'avvenuta pubblicazione. E 
QJ comportano la Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del l'art. 11 del D.Lgs. 150/2009, l'Ente "t:J 

'" o;, sanzione del divieto si è attivato a: 
QJ di erogazione della Comma 6 - Giornate della trasparenza: "t:J 
QJ retribuzione Nel 2013 la prima giornata della trasparenza si è svolta il 10 maggio per la fij 
~ 

accessoria. presentazione del Rapporto al Parlamento e del Bilancio sociale dell'Enac; la :s 
"t:J 
QJ seconda si è svolta il 16 luglio 2013 alla presenza dei principali st akeholder v 
o 
~ dell 'Ente per pianficare le operazion i a garanzia del corretto fui nzionamento del Co 
~ trasporto aerero durante il periodo estivo. QJ 

~ L'ENAC adempie, altresì, agl i obbl ighi di pubblicazione sanciti da l comma 8 
<i 
"t:J dell' art. 11 e re laziona periodicamente sull 'adempimento di tal i obblighi sia 
o 
~ all'O IV, sia all'ANAC (ex CiVIT). ~ 
QJ 
Co 

'" ii: 

La Relazione della Performance 2013 è stata val idata da ll '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 Di rettore generale dell'ENAC ed 

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

validazione della Re lazione da parte dell'O IV costituisce condizione 

inderogabile per l'accesso agli strumenti per pre miare 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 PROFESSIONISTA DI PRIMA 
QUALIFICA PROFESSIONALE 

ANNO 2014 

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 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 rideterminazione degli importi dell'indennità di posizione per gli incarichi previsti dall'art. 83 del 
CCNL 1998 - 2001 del personale non dirigente - sezione professionisti e la ripartizione del fondo per 
le politiche di sviluppo dal personale Professionista di Prima Qualifica Professionale 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, determinalo 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 € 3.963.450,34. 

La suddetta delibera, contenuta ne!i'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 del la 
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 del le 
rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato 
dagli organi di controlio di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
e, ove 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.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 de!la Rgs n. 12/2011 ; 

vincoli dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti. 



B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle 
risorse del Fondo: 

Disposizione Descrizione Importo Note 
contrattuale 

Art. 83 comma 2 lett. f) Indennità professionale 
CCNL 02/05 personale 1.515.585,00 

Tabella 1 dirigente - Art. 3 
comma 2 CCNI 06/09 
personale dirigente 
Art. 83 comma 2 lett. d) e 480.000,00 
f) CCNL 02/05 personale Altre Indennità (Aeronautica e 

Tabella 1 
dirigente - Art. 4 , art. 5 sostitutiva dell'Indenn ità 
e art. 6 c.2 CCNI 02/05 aeronautica) 
personale dirigente 
Art. 83 comma 2 lett. e) 
CCNL 02/05 personale Indennità Rischio e Disagio 271.000,00 

Tabella 1 
dirigente - Art. 6 
comma 1 CCNI 02/05 
personale dirigente 
Art. 83 comma 2 lett. a) 
CCNL 02/05 personale Indennità di Posizione 450 .000,00 

Tabella 2 
dirigente - Art. 7 
CCNI 1998/2001 
persona le professionista 
Art. 83 comma 2 lett. b) 
CCNL 02/05 personale Retribuzione di Risultato 532.877 ,34 
dirigente - Art. 8 (Vaiore residuale) 
CCNI 2002/2005 
I personale dirigente 
Art. 83 comma 2 lett. i) Valore passaggi economici ante 

Tabella 3 
CCNL 02/05 personale 2011 713.988,00 
dirigente 

Totale 3.963.450,34 

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 'a!legato accordo del 5/5/2014. 

In particolare, si fa presente che l'indennità professionale, istituita con il CCNL ENAC 1998/2001, è 
da sempre considerata fissa e continuativa; viene riconosciuta ai dipendenti quale remunerazione 
dei particolari requisiti di professionalità connessi all'inquadramento nelle diverse qualifiche che 
caratterizzano il personale dipendente deIl'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 
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particolare professionalità . 

