
13/03/2017

29 novembre 2016
Anno 2016

Parte Pubblica :                                                                                                                     
Dott. Mauro Campana - Direttore Centrale Sviluppo Organizzativo (in 
rappresentanza del Direttore Generale);                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:                                                                                          
CIDA                                                                                                                                                                                 
FP CGIL                                                                                                                                                              
FIT CISL RETI                                                                                                                                                                                        
UIL PA                                                                                                                                         
UIL TRASPORTI                                                                                                                                                                                                                                                                        
FLP                                                                                                                                                     

Organizzazioni sindacali firmatarie:                                                                                          
CIDA                                                                                                                                                                                 
FP CGIL                                                                                                                                                              
FIT CISL RETI                                                                                                                                                                                        
UIL PA                                                                                                                                         
UIL TRASPORTI                                                                                                                     
FLP                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Personale Tecnico Amministrativo / Operativo - Ispettori  di Volo 

 a) ripartizione delle risorse enonomiche del fondo tecnici amministrativi/ 
ispettori di volo  per l'anno 2016, destinate al trattamento accessorio  del 
personale;                                                                                                                         
b) utilizzo delle eventuali economie risultanti a consuntivo nel 2016.                                                                                                                                                            

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE
RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALL'ACCORDO DI RIPARTIZIONE

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

Intervento 
dell'Organo di 
controllo interno. 
Allegazione della 
certificazione 
dell'Organo di 
controllo interno alla 
Relazione 

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

Modulo 1 - Scheda 1.1

Data di sottoscrizione
Periodo temporale di vigenza

Composizione                                                    
della delegazione trattante

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica)

Soggetti destinatari



13/03/2017

Ai sensi dell'art.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 28 
gennaio 2016sono stati adottati il  Piano della performance 2016/2018 (art. 10 
del D.Lgs. 150/2009) , il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 
2016/2018 (art. 11, comma 2 del D.Lgs. 150/2009) e il Piano triennale della 
prevenzione della Corruzione 2016/2018 (legge n.190/2012).                                                                                                                                                  
I documenti sono pubblicati sul sito internet dell’Ente nell’apposita sezione 
“Amministrazione trasparente”.

Ai sensi del decreto legislativo n.33/2013, si attesta l'assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione nel citato decreto contenuti. In particolare, sono stati 
rispettati gli obblighi di pubblicazione inerenti le macrofamiglie e le varie 
tipologie di dati in esso prescritti (disposizioni generali,organizzazione, 
personale, bandi concorso, performance, attività e procedimenti, 
provvedimenti, bandi di gara e contratti, sovvenzioni, bilanci, beni immobili e 
gestione patrimoni, servizi erogati, pagamenti, opere pubbliche pianificazione e 
gestione del territorio, informazioni ambientali, corruzione, accesso 
civico).L'OIV ha attestato, confermemente a quanto indicato nelle varie 
delibere dell'ANAC di riferimento, l'avvenuta pubblicazione. 
Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. 150/2009, la 
prima giornata della trasparenza si è svolta il 16 giugno 2015 in occasione della 
presentazione del Rapporto al Parlamento e del Bilancio sociale dell'Enac, la 
seconda giornata il 23 settembre 2015, in occasione della presentazione del 
bilancio della stagione estiva 2015 del trasporto aereo in Italia. 
L’ENAC adempie, altresì, agli obblighi di pubblicazione sanciti dal comma 8 
dell’art. 11 e relaziona periodicamente sull’adempimento di tali obblighi sia 
all’OIV, sia all'ANAC. 

La Relazione della Performance 2015 è stata deliberata in data 30/6/2016 ed è 
stata validata da parte dell'OIV, ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del D.Lgs. N. 
150/2009. 

Eventuali osservazioni
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Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge che 
in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del divieto 
di erogazione della 
retribuzione 
accessoria.
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FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 

OPERATIVO E ISPETTORI DI VOLO 
 

ANNO 2016 
 

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 
 
 

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 quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro 
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 29 novembre 2016 disciplina la ripartizione del fondo per le 

politiche di sviluppo del personale Tecnico Amministrativo e Ispettori di Volo per l’anno 2016.  
 
Nella costituzione del fondo in parola, determinato sulla base delle risorse stabilite dal CCNL 
2006/2009, si è tenuto conto della normativa di riferimento in vigore, in particolare del comma 236 
della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità), nonché delle indicazioni fornite dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per 
la predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio 2016 (cfr. Circolare MEF/RGS n. 12 del 
23/03/2016 - Scheda Tematica I.3) ed è stato definito in € 5.170.156,73. 
 
In considerazione di quanto contenuto nella predetta Circolare MEF/RGS n. 12 del 23/03/2016, a 
decorrere dal 1° gennaio 2016, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 
trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle 
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non 
può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, 
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo 
conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. 
 
