
ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALL'ACCORDO DI RIPARTIZIONE 

Modulo l - Scheda 1.1 

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

adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione 18 aprile 2016 

Periodo temporale di vigenza Anno 2015 

Parte Pubblica: 

Dott. Mauro Campana - Direttore Centrale Amministrazione e Finanza (in 

rappresentanza del Direttore Generale); 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: 

CIDA 

FP CGIL 

Composizione FIT CISL RETI 

della delegazione trattante UIL PA 

UIL TRASPORTI 

USPPIAPAC 

Organizzazioni sindacali firmatarie: 

ClDA 

FP CGIL 

FIT CISL RETI 

UIL PA 

UIL TRASPORTI 

Soggetti destinatari Personale Dirigente 

Materie trattate dal contratto 

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

nel CCNL. 
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 valutazione della performance" dell'ENAC. In data 30 

gennaio 2015 sono stati adottati il Piano della performance 2015/2017 (art. 10 
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del D.Lgs. 150/2009) , il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 

c 2015/2017 (art. 11, comma 2 del D.Lgs. 150/2009) e il Piano triennale della o 
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La Relazione della Performance 2014 è stata deliberata in data 9/7/2015 ed è 

stata validata da parte dell'DIV, ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del D.Lgs. N. 

150/2009. 

Eventuali osservazioni 



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

ANNO 2015 

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 elo per ogni istituto o 
materia regolato, attestandone la compatibilità legislativa e contrattuale. 

A) Illustrazione di guanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fomire un guadro 
esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e 
contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata: 

L'accordo stipulato in data 18 aprile 2016 disciplina la ripartizione del fondo per la retribuzione di 
posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2015. 

Tale fondo è stato costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 27/2015, 
nella seduta del 26 ottobre u.s. 

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, delle indicazioni generali 
fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
Stato per la predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015 (cfr. Circolare MEF/RGS 
n. 8 del 02102/2015 - Scheda Tematica G,3), nonché delle ulteriori istruzioni fornite con la circolare 
n. 20 dell'8/05/2015 (registrata dalla Corte dei Conti il 20107/2015) ed è stato definito in € 
2.476.316,93. 

In considerazione di quanto contenuto nella predetta Circolare MEF/RGS n. 8 del 02102/2015, è 
stato possibile reinserire, tra le voci di alimentazione del fondo, i risparmi della Retribuzione 
Individuale di Anzianità del personale cessato dal servizio nel corso del 2015, Tale istituto 
contrattuale era stato applicato nei fondi per la contrattazione integrativa fino all'anno 2010, 
considerando il personale cessato nello stesso anno. Il relativo importo è stato poi mantenuto 
inalterato fino alla costituzione dei fondi 2014 per effetto di quanto disposto dal citato art. 9 comma 
2-bis del D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, nella Legge 122/2010, ribadito nella circolare 
MEF/RGS n. 40 del 23112/2010, e dall'art. 1, comma 456 della Legge n. 147/2013 (Legge di 
stabilità 2014). 

Con riferimento al contenuto della predetta circolare n. 20, al fine di rendere strutturali i 
risparmi della spesa conseguiti per effetto dell'applicazione dell'art, 9 comma 2 bis del 
decreto-legge 78/2010, si è considerato che questa amministrazione, in osservanza delle norme di 
contenimento della spesa e su indicazioni del MEF, nella costituzione dei fondi fino all'anno 2014 
aveva escluso alcune voci di alimentazione previste dal CCNL per evitare il superamento del limite 
2010. Pertanto, prima di procedere alla determinazione dei fondi 2015, si è provveduto a 
rideterminare in maniera virtuale i fondi 2014 aggiungendo, ricorrendone i presupposti, gli istituti 
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contrattuali precedentemente considerati parzialmente. Tali istituti, seguendo le indicazioni della 
medesima circolare, sono stati corrispondentemente decurtati non comportando nessun aumento 
del fondo 2014 ma consentendo unicamente di rideterminare l'ammontare della decurtazione 
permanente da operare sui fondi a decorrere dall'anno 2015, consolidando i risparmi ottenuti con 
riferimento alla data del 31.12.2014. 

Per una migliore comprensione del procedimento seguito nella determinazione del fondo in 
parola, si precisa che gli istituti contrattuali reinseriti nel 2014 sono stati riportati nelle tabelle di 
costituzione dei fondi relativi all'anno 2015 e corrispondentemente decurtati. Venendo meno le 
misure di contenimento previste dal comma 2-bis dell'art. 9 del D.L. 78/2010 convertito con 
modificazioni, dalla Legge n. 122/2010, prorogate sino al 31112/2014 dall'art. 1, comma 456 della 
Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), i medesimi istituti contrattuali sono stati considerati 
quali voci effettive di alimentazione dei fondi. Ciò ha consentito, da una parte, di modulare l'importo 
del fondo per l'anno 2015, pur nel rispetto dei limiti vigenti (limite fondo certificato 2004 al netto 
del 10%) e, dall'altra, di effettuare la decurtazione del fondo stesso, in via permanente, 
ricalcolandola sulla base delle considerazioni suesposte. 