L'indennità aeronautica di cu i alla tabella esplicativa n. 1 (allegata) compete ai professionisti assunti 
con idoneità al volo e impiegati in attività di volo per i compiti istituzionali di controllo . 
L'indennità aeronautica è corrisposta per dodici mensilità nella misura mensile lorda stabilita nel 
precedente CCNI pari a: 

a. livello economico 1: € 351,58; 
b. livello economico 2: € 382,57; 
c. livello economico 3: € 423,89; 
d. livello economico 4: € 516,85; 
e. livello economico 4 super: € 516,85. 

L'indennità sostitutiva dell'indennità aeronautica compete ai professionisti che abbiano svolto attività 
di controllo in volo e per i quali siano venuti meno i requisiti di idoneità fisica richiesti per il volo. 

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

L'indennità specifica di rischio (tabella 1 allegata) compete ai professionisti impiegati in attività 
professionali , anche se non in via continuativa ma non occasionale, per la quale è previsto un risch io 
professionale individuale derivante dall'inquadramento nei ruoli dell'Ente e dall'iscrizione al relativo 
ordine o registro. E' inoltre corrisposta per le particolari modalità di svolgimento dell'attività lavorativa 
connesse all 'esigenza di garantire l'imprevista e urgente reperibilità o ad una prestazione in luoghi 
soggetti a rischi di incolumità, ad es. aeroporti o cantieri. Essa è corrisposta nella misura del 95% 
dell 'indennità aeronautica. 

Inoltre, viene corrisposta un'indennità specifica di pericolo di incolumità connessa all 'effettuazione di 
voli per prove di collaudo di prototipi di aeromobili o a seguito di modifiche maggiori di prototipi di 
aeromobili. La misura è pari a € 25,00 per ogni giorno impiegato nelle predette prove di volo. 

L'indennità di posizione per gli incarichi previsti dall'art. 83 del CCNL 1998/2011 del personale non 
dirigente ENAC - sezione professionisti , di cui all 'allegata tabella esplicativa n. 2, è connessa 
all 'espletamento di "funzione di direzione di unità organizzative non dirigenziali o di uffici 
professionali" (€ 13.635,00) ovvero per le "funzioni organizzative" (€ 12.395,00) , nonchè per 
l'espletamento di "funzioni di elevata professionalità connesse a specifici progetti ed obiettivi" (€ 
9.915,00). 

C) gli effetti abroGativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti 
intearativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa: 

Non vi sono modifiche di disciplina. 

D) Illustrazione e specifica attesta 7 ione 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 per la 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 de/!a 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.190/2012) . 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 dell 'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione 
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trasparente" e debitamente trasmessi all'ANAC, all'IGOP e al Dipartimento della Funzione 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'O IV, 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 ampiamente descritta la metodologia per la misurazione e valutazione della 
performance organizzativa e individuale. 
E' infatti illustrato analiiicamente 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 trienna1i 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 raggiungimento e una data 
di scadenza (KPI e target). 

L'Ente nel corso del 2013 ha rivisto nuovamente il proprio Sistema di misurazione e va lutazione 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 contribuio dei dirigenti ai risultati dell'ENAC in una prospettiva di sviluppo 
delle capacità personali , armonizzando, cosi, il ciclo di gestione de!la 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 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 deIl'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 preventiva mente 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 
contradd istinguono 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 dell 'ENAC per ognuno dei quali è prevista la 
com pi lazione di apposita scheda di valutazione, condivisa con il va lutato attraverso apposito 
cOlloquio dedicato (obiettivi individuali conseguiti e valutazione comportamenti organizzativi). In 
relazione alla tipo logia 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 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 livel!i. 