Pertanto, per ciascun anno a decorrere dal 2016, nella determinazione dei fondi per la 
contrattazione integrativa resta confermata la decurtazione permanente di cui all’art. 9, comma 
2bis, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, come 
modificato dall’art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013, calcolata in sede di costituzione del 
fondo 2015, secondo le istruzioni fornite dalla Circolare MEF/RGS n. 20/2015.  
 
Per quanto riguarda la riduzione dei fondi in proporzione al personale in servizio, coerentemente 
con quanto contenuto nella predetta Circolare MEF/RGS n. 12/2016 e secondo le modalità di 
calcolo al tempo fornite con la Circolare MEF/RGS n. 12 del 2011, si è proceduto ad effettuare il 
confronto tra il valore medio del personale in servizio nell’anno di riferimento ed il valore medio dei 
presenti nell’anno 2015. In via generale, il totale del personale previsto in servizio al 31/12/2016, 
per ciascun fondo, è calcolato tenendo conto della consistenza del personale in servizio all’1/1 da 
cui sono state detratte le unità di personale per le quali si prevede la cessazione e a cui sono state 
aggiunte le unità di personale che si prevede di assumere, in base alla normativa vigente, nei limiti 
delle autorizzazioni già ricevute da parte del Ministero della Funzione Pubblica.  In particolare, per 
la determinazione del fondo per le politiche di sviluppo del personale tecnico amministrativo e 
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ispettori di volo, la compensazione tra il numero di unità cessate dal servizio e le assunzioni 
previste ed autorizzate ha determinato, per l’anno 2016, una riduzione del fondo del 2,65%, pari ad 
€ 140.738,73, rispetto all’ammontare del fondo dell’anno 2015. 
 
Per una migliore comprensione del procedimento seguito nella determinazione del fondo in parola,  
si precisa che gli istituti contrattuali applicabili, come di consueto, sono riportati nella tabella di 
costituzione determinandone l’ammontare teorico. Tenuto conto delle indicazioni contenute nella 
citata Circolare MEF/RGS n. 12/2016, effettuando il confronto con l’importo del fondo certificato per 
il 2015, il fondo determinato per l’anno 2016 è stato ricondotto a tale nuovo limite applicando, 
quindi, una prima decurtazione. Dopo tale operazione, si è proceduto alla verifica della media del  
personale in servizio tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 al fine della eventuale riduzione del 
fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale. 
 
Per quanto attiene, inoltre, all’ imputazione del fatturato ai fondi del personale non dirigente, 
l’Amministrazione, in virtù di quanto stabilito dal CCNL, ha ritenuto di confermare, anche per il 
2016, la medesima rimodulazione delle quote destinate al fondo del personale tecnico 
amministrativo e professionista di 2^ qualifica professionale.  
 

Per consentire una corretta valutazione delle risorse destinate alla contrattazione 
integrativa, anche in relazione all’utilizzo delle medesime, si ritiene opportuno precisare che quelle 
derivanti dalla fatturazione, come più volte ribadito, pur se riportate nella sezione delle “Risorse 
variabili” di costituzione dei fondi, ne rappresentano da sempre una quota costante e permanente 
e, per tale motivo, assoggettate a tutte le norme di contenimento della spesa che nel tempo si sono 
susseguite.   

  
Il suddetto provvedimento di costituzione è stato valutato 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, 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. 1, 
comma 456 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) che ha introdotto un secondo periodo 
al comma 2 bis dell’art. 9, comma 2 bis del d.l. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010, in base 
al quale, “a decorrere dall’1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento 
economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni 
di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, devono essere decurtate permanentemente di un 
importo pari alle riduzioni operate con riferimento all’anno 2014, per effetto di quanto previsto dal 
primo periodo del citato art. 9, comma 2 bis del d.l. 78/2010; 
 
-     vincoli legislativi in materia di limiti alla costituzione del fondo delle risorse decentrate – art. 1, 
comma 236 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che recita:”… a decorrere dal 1º 
gennaio  2016 l'ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate  annualmente   al trattamento 
accessorio del personale, anche di livello  dirigenziale,di ciascuna delle amministrazioni pubbliche 
di  cui  all'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive 
modificazioni,  non   puo'   superare   il   corrispondente   importo determinato per l'anno 2015 ed 



3 
 

e', comunque, automaticamente  ridotto in misura proporzionale alla riduzione  del personale  in  
servizio, tenendo conto del  personale  assumibile  ai  sensi  della  normativa vigente.” 
 