Pertanto, sulla base delle specifiche istruzioni impartite con la Circolare MEF n. 20 dell'8/5/2015, 
l'ammontare della decurtazione permanente prevista dall'art. 1, comma 456 della Legge n. 
147/2013 (Legge di stabilità 2014), si incrementa, rispetto alla decurtazione operata sul fondo 
certificato dell'anno 2014, passando da € 824.784,57 a € 919.027,51. 

Il provvedimento di costituzione del fondo 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 O.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.f. 78/2010; 

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: 
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Disposizione contrattuale Descrizione Importo Note 

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

Art. 20 comma 1 CCNL Retribuzione di posizione - 84% del 2.062.698,53 
06/09 personale dirigente fondo 
- Art. 2 comma 2 CCNI 
06/09 personale dirigente 

Art. 21 comma 1 CCNL 392.894,96 
06/09 personale dirigente - Retribuzione di risultato - 16% del 
Art. 2, comma 2 CCNI fondo 
06/09 personale dirigente 

Totale 2.476.316,93 

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

C) g/i 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 al/estazione della coerenza con le previsioni in materia di 
meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo /II 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 2015 sono stati adottati il Piano 
della performance 2015/2017 (art. 10 del D.Lgs. 150/2009), il Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità 2015/2017 (art. 11, comma 2 del D.Lgs. 150/2009) e il Piano triennale della 
prevenzione della Corruzione 2015/2017 (legge n.190/2012). 
I documenti sono pubblicati sul sito internet dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione 
trasparente" e debitamente trasmessi all'ANAC, all'IGOP e al Dipartimento della Funzione 
Pubblica. 

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. 
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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 personalè, 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. 

In base al nuovo SMVP, ciascun dirigente viene valutato non solo sulla capacità di contribuire al 
perseguimento degli obiettivi operativi "di derivazione strategica", derivati, cioè, dal Piano strategico 
dell'Ente, ma anche su obiettivi operativi "locali", legati alla specifica realtà dell'area di propria 
responsabilità e orientati al miglioramento delle performance di efficienza, economicità e qualità. 
Inoltre, sono soggette a valutazione anche le "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 cosi a mettere in evidenza e a promuovere comportamenti 
organizzativi e stili di management più coerenti con i principi fondamentali di organizzazione e di 
funzionamento dell'ENAC. 

Va sottolineato che le capacità richiamate nel profilo di competenza assegnato non sono delineate 
in astratto, ma vengono colte e graduate dal valutatore in relazione alla sfida posta dallo specifico 
ruolo di responsabilità ricoperto. 
Le competenze manageriali ENAC sono raccolte nel c.d. "Dizionario delle competenze" ed il loro 
peso ogni anno viene preventivamente individuato dal Direttore generale e reso noto nelle "Linee 
guida per la valutazione del personale dirigenziale e non dirigenziale". 

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

All'interno del Sistema, inoltre, è ampiamente descritta la rnetodologia per la misurazione e 
valutazione della performance organizzativa e individuale. 
E' infatti illustrato analiticarnente il processo di definizione degli obiettivi e quello successivo di 
assegnazione ai dirigenti e 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 (da parte dei Direttori centrali e di 
linea), con contestuale attribuzione ad ogni obiettivo di un peso, di un indicatore di raggiungimento 
(KPI) e di un target. 

E' orrnai consolidata anche l'attività di monitoraggio sugli obiettivi individuali assegnati al personale 
dirigenziale, attraverso incontri periodici valutato-valutatore e attraverso il sistema informatico di 
gestione degli obiettivi e dei relativi progetti. 
In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 150/2009, al fine di garantire la 
continua aderenza del Piano della performance al possibile evolversi delle situazioni a metà anno 
vengono esaminate, valutate e sottoposte all'OIV le variazioni da apportare a obiettivi e/o indicatori, 
ritenuti non idonei o impossibili da conseguire in considerazione di sopravvenuti ed irnprevedibili 
eventi, interni o esterni all'organizzazione. 

Lo stato di avanzamento degli obiettivi individuali assegnati al personale non dirigente viene 
monitorato nel corso dell'anno attraverso incontri periodici valutato-valutato re. 
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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 dirigenti, così come indicato dal legislatore, sono valutati anche sulla propria capacità di 
differenziare le valutazioni espresse sui 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. 

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. 

L'accesso alla premialità avviene solo previa validazione, da parte dell'O IV, della Relazione sulla 
performance, documento che evidenzia 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. 

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

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): 

Non previste per il personale dirigente. 

F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione 
con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della performance) adottati 
dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo /I del D. Lgs. n. 150/2009: 

La sottoscrizione dell'accordo di ripartizione del Fondo 2015 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 descritt"l nei Piani della Performance 2011/2013, 
2012/2014,2013/2014,2014/2016 e 2015-2017. 

Il Piano della Performance, integrato nei suoi contenuti con il Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e con il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, 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, 
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anche al fine della periodica rendicontazione all'O IV. 

G) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati 
dal contratto: 

La costituzione e la ripartizione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale 
dirigente è stata effettuata valutando congiuntamente: 

i vincoli legislativi e contrattuali vigenti; 
la compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio; 
gli obiettivi dell'ente; 
l'organizzazione del lavoro vigente e la sua razionalizzazione 
il coinvolgimento del personale dirigente nei piani di razionalizzazione dei costi. 

1 
Il Dirè\·{~re Generale 

Roma, 6 luglio 2016 
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