Alle organizzazioni sindacali è stata daia 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 
su lla 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 su lla performance 2013 (da adottare entro il 30 giugno 2014) è 
attualmente in corso di elaborazione. 

E) Illustrazione e soecifica attestazione della coerenza con il principio di se/ettività 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!: 

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

F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione de/ 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 molteplici delibere 
emesse, entrambi ampiamente descritti nei Piani della Performance 2011/2013, 2012/2014 e 
2013/2014, 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 i! 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 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 
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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 moniioraggio 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 risultato del personale professionista 
di prima qualifica professionale sono state effettuate 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 professionista di prima qualifica professionale nei piani di 
razionalizzazione dei costi . 

Il Direttore Generale 
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Tabella ( 1 ) 

CCNL AREA DIRIGENZIALE PROFESSIONISTI DI PRIMA QUALIFICA PROFESSIONALE 

INO.TA' 

INO. INO. SPEC. 

PROFESSIONA AERONAUTI RISCHIO-

LE (imp.uni/ario 
CA PERICOLO -

(imp. unitario OIS. 
unità al mens.) 

mens.) (imp. uni/aria 
PROF, I QUAL. 1/1/2014 TOTALE ANNUO unità TOTALE ANNUO unità mens.) TOTALE ANNUO 

P I 4 super 67 1.257,64 1.011.142,56 56 516,85 347.323,20 11 491 ,01 64.813,32 

PI4 6 1.257,64 90.550,08 516,85 - 6 491 ,01 35.352,72 

Pi3 31 1.009,80 375.645,60 15 423,89 76.300,20 16 402,70 77.318,40 

PI2 11 772,85 102.016,20 4 382,57 18.363,36 7 363,44 30.528,96 

P li 25 589, 53 176.859,00 9 351,58 37.970,64 16 334,00 64.128,19 

140 1.756.213,44 479.957,40 272.141 ,59 

CASI PARTICOLARI 

n. 36 Riduzione ind. Professo Per Ind. Posi:t.ione 
(art. 3 CCNI 98/2001) - 220.507,07 

n. 1 Part-time - 7.545,84 - 2.946,12 
Riduzione spesa per previsione assenze -

aspettative - 12.576,40 
Previsione spesa per Ind . Giornaliera Voli di 

Risch io (art. 6 CCNI 02-05) 1.500,00 
1.515.584,13 479.957,40 270.695,47 

TOTALE arrotondato in ripartizione 2014 1.515.585,00 480.000,00 271.000,00 



Tabella ( 2 ) 

Anno 2014 Previsione spesa Personale Professionista di Prima Qualifica 

CCNL 98/2001 ART. 83 

INDENNITA' DI POSIZIONE 

I,mpollo 
Importo complessivo 

Importo Importo totale pro· (Importo 
mese 1/1 - mese 1/3 - capite annuo x n. 

Descrizione posizione LIVELLO N. unità 28/02/2014 31/12/2014 annuo 2014 unità) 

Ufficio 3'L 2 1.191,82 3.608,57 7.217,13 

Ufficio 4'L 2 1.191 ,82 3.608,57 7.217,13 

Uffic io 4'L Super 19 1.191,82 3.608,57 68.562,76 

Program Manager 3'L 1 953,46 2.886,87 2.886,87 

Program Manager 4'L Super 12 953,46 2.886,87 34.642,38 

NUOVA MICROSTRUTTURA - PREVISIONE 

Funzione organizzativa 20 953,46 9.296,24 185.924,70 

Ufficio Aeroportuale 2 1.048,85 10.226,29 20.452,58 

Process Manager 7 762,69 7.436,23 52.053,59 

Program Manager 9 762,69 7.436,23 66.926,05 

- -

totale 445.883,18 

TOTALE arrotondato in ripartizione 2014 450.000,00 



Tabella (3 ) 