-     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 contrattuale  Descrizione Importo Note 

Art. 65 Lett. I) e J) ccnl 
1998/2001 – art.28 c. 7 ccnl 
2002 - 2005 

Indennità professionale e operativa 2.125.170,00 

Tabella 1 

Artt. 42, 43, 65 lett. d) ccnl 
1998/2001 – art. 7 ccni 
2006/2009 

Turni e reperibilità 234.500,00 

Tabella 2 

Art. 65 lett. d), e), m) ccnl 
1998/2001 

Indennità varie (rischio, maneggio 
valori, disagio e indennità 
centralinisti non vedenti) 

23.620,00 
Tabella 3 

Art. 65 lett. c), g), j), l) ccnl 
1998/2001– art. 17 c. 2 lett. 
b) ccnl 2006/2009 
 

Indennità accessorie degli Ispettori 
di Volo 

586.172,00 

Tabella 4 

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

2.660,00 
Tabella 6 

Art. 18 c.4 ccnl 2006/2009 Quota 6.91% - T.F.R. indennità di 
ente – personale tecnico 
amministrativo operativo 

29.350,00 
Tabella 6 

Artt. 53, 65 c.2 lett. a) ccnl 
1998/2001 – art. 12 ccnl 
2002/2005 – art. 6 ccnl 
2006/2009 

Costo storico passaggi di livello 267.881,00 

Tabella 5 

Artt. 55, 56, 65 lett. b) ccnl 
1998/2001 – art. 28 c. 4 
ccnl 2002/2005– art. 17 c. 2 
lett. a) ccnl 2006/2009 
 

Indennità di posizione incarichi 
 

      536.700,00  
 
       Tabella 7 
 

Artt. 44,65 lett. f) – artt. 28 
c.5 ccnl 2002/2005 – art. 17 
c. 2 lett. a) ccnl 2006/2009 
 

Straordinari 235.000,00  

Artt. 53, 65 c.2 lett. a) ccnl 
1998/2001 – art. 12 ccnl 
2002/2005 – art. 6 ccnl 
2006/2009 

Stima risorse da destinare alle PEO 
anno 2015 (retr. Fissa + accessori) 

824.478,38         
       Tabella 8 
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Artt. 65 c.2 lett. c), 66  ccnl 
1998/2001 – art. 11 ccnl 
2006 - 2009 

Incentivi alla produttività 304.625,35  

Totale  5.170.156,73  

 
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 in vigore già dal 1° marzo 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 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 tabella 
esplicativa è stato riportato l’importo complessivo medio corrisposto mensilmente al personale 
interessato, fermo restando l’incontrattabilità dei criteri di attribuzione ai sensi dell’artt. 5 c. 2 e 40 c. 
1 del D.Lgs. n. 165/2001. In particolare, gli artt. 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.   
 
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’artt. 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 è da intendersi quale 
indennità specifica per il personale “Ispettori di Volo” non cumulabile con analoghe indennità del 
restante personale. Per tale motivo sono indicate separatamente. 
 
 

C) gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei 
contratti integrativi e la disciplina vigente 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 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: 
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Come evidenziato nel modulo 1 - Scheda 1.1, in data 28 gennaio 2016 sono stati adottati il  Piano 
della performance 2016/2018 (art. 10 del D.Lgs. 150/2009), il Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità 2016/2018 (art. 11, comma 2 del D.Lgs. 150/2009) e il Piano triennale della 
prevenzione della Corruzione 2016/2018 (legge n.190/2012).                                                                                                                                                   
I documenti sono pubblicati sul sito internet dell’Ente nell’apposita sezione “Amministrazione 
trasparente”. 
 
L’Ente ha ormai consolidato un modello gestionale che, in coerenza con le disposizioni del d.lgs. n. 
150/2009, coniuga pianificazione, strategia, gestione per obiettivi e sistema di incentivazione, 
integrandolo con i principi e le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, in maniera 
da implementare il c.d. ciclo della performance integrato. 
 
Attesa la necessità di dare esecuzione alle previsioni dell’art. 5, comma 11 quater del decreto 
legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, a norma del 
quale ciascuna amministrazione monitora, annualmente, l’impatto della valutazione in termini di 
miglioramento della performance e di sviluppo del personale, al fine di perfezionare i sistemi di 
misurazione e di valutazione in uso, nel giugno 2014, sentito l’OIV, l’ENAC ha adottato la nuova 
edizione del Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP), che ha 
integralmente rivisitato la misurazione e valutazione del personale dirigente.   
La revisione operata ha permesso di valorizzare il contributo dei dirigenti ai risultati dell’ENAC in 
una prospettiva di sviluppo delle capacità personali, e, quindi, di armonizzare il ciclo di gestione 
della performance con quello di sviluppo manageriale. 

 

All’interno del Sistema, inoltre, è ampiamente descritta la metodologia per la misurazione e 
valutazione della performance individuale del personale non dirigente. 
E’ infatti  illustrato analiticamente il processo di definizione degli obiettivi e quello successivo di 
assegnazione al personale non dirigenziale. 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, di derivazione strategica e locali, di cui sono 
assegnatari i Direttori centrali e di linea, con contestuale attribuzione ad ogni obiettivo di un peso, 
di un indicatore di raggiungimento (KPI) e di un target. I Direttori, a loro volta, provvedono alla 
definizione ed assegnazione di obiettivi individuali al personale non dirigente, professionista di 
prima e seconda qualifica, ispettori di volo e titolari di incarico non dirigenziale. 
 
E’ ormai consolidata anche l’attività di monitoraggio sugli obiettivi individuali assegnati al personale, 
non dirigente attraverso incontri periodici valutato-valutatore. 
 
