
ENAC 
ENTII'A.IONAlF r I '\VI A ff 1\. Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 31 - C della seduta del 

Consiglio di Amministrazione del 9 aprile 2014 

Il Consiglio di Amministrazione deIrENAC. nella seduta dci 9 aprile 1014. In 

relazione al punto 4) dell'ordine del giorno. approva la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 14/2014 

- Visto il Decreto Legislativo 25 luglio 1997. n. 250. istitutivo delrt:nte Nazionale 
per r A, iazionc Civile (ENAC); 

- Visto lo Statuto dell'Ente. approvato COIl D.M. 03 giugno 1999; 
- Visto rm1. 40 bis comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001. Il . 165: 
- Visto l'articolo 40 COl1lllla 3 bis del decreto legi slati\ o 30 marzo 2001. n. 165: 

Visto l'art. 9 comma 2 bis del decreto legge 31 maggio 20 10. n. 78. convertito 
dalla legge 30 luglio 2010. n. 122. prorogato dal decreto del Presidente della 
Repubblica del 4 settembre 2013. n.122: 
Preso atto che l'Ente ha anivato la trattativa sindacale con le OO.SS. per la 
modifica del contratto integrativo (CCN I) per la parte relativa al valore delle 
indennità di posizione degli incarichi non dirigenziali riguardanti il personale 
professionista di prima qualifica ed il personale tecnico-amministrati\o; 
Considerata la mancata ratifica della proposta di modifica del CeN I dell'ENAC 
in relazione al valore delle indennità di posizione degli incarichi non dirigenziali. 
da parte della sigla sindacale rappresentativa del personale professionista di prima 
qualifica: 
Considerata. inoltre. la possibilità di completare la procedura di sOlloscriziolle 
degli accordi di modifica dci contratti integrativi per le ri spetti ve aree di 
riferimento da parte di tutte le OO.SS.; 

- Udita la reiaLione del Direnore Generale ed. in particolare. la proposta di 
conferire al medesimo una nessibi lità sulla imputaLione dci fatturato al fine di 
favorire un più ampio consenso sindacale: 

- Considemto, altresì che. in assenLa della sottoscrizione unanime dell"accordo nel 
rispetto dei termini previsti dal presente atto. l'Ente si 3\ varrà di quanto di sposto 
da11'articolo 40 comma 3 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165 a 
nonna dci quale l'amministraLione può dar seguito sulle materie oggetto del 
mancato accordo tino alla success iva sottoscriLione: 

- Preso atto dell'm venuta comunicazione alle OO.SS. in data 20 marzo 201 .. L in 
merito alla \olontà di av\ alersi della facoltà accordata dali' articolo 40 comma 3 
terdel decreto legislativo 30 marzo 200 1. n. 165; 
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Attesa, altn:sì. la Il~cessilà di proc~dL:n: alla costiw/iollL: dL:i londi per la 
contratll:uionc intcgnlliva del personale dclrEnte, per l'anno .2014, al fine di dare 
uheriore corso alla contrattaLione stessa: 

- Su proposta dci Direttore Generale: 
Viste le risultal1/c del dibattito, 

D~L1I3I' RA 

di conferire, pL:r le motivazioni di cui in premessa, mandato al Dirctlore Generale 
di procedl!rc ad una più nessibile imputa/ione del fatturato sui tondi: 
di appro\arc, pL:r le motivaLioni di cui in premessa, la proposta di costituzione 
dci fondi per la contrattazione integrativa per l'anno 2014, rclati\i al personale 
tecnico e amministrati\o e ispettori di \010, al personale professionista di prima e 
seconda qualifica ed al personale dirigente dell'cnte, secondo il prospetto 
allegato al pn:scntc atto: 
di dare mandato al Direttore Generale per i conseguenti adempimenti. 
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