Elaborazione costo passo Liv. Orizzontale Pers o Prot.le Anno 2014 I 
I 

I I 
i I I I I 

Prima Qualifica Professiona le ('(' nI98/2001 rcnl 200212005 ce ni 2006/2009 

n° 1 Unità 
PI1 PI 2 3.045,90 

n" 28 Unità 
PI2 PI3 170.690,52 

n° 4 Unità PI3 PI4 60.951,80 

234.688,22 

n"38 Unità 
PI1 PI2 104.833,95 

n° 1 Unità 
PI1 PI2 2.833,35 

n° 7 Unità 
PI2 PI3 39.696,02 

n° 2 Unità 
PI3 PI4 28.349,88 

n° 74 Unità PI4 PI45 280.629,38 

Prima Qualifica Professionale 456.342,58 

n° 1 Unità 
PI1 PI3 7.656,61 

n" 6 Unità 
PI1 PI2 12.749,75 

n01 Unità PI1 PI2 2.549,95 

Prima Qualifica Professionale 22.956,31 

COSTO TOTALE PASSAGGI SUL FONDO Prima Qual. Professo 2014 713.987,11 , --

Ro m a, 08/08/201 4 



Modulo 1 - RELAZIONE TENCNICO FINANZIARIA 

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRArrAZIONE INTEGRATIVA - RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEI 

PROFESSIONISTI DI PRIMA QUALIFICA PROFESSIONALE 

ANNO 2014 

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

Risorse storiche conso lidate 

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

Incrementi esplicitamente quantifica!i in sede di CCNL 

INCREMENTI CCNL 2002/2005 

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

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

INCREMENTI CCNL 2006/2009 

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

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

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

RISPARMIO RIA (fino a previsione cessati 2010) 

CCNL '02/'05 - Art. 82, c. 3, lett.I) 47.036,51 

TOTALE 1.1 SEZIONE I 3.994.855,23 

k2 Sezione Il - Risorse variabili 

Quota tariffaz ione incarichi 

Art. 82, comma 3, lett. e) CCNl '02105 663.562 ,13 

1.3 Sezione III - Decurtazioni del Fondo 

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

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

Num. Dipendenti a/1/1/2010 n. 147 Media 2010 

Num. Dipendenti a/31/12/2010 n. 156 151,5 

Num. Dipendenti a/1/1/2014 n. 140 Media 2014 

Num. Dipendenti previsti a/31/12/2014 n. 140 140,0 

Variazione Percentuale di riduzione de/ Fondo anno 2014 -7,59% 

App. Legge n. 12230/7/2010 Art. 9 comma 2bis - 325.533,90 

TOTALE 1.2 SEZIONE " -694.967,02 

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

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e sta bilità sottosio a certificazione 3.299.888,21 

Totale risorse variabi li sottosto a certificazione 663.S62,13 

TOTALE FONDO sOnOPOSTO A CERTIFICAZIONE 3.963.450,34 

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

---- Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato -----

(*) Il totale del fondo di cui alla sez ione 1.4 verrà rideterminato a fine anno in considerazione del numero effettivo 

delle unità di personale cessate dal servizio. 
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Modulo 2 - RELA210NE TECN!CO FINANZIARIA 

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

PROFESSIONISTA DI PRIMA QUALIFICA PROFESSIONALE 

ANNO 2014 

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

specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

Costo storico passaggi orizzonta li 713.988,00 

TOTALE 2.1 SEZIONE I 713.988,00 

2.2 Sezione Il - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Indennità professionale 1.515.585,00 

Indennità Aeronautica e sosti tutiva dell'indennità aeronautica 480.000,00 

Indennità Rischio, Pericolo e disagio 271.000,00 

Indennità di posizione 450.000,00 

Retribuzione di risultato 532.877,34 

TOTALE 2.2 SEZIONE Il 3.249.462,34 

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 713.988,00 

Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 3.249.462,34 

Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare 0,00 

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

certificazione 3.963.450,34 

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

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 utilizo 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 professionista di Prima Qualifica professionale 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 selettiva di incentivi economici; 