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 un colloquio 
dedicato.  
 
In relazione alla tipologia di personale soggetta a valutazione sono, opportunamente, diversificati 
sia gli indicatori di performance, sia il peso attribuito alle due componenti. 
 
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.  
 
Le fasce sono cinque e l’accesso alla retribuzione di risultato è legato al posizionamento del 
dipendente all’interno dei primi tre livelli di premialità. 
 
Alle organizzazioni sindacali è stata data informativa preventiva sia in fase di adozione del 
Sistema, sia in fase di successive modifiche. 
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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. 
 
 

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): 

Per l’anno 2016, lo stanziamento destinato alle progressioni economiche del personale tecnico 
amministrativo è destinato alla copertura degli oneri per le progressioni economiche orizzontali del 
personale inquadrato sulla base delle graduatorie approvate in data 31/12/2015 a seguito delle 
procedure selettive espletate nel corso dell’anno 2015. 
 

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 II del D. Lgs. n. 150/2009

 
: 

La sottoscrizione dell’accordo di ripartizione del Fondo 2016 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, 2013/2014, 2014/2016, 2015-2017 e 2016-2018.      
 
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, 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 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 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. 

 
 
Roma, 9 febbraio  2017 
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 PERSONALE NON DIRIGENTE AREA TECNICA, ECONOMICA E AMMINISTRATIVA TABELLA   1)

CCNL 1998/2001 Art. 65  lettera i) - j)

T.A.

unità IND.TA' 
OPER.VA

IND.TA' 
OPER.VA TOTALE ANNUO

unità IND.TA' 
PROF.LE

IND.TA' 
PROF.LE TOTALE ANNUO

IMPORTO MESE IMPORTO ANNUO IMPORTO MESE
IMPORTO 
ANNUO

A1 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        -                   

B1 21 318,84         3.826,12         80.348,59        83 318,84        3.826,12     317.568,23      

B2 12 340,76         4.089,14         49.069,67        34 329,80        3.957,61     134.558,73      

B3 29 361,83         4.342,00         125.918,09      18 340,34        4.084,04     73.512,75        

B4 383,52         -                   3 351,18        4.214,19     12.642,57        

C1 22 367,16         4.405,96         96.931,08        92 367,16        4.405,96     405.348,17      

C2 38 406,53         4.878,32         185.376,04      23 386,84        4.642,12     106.768,72      

C3 61 445,89         5.350,64         326.388,84      65 406,52        4.878,28     317.088,10      

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

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

183 864.032,32      341 1.480.579,10   

524 TOTALE  2.344.611,42   

155.099,74-        

22.596,60-          

41.773,33-          

5.295,36-            

2.439,12-            

13.061,03-          

10.280,57          

10.203,00          

340,34               

864.032,32        

Totale  2.125.170,15     

TOTALE  in ripartizione 2016 2.125.170,00     

Diff. X Arrotondamento 0,15-                 

N.8 PREVISIONE ASSUNZIONI FUNZIONARI C1 DEC. 01/09/2016

N.8 PREVISIONE ASSUNZIONI COLLABORATORI B1 DEC. 
01/09/2016

N.1 PREVISIONE ASSUNZIONI COLLABORATORI B3 DEC. 
01/12/2016

n. 3 Aspettative NON Retribuite

n. 1 Esoneri dal Servizio

Differenze rispetto agli importi in tabella di Ripartizione:

n. 56 Riduzione ind. Profess. Per Ind. Posizione

n. 17 Part-time

n. 23  Cessazioni

n. 3 Esoneri dal Servizio
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Anno 2016 TABELLA 2)

Previsione Spesa Personale Tecnico Amm.vo - dati medi mensi CCNL  1998/2001 art.65 - Lett.  d)

Importo Medio 
mensile Importo  Anno

Turni pomeridiani 1/1 - 31/12/2016 6.200,00 74.400,00

Turni nott.o fest./ Turni nott.e fest. 1/1 - 31/12/2016 450,00 5.400,00

Turni reperibilità 1/1 - 31/12/2016 12.000,00 144.000,00

Turni Rep. TA PRO30  1/1 - 31/12/2016 890,00 10.680,00

TOTALE  STIMATO ANNO 2016 234.480,00

Assegnazione BUDGET ANNO 2016 - ripartizione 234.500,00

Differenza 20,00
Nota 
Il presente importo si discosta leggermente da quanto preventivato nella tabella di ripartizione per 
arrotondamenti 



ENAC - Direzione del Personale

 Ind.tà Acc.T.A. Anno 2015
a.mancini

TABELLA  3)