Le risorse destinate all'istituto della Retribuzione di risultato 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 ali specifico accordo illustrato in quanto nell'anno 2014 non sono previste progressioni economiche 

orizzontali 
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Modu:o 3 - RELAZIONE TECNICO FINANZIAR!A 

Modulo 3 - Schema genera le riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno 
precedente 
ANNO 2014 

COSTITUZIONE (per memoria) 
Diff. 2014-

ANNO 2014 ANNO 2013 2013 ANNO 2010 

Art 82, comm3, lett. e) CCNL 02/05 (73% Fondo 2004 
certificato organi di controllo (art. 1 c. 189 L. 266/05)) 3.030.758,99 3.030.768,99 3.694.331,12 

Incremento lebiennio CCNL 2002/005 art.82 comma l 212.624,26 212.624,26 212.624,26 

Incremento 2ebiennio CCNL 2002/005 art. 7 comma l 198.618,44 198.618,44 198.618,44 

Incremento 1° biennio CCNL 2006/2009 art. 30 comma l 295.247,28 ?95.247,28 295.247,28 

Incremento 2e biennio CCNL 2006/2009 art. 7 comma 1 210.559,75 210.559,75 - 21 0.559,75 

CC NL 02/05 - Art. 82, c. 3 lett. f) RIS PARMIO RIA (fino a 
previsione cessati 2010) 47.036,51 47.036,51 47.036,51 

art. 82 comma 3 lett. e) CCNL 02/05 - Quota tariffazicne 
incarichi 663.56213 663.562,13 

Decurtazione per limite art. 1 c. 189 L. 266/05 modificato 
dall'art. 67 c.5 L. 133/08 - Risorse fisse (2004 - 10%) - 369.433, t 1 - 369.433,11 - -369.433,11 

App. Legge n. 122 30nl2010 Art. 9 comma 2bis - 325.533,90 - 297.226,61 28.307,29 

TOTALE FONDO 3.563.450,34 3.991.757,64 4.288.984,25 

DESTI NAZIONE (per memoria) 
Dm. 2014· 

ANNO 2014 ANNO 2013 2013 ANNO 2010 

Disposizione contrattua le Descrizione Importo Importo Importo 

Art. 83 comma 2 lett. f) CCNL 02/05 personele dirigente Indennità 
€ 1.515.585,00 € 1.537.000,00 € 1.653.000,00 - Art . 3 comma 2 CCNI 06/09 personale dirigente professionale 

Art. 83 comma 2 lett. d) e f) CCNL 02/05 personele 
Altre Indenni1à 
(Aeronautica e 

dirigente - Art. 4, art. 5 e art. 6 c.2 CCNI 02/05 sostitutiva € 480.000,00 € 478.000,00 € 475.884,00 
personale dirigente del l'Aeronautica 

Art. 83 comma 2 lett. e) CCNL 02/05 personale dirigente 
Indennità 
Rischio e € 271.000,00 € 276.000,00 € 323.000,00 - Art. 6 comma 1 CCNI 02/05 personale dirigente 
Disagio 

Art. 83 comma 2 lett. a) CCNL 02/05 personale dirigente !ndennità di 
€ 450.000,00 € 517.500,00 € 500.000,00 - Art. 7 CCNI 1998/2001 personale professionista Posizione 

Art. 83 comma 2 lett. b) CCNL 02/05 personale dirigente Retribuzione di 
€ 532.877,34 € 463.968,00 € 505.000,00 - Art. 8 CCNI 2002/2005 personale dirigente Risultato 

Valore passeggi 
Art. 83 comma 2 lett. i) CCNL 02/05 personale dirigente economici ante € 713.988,00 € 719.289,00 € 582.100,00 

2011 

Residuo (distribuito come retribuzione di risultato) € 250.000,00 

Totale € 3.963.450,34 € 3.991.757,00 € 4.288.984,00 
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Modulo IV - RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA 