 PERSONALE NON DIRIGENTE AREA TECNICA, ECONOMICA E AMMINISTRATIVA

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

lettera d) Indennità Rischio Cassieri / Vice

N°  Unità

Importo 
Annuo x 

Unità

Totale 
Importo 
Annuo 

21 Cassieri 558,12 11.720,52

N°  Unità

17 Vice Cassieri 279,06 4.744,02

1 Vice Cassieri 233,7 233,70

Totale Stima Costo 2016 16.698,24

lettera e) Indennità Rischio/Disagi Autisti

N°  Unità

Importo 
Annuo x 

Unità

Totale 
Importo 
Annuo 

7 837,12 5.859,84

Totale Stima Costo 2016 5.859,84

lettera m) Indennità Centralinisti non Vedenti

Categoria 
Liv. N°  Unità

Importo 
Annuo x 

Unità

Totale 
Importo 
Annuo 

A1 1 Circolare MEF n°84/92 1.061,59 1.061,59

Totale Stima Costo 2016 1.061,59

Totale Stima Costo Indennità varie T.A. 23.619,67

TOTALE  in ripartizione 2016 23.620,00  

Diff. X Arrotondamento 0,33

Posizioni Professionali Coinvolte

N° Unità IND.TA'  
CASSA N° Unità Ind. Disagio 

Autisti
9 B1      5 B1      
5 B2   2 B2   
5 B3      7
1 B4
4 C1      
9 C2      
6 C3

39
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RISORSE  ECONOMICHE
ISP. VOLO ANNO 2016

ANNO 2016

Risorse Economiche disponibili per gli Ispettori di Volo Anno 2016

Fondo Risorse Storiche Cerificate  ISP. VOLO - (Nota MEF del 24/05/2011 n. 21254) 924.000,00

CCNL  2006/2009 Pers. T.A. Art. 17 comma 2  lett. d) -   Art. 18  comma 2 -70.920,96

Totale Fondo Risorse Storiche Cerificate T.A / ISP. VOLO 853.079,04

App. Legge n.122 del 30/07/2010 Art.9 Comma 2bis -247.950,82

detratta quota ind. Ente TFR 2015 -3.000,00

TOTALE RISORSE ANNO 2015 602.128,22

Decurtazione fondo per riduzione proporzionale 2,65% -15.956,40

TOTALE RISORSE ANNO 2016 586.171,82

TOTALE DA TABELLA DI RIPARTIZIONE 586.172,00

Diff. Da arrotondamenti -0,18



Tabella  5)

Pass. Orizzontali 
Consuntivo  Anno 2016 - 

a mancini

DIREZIONE  DEL  PERSONALE
SPESA PREVENTIVA   P E O    PERSONALE  TECNICO AMM.VO

CCNL  1998 - 2001

CCNL  2006/2009 CCNL  1998 - 2001 CCNL  2006/2009

Unità Anno 2016 Anno 2016

OPERATORE A1 OPERATORE A2 0,00 0,00

OPERATORE A2 OPERATORE A3 0,00 0,00

COLLABORATORE  B1 COLLABORATORE  B2 0,00 2 2.927,86

26 COLLABORATORE B2 COLLABORATORE B3 16 16.740,15 26 36.109,41

COLLABORATORE B3 COLLABORATORE B4 0,00 0,00

31 FUNZIONARIO C1 FUNZIONARIO C2 29 57.031,00 4 7.882,68

63 FUNZIONARIO C2 FUNZIONARIO C3 57 118.629,23 5 13.145,60

8 FUNZIONARIO C4 FUNZIONARIO C5 8 15.414,59

T O T A L E 207.814,97 60.065,55

T O T A L E                  G E N E R A L E 267.880,51

Totale riportato in tabella di ripartizione fondo 2016 267.881,00

Differenza - arrotondamenti 0,49
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Stima Spesa TFR Ind.tà Ente Anno 2015

TABELLA  6)

ART. 18 Comma  4 CCNL 2006-2009  TFR  
(IND.TA' ENTE)

Dec. 31/12/2009 - 
31/12/2016

Previsione Unità in Quiescenza Anno 2016 Importo TFR

B1 910,24
B1 910,24
B1 940,56
B1 946,62
B1 983,01
B1 1.007,27
B2 1.010,10
B3 958,33
B3 1.035,98
B3 1.035,98
C1 1.091,17
C1 1.133,66
C2 1.150,95
C2 1.173,80
C2 1.173,80
C2 1.135,02
C2 1.219,51
C2 1.234,74
C2 1.265,21
C2 1.272,83
C2 1.280,45
C3 1.393,07
C3 1.523,01
C3 532,42
C4 1.504,45
C4 1.523,01
Totale 29.345,43

Importo inserito in ripartizione fondo 2016 29.350,00

Differenza - arrotondamento 4,57

C3 1.206,60
C3 1.448,76
Totale 2.655,36

Importo inserito in ripartizione fondo 2016 2.660,00

Differenza - arrotondamento 4,64

CCNL  2006/2009  Art. 18  

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.
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Anno 2016   Previsione Spesa Personale Tecnico Amm.vo
INDENNITA' DI POSIZIONE

1 FUNZIONI ORGANIZZATIVE 7.746,83    7.746,83         

16 FUNZIONI ORGANIZZATIVE 10.535,00  168.560,00     

4 UFFICIO AEROPORTUALE LIVELLO A 13.635,00  54.540,00       

1 UFFICIO AEROPORTUALE LIVELLO A 9.658,13    9.658,13         

7 UFFICIO AEROPORTUALE LIVELLO B 10.535,00  73.745,00       

27 PROCESS MANAGEMENT 7.435,00    200.745,00     

7 Art. 65, lett. G ccnl 1998-2001  3.098,74    21.691,18       

STIMA SPESA ANNO 2016 536.686,14  

TOTALE  in ripartizione 2016 536.700,00  

Diff. X Arrotondamento 13,86               



Tabella 8) 

09/02/2017

Livello/ 
iniziale

Pass. 
/Liv.