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

PROFESSIONISTI DI PRIMA QUALIFICA PROFESSIONALE 

ANNO 2014 

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

strumenti annuali e pluriennal i di bilancio 

4.1 Sezione I - Esposizione fina lizzata alla verifia che gli strumenti della contabilità economico

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

programmatoria della gestione 

Il Bilancio di previsione dell'Ente, approvato con delibera n. 39/2013, nella seduta del16 dicembre 2013 

e con Decreto Interministeria le (MEF e M IT) n.173 deI28/04/2014, espone lo stanzia mento complessivo 

del fondo per la retribuzione accessoria del personale non dirigente costituito, pe r ciascuna categoria 

interessata, nel rispetto delle diverse disposizioni contrattuali e delle diverse norme di contenimento 

della soesa che ne l t empo 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 personale non dirigente, nel rispetto del limite 

del suddetto stanz ia mento. Il sistema di elaborazione delle retribuzioni utilizzato da lla 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'utilizzo di sottocodici, nell 'a mbito del capitolo, le spese 

sono imputate agli impegni relativi alle diverse categorie di personale interessato, suddivise per tipologia 

di indenni tà, consentendo la verifica dei limiti di spesa. Il successivo controllo ana litico, effettuato dalla 

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

atti di impegno, consente il riscontro definitivo, congiunto con la Direzione Amm inistrazione e Svi luppo 

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

4.2 Sezione Il - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo 

dell'anno precedente risulta rispettato 

La spesa del fondo relativo all'anno 2013 è nei limiti im posti dalle leggi finanziarie ed è stata determinata 

con il parere favorevole del Collegio dei Revisiori dell'Ente. Si riportano di seguito i dati re lativi alla 

situazione della spesa a carico del fo ndo in parola alla data del 31/12/2013, come da bilancio consuntivo 

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

IMPORTO IMPEGNATO € 3.991.757,64 

IMPORTO SPESO € 3.743.111JS 

RESIDUO AL 31.12.2013 € 248.645,89 
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4.3 Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle 

diverse voci di destinazione del Fondo 

L'importo complessivo stanziato per la retribuzione accessoria del personale non dirigente, per l'anno 

2014, come da bilancio di previsione approvato dal (dA deli'Ente nella seduta del16 dicembre 2013, con 

delibera n. 39(2013, ammonta complessivamente ad € 9.919.755,00. La quota destinata alla retribuzione 

accessoria del personale professionista di prima qualifica professionale, dopo la costituzione del relativo 

fondo, è pa ri a € 3.963.450,34. La copertura delle spese di persona le a ca rico del fondo è assicurata dalle 

entrate dell'ente, registrate nei rispettivi capitoli. 

Il Direttore Generale 
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ENAC 
El'fTf NA710NALE PER L'AVIAZIONE CiVJI.E 

Premessa 

Accordo" Ipotesi di contratto Integrativo 
Personale professionista di 1° qualifica 

In considerazione deil'imminente entrata in vigore del nuovo assetto organizzativo 
dell'Ente e della conseguente ridefinizione dei contenuti degli incarichi di posizione 
previsti dall'art.83 del CCNL 1998/2001, si è svolta una sessione negoziale tra 
l'Amministrazione e le OO.SS. per la rideierminazione dei nuovi importi da 
corrispondere ai dipendenti titolari di detti incarichi. 
Conseguentemente le parti sottoscrivono l'allegata ipotesi di accordo che sarà 
sottoposta al controlli previsti dall'art.40 e S5. del d. !gs. n.165/2001 per i contratti 
integrativi. 

Art .1 

L'indennità di posizione per gli incarichi previsti dall'art.83 del CCNL 1998/2001 del 
personale non dirigente dell'ENAC _. sezione professionisti, è fissata negli importi 
seguenti: 

a) Funzione di direzione di unitè organizzalive non dirigenziaii o di uffici 
professionali euro 13.635,00, ovvero 12.395,00 per le Funzioni 
organizzative; 

b) Funzioni di elevata professionalità connesse a specifici progetti ed obiettivi , 
anche straordinari e funzioni di coordinamento di un gruppo di professionisti 
pari ad euro 9.915,00. 