INCR. RETR. 
ORDINARIA   

ANNUO

Tot. Retr. 
Accessoria

Tot. Annuo 
pro capite 

complessivo

Tot. 
Annuo 

pro capite  
ind. Ente

N. passaggi 
effettuati

Tot. Costo retr. 
Tabellare

Tot. Costo Retr. 
Accessoria

Tot. Annuo  
complessivo 
(retr. Fissa e 
accessoria)

Tot costo ind. 
Ente

A1 A2 1.292,33 116,25 1.408,58 122,04 2 2.584,66 232,50 2.817,16 244,08

A2 A3 1.035,19 92,95 1.128,14 0,00 1 1.035,19 92,95 1.128,14 0,00

A3 A4 1.035,58 92,95 1.128,53 0,00 1 1.035,58 92,95 1.128,53 0,00

B1 B2 1.463,93 131,49 1.595,42 141,24 69 101.011,17 9.072,56 110.083,73 9.745,56

B2 B3 1.406,86 126,43 1.533,29 0,00 35 49.240,10 4.425,12 53.665,22 0,00

B3 B4 1.447,81 130,15 1.577,96 0,00 38 55.016,78 4.945,59 59.962,37 0,00

C1 C2 2.627,56 236,16 2.863,72 186,24 77 202.322,12 18.184,32 220.506,44 14.340,48

C2 C3 2.629,12 236,16 2.865,28 577,92 44 115.681,28 10.391,04 126.072,32 25.428,48

C3 C4 2.416,44 216,91 2.633,35 0,00 90 217.479,60 19.521,65 237.001,25 0,00

C4 C5 2.618,33 235,51 2.853,84 0,00 4 10.473,32 942,05 11.415,37 0,00

Totale complessivo 361 755.879,80 67.900,74 823.780,54 49.758,60

824.478,38 49.650,00

Differenze per arrotondamento n. unità passaggi in fase di programmazione 697,84 -108,60

Totale risorse stanziate in tabella di ripartizione per costo complessivo (tabellare + indennità) 
passaggi 2015 



13/03/2017 Relazione tecnico finanziaria T.A. I.V. anno 2016 mod. 1.xlsx / Modulo 1

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

Fondo 2004 certificato organi di controllo (art. 1 c. 189 L. 266/05) (esposto al netto 
dell'importo di cui in Sezione V) (5.943.666,92 ) 4.083.145,92                 

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

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

Incrementi CCNL 2006/2009 art. 17 comma 1 118.268,61

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

RISPARMIO RIA 

CCNL 06/09 - Art. 17, c. 2 lett. c) - (fino a previsione cessati 2010) 234.706,75

RIA cessati quadriennio 2011 - 2014 (da decurtare) 161.818,36

RIA cessati 2015 65.710,53

RIA cessati 2016 8.678,13

TOTALE 1.1 SEZIONE I 4.971.774,11

1.2 Sezione II - Risorse variabili
art. 64 comma 1 lett. G) CCNL 98/01 1.921.906,94

art. 64 comma 1 lett. G) CCNL 98/01 - QUOTA FATTURAZIONE AGGIUNTA dal 2015 151.736,00

quota maggiore fatturazione 2016 308.819,82

TOTALE 1.2 SEZIONE II 2.382.462,76

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%) -694.157,39

Decurtazione Fondo art. 1 c. 456 Legge 147/2013 -1.306.775,15

TOTALE COSTITUZIONE FONDO ANNO 2016 5.353.304,33

Decurtazione per rispetto del limite 2015 -42.408,87

IMPORTO FONDO ANNO 2015 - nuovo limite 5.310.895,46

IMPORTO FONDO DA RIDURRE  (Legge di Stabilità 2016) 5.310.895,46

Num. Dipendenti al 1/1/2015 n. 569 Media 2015
Num. Dipendenti al 31/12/2015 n. 524 546,5

Num. Dipendenti al 1/1/2016 n. 522 Media 2016

Num. Dipendenti previsti al 31/12/2016 n. 542 532,0

Variazione Percentuale di riduzione del Fondo -2,65%

App. Legge n. 122 30/7/2010 Art. 9 comma 2bis -140.738,73

Decurtazione fondo per riduzione proporzionale -140.738,73

TOTALE 1.3 SEZIONE III -2.184.080,14

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

4.971.774,11

Totale sezione risorse variabili sottoposto a certificazione 2.382.462,76

-2.184.080,14

TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE (*) 5.170.156,73

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

Indennità di ente 1.860.521,01
Variazione percentuale di riduzione  fino al 2014 -19,2043896%

App. Legge n. 122 30/7/2010 Art. 9 comma 2bis -357.301,70

TOTALE 1.5 SEZIONE V (*) - IND. ENTE COME ANNO 2015 1.503.219,31

ulteriore riduzione anno 2016 (Legge di stabilità 2016) -2,65% -39.835,31

TOTALE 1.5 SEZIONE V (*) 1.463.384,00

Totale sezione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione 

Totale Decurtazione sottoposta a certificazione

Modulo I - RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

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

 ANNO 2016

Risorse storiche consolidate

RIDUZIONE PROPORZIONALE PERSONALE IN SERVIZIO
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Indennità di posizione incarichi 536.700,00                            

Straordinari (centro + periferia) 235.000,00                            
Totale Indennità di posizione incarichi - Straordinari 771.700,00                            

Costo storico passaggi orizzontali 267.881,00                            
TOTALE 2.1 SEZIONE I 1.039.581,00

2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Indennità professionale e operativa 2.125.170,00                         

Area Opereativa / Reperibilità (periferia + sala crisi + cerimoniale) STIMA da 
articolazione turni 2015 (1 Turno pom. 22gg + 1 rep. 22 gg. + 4 rep. We) 234.500,00                            

Indennità varie (rischio, maneggio valori, disagio e indennità centralinisti non vedenti) 23.620,00                               

Indennità accessorie degli Ispettori di Volo 586.172,00                            

Quota 6.91% - T.F.R. indennità di ente - ispettori di volo 2.660,00                                 

Quota 6.91% - T.F.R. indennità di ente – personale tecnico amministrativo operativo 29.350,00                               

TOTALE 2.2 SEZIONE II 3.001.472,00

2.3 Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Costo totale (fisso + incr. accessori) Progressioni 2015 al netto ind. Ente 824.478,38

PRODUTTIVITA' 304.625,35

TOTALE 2.3 SEZIONE III 1.129.103,73

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non 
regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo 1.039.581,00

Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 3.001.472,00

Totale destinazioni regolate per  (PEO) RIF.TO 2015 824.478,38

Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare (PRODUTTIVITA') 304.625,35
TOTALE 2.4 SEZIONE IV - Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a 
certificazione 5.170.156,73

Indennità di ente 1.406.458,21

costo ind. Ente PEO (costo ente passaggi 2015) 49.650,00

RESIDUO DA VALUTARE 7.275,79

TOTALE 2.5 SEZIONE V 1.463.384,00

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

Modulo II - RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

IPOTESI DI DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI  SVILUPPO DEL 
PERSONALE  TECNICO AMMINISTRATIVO OPERATIVO E ISPETTORI DI VOLO                                                                                                                                                  

ANNO 2016

2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 
specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

2.4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa sottoposto a certificazione
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(per memoria)

ANNO 2016 ANNO 2015
Diff. 2016 - 
2015 ANNO 2010

Fondo 2004 certificato organi di controllo (art. 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 R.I.A. 
(fino a previsione cessati 2010) 234.706,75 234.706,75 0,00 234.706,75
RIA personale cessato quadriennio 2011 - 2014 (da 
decurtare) 161.818,36 161.818,36 0,00

R.I.A. personale cessato - anno  2015 65.710,54 31.979,80 33.730,74

R.I.A. personale cessato - anno  2016 8.678,13 8.678,13

art. 64 comma 1 lett. G) CCNL 98/01 - Quota 
tariffazione incarichi 2.382.462,76 2.382.462,76 0,00

importo 
compreso nel 
fondo cert.          

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. 122 30/7/2010 Art. 9 comma 2bis -1.144.956,79 -1.144.956,79 0,00
Ulteriore decurtazione - Circolare MEF/RGS n.20 - 
prot. 39875 del 08/05/2015  -161.818,36 -161.818,36 0,00

TOTALE FONDO 5.353.304,33               5.310.895,47          42.408,87 5.963.316,64   

Decurtazione per rispetto limite 2015 -42.408,87

IMPORTO FONDO 2016  ricondotto al limite 2015 5.310.895,46

Decurtazione  art. 1 c. 236 L. 208/2015 (Legge di 
Stabilità 2016) -140.738,73

FONDO ANNO 2016 5.170.156,73

Risorse temporneamente allocate all'esterno 
del Fondo ANNO 2016 ANNO 2015

Diff. 2016 - 
2015

Indennità di ente 1.860.521,01          1.860.521,01     0,00
App. Legge n. 122 30/7/2010 Art. 9 comma 2bis 357.301,70-             357.301,70-         0,00
Decurtazione  art. 1 c. 236 L. 208/2015 (Legge di 
Stabilità 2016) 39.835,31-               

Totale Indennità di ente 1.463.384,00          1.503.219,31     -39.835,31

Modulo III - RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO OPERATIVO E ISPETTORI DI VOLO                                                                                                                                                       
ANNO 2016