Il presente articolo sostituisce l'art. 7 del CCNI del personale non dirigente 
1998/2001 a decorrere dall'entrata in vigore della nuova organizzazione dell'ENAC 
(1 ' marzo 2014) e pertanto da tale data il citato art. 7, è disapplicato. 

ArI. 2 

Per l'anno 2014 il Fondo per le politiche di sviluppo del personale Professionista di 
prima qualifica prOfessionale, determinato con delibera CdA n. 14 del 9/4/2014, 
ammonta complessivamente ad.€ 3.963.450,34 ed è destinato come segue: 

a) L'importo di € 1.515.585,00 è destinato al pagamento dell'indennità 
professionale di cui all' Art. 92 c.2 lett. f) CCNL 1998/2001 e Art. 83 c.2 lett. 
f) CCNl area dirigenziale 2002/2005, come rimodulata dall'art. 3 del CeNI ,j~ 

2006/2009. ~ jl)( 
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b) L'importo di € 480.000,00 è destinato al pagamento dell 'indennità 
aeronautica e sostitutiva dell'indennità aeronautica di cui agli Art!. 92 c.2 lett. 
d) e 93 CCNL 1998/2001 - Art. 83 c.2 lett. d) e g) CCNL area dirigenziale 
2002/2005, come rimodulate dagli arti. 4 e 5 del CCNI 2002/2005; 

c) l'importo di € 2'11.000,00 è destinato al pagamento dell'indennità di rischio, 
pericolo e disagio di cui all 'Art. 92 c.2 lett. e) CCNl1998/2001 - Art. 83 c.2 
lett. e) CCNL area dirigenziale 2002/2005, come rimodulata dall' Art. 6 del 
CCNI 2002/2005; 

d) L'importo di € 450.000,00 è destinato al pagamento delle indennità di 
posizione per gli incarichi di cui all 'art. 83 del CCNL del personale non 
dirigente 1998/2001 - sezione professionisti, nelle misure previste dall'art. 1 
del presente accordo; 

e) L'importo di € 532.877,34 è destinato al pagamento della retribuzione di 
risultato, secondo i criteri meritocratici previsti dal sistema di misurazione e 
va lutazione della performance. 

f) l'importo di € 713.988,00 è imputato al fondo quale costo storico delle 
progressioni economiche; 

le risorse non integralmente utilizzate, che a consuntivo risult!lssero disponibili, 
andranno ad incrementare le risorse destinate alla retribuzione di risultato. 

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

Art. 3 

Per le parti non in contrasto con le disposizioni di cui al presente CCNI, restano in 
vigore le norme contenute nel CCNI relativo all'anno 2013. 

Roma, 28 luglio 2014 

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

PROFESSIONISTA DI PRIMA QUALIFICA PROFESSIONALE 

ANNO 2014 

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

specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

Costo storico passaggi orizzontali 713.988,00 

TOTALE 2.1 SEZIONE I 713.988,00 

2.2 Sezione" - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Indennità professiona le 1.515.585,00 

Indennità Aeronautica e sostitutiva dell 'indennità aeronautica 480.000,00 

Indennità Rischio, Pericolo e disag io 271 .000,00 

Indennità di posizione 450.000,00 

Retribuzione di risu ltato 532.877,34 

TOTALE 2.2 SEZIONE" 3.249.462,34 

2.3 Sezione III - (eventua!.!l Destinazioni ancora da regolare 

TOTALE 2.3 SEZIONE '" 

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 713.988,00 

Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 3.249.462,34 

Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare 0,00 
-

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

certificazione 3.963.450,34 

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

~~lE 2.5 SEZIONE V 