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

COSTITUZIONE
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(per memoria)

ANNO 2016 ANNO 2015
Diff. 2016 - 
2015 ANNO 2010

Disposizione contrattuale Descrizione Importo Importo Importo Importo

Art. 65 Lett. I e J ccnl 1998/2001 – art.28 c. 7 ccnl
2002 - 2005

Indennità 
professionale e
operativa

2.125.170,00 2.307.650,00 -182.480,00 2.990.000,00

Artt. 42, 43, 65 lett. d) ccnl 1998/2001 – art. 7 ccni
2006/2009 Turni e reperibilità 234.500,00 344.746,00 -110.246,00 670.000,00

Art. 65 lett. d), e), m) ccnl 1998/2001

Indennità varie
(rischio, maneggio
valori, disagio e
indennità 
centralinisti non
vedenti)

23.620,00 26.550,00 -2.930,00

Art. 65 lett. c), g), j), l) ccnl 1998/2001– art. 17 c. 2
lett. b) ccnl 2006/2009

Indennità 
accessorie degli
Ispettori di Volo

586.172,00 602.128,22 -15.956,22 804.521,52

Art. 18 c.4 ccnl 2006/2009

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

2.660,00 3.000,00 -340,00 3.000,00

Artt. 53, 65 c.2 lett. a) ccnl 1998/2001 – art. 12 ccnl
2002/2005 – art. 6 ccnl 2006/2009

Costo storico
passaggi di livello 267.881,00 295.762,38 -27.881,38 369.229,32

Art. 18 c.4 ccnl 2006/2009

Quota 6.91% -
T.F.R. indennità di
ente – personale
tecnico 
amministrativo 
operativo

29.350,00 29.500,00 -150,00

Artt. 55, 56, 65 lett. b) ccnl 1998/2001 – art. 28 c. 4
ccnl 2002/2005– art. 17 c. 2 lett. a) ccnl 2006/2009

Indennità di
posizione incarichi

Artt. 44,65 lett. f) – artt. 28 c.5 ccnl 2002/2005 – art.
17 c. 2 lett. a) ccnl 2006/2009 Straordinari

Artt. 65 c.2 lett. c), 66 ccnl 1998/2001 – art. 11 ccnl
2006 - 2009

Incentivi alla
produttività 304.625,35 208.825,48 95.799,87 298.165,83

Stima risorse da destinare alle PEO decorrenza 1/1/2015 824.478,38 759.478,39 64.999,99

Totale 5.170.156,73 5.310.895,47 5.963.316,64

Spesa risorse temporneamente allocate 
all'esterno del Fondo IND. ENTE ANNO 2016 ANNO 2015

Diff. 2016 - 
2015

Indennità di ente 1.406.458,21 1.442.600,00     -36.141,79

costo ind. Ente PEO (costo ente passaggi 2015) 49.650,00 45.360,00           4.290,00

Residuo 7.275,79 15.259,31           -7.983,52

Totale Indennità di ente 1.463.384,00          1.503.219,31     

733.255,00 38.445,00 828.399,97

DESTINAZIONE - ACCORDO

771.700,00
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Modulo IV - RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

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

ANNO 2016

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 CdA n. 43/2015 nella seduta del 21/12/2015 e in 
corso di approvazione con Decreto Interministeriale (MEF - MIT), espone lo stanziamento  del fondo per la 
retribuzione accessoria del personale  tecnico amministrativo e ispettori di volo 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 retribuzione accessoria del personale dirigente, 
nel rispetto del limite del suddetto stanziamento.  Il sistema di elaborazione delle retribuzioni utilizzato dalla 
Direzione 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'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, 
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 del Personale, del 
rispetto del limite di spesa del fondo e delle singole voci del fondo stesso.

4.2 Sezione II - 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 2015 è nei limiti imposti dalle leggi finanziarie ed è stata determinata con il 
parere favorevole del Collegio dei Revisiori dell'Ente. Si riportano di seguito i dati relativi alla situazione della 
spesa a carico del fondo in parola alla data del 31/12/2015, come da bilancio consuntivo approvato dal CdA 
dell'Ente nella seduta del 17/11/2016 con delibera n. 12/2016 e in corso di approvazione con Decreto 
Ministeriale (MEF - MIT).

IMPORTO IMPEGNATO          €  5.513.216,92

IMPORTO SPESO                      €  3.799.473,12

RESIDUO AL 31.12.2015      €     1.713.743,80    

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 2016,  
come da bilancio di previsione approvato dal CdA dell'Ente nella seduta del 21/12/2015, con delibera n. 
43/2015, ammonta complessivamente ad € 9.635.376,09. La quota destinata alla retribuzione accessoria del 
personale tecnico amministrativo e ispettori di volo, dopo la costituzione del relativo fondo,  è pari a € 
5.170.156,73. La copertura delle spese di personale a carico del fondo è assicurata dalle entrate dell'ente, 
registrate nei rispettivi capitoli.
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