
IPOTESI DI COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL 

PERSONALE DIRIGENTE 

ANNO 2015 

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

Risorse storiche consolidate 
Art. 55 CCNL 2002/2005 personale dirigente - base storica - risorse certificate (art. 1 c. 189 
Legge 266/2005) 2.565.247,21 

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL 

INCREMENTI CCNL 2002/2005 

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

INCREMENTI CCNL 2006/2009 

10 e 2" biennio art. 19 c, 1 CCNL 2006 _ 2009 - art. 4 c, 1 biennio 2008 - 2009 259.641,73 

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

RISPARMIO RIA (fino a previsione cessati 2010) 

CCNL '02/'05 - Art. - R.IA dirigenti essati dal servizio (come da certificazione fondo anno 
2004) 245.415,56 

Incremento R.IA - dirigenti cessati fino al2010 170.178,59 

R.IA dirigenti cessati dal servizio quadriennio 2011 - 2014 (decurtata) 94.242,94 

R.IA dirigenti cessati dal servizio nel 2015 22.618,69 

TOTALE 1.1 SEZIONE I 3.599.736,09 

1.2 Sezione Il - Risorse variabili 

Art. 55 commi 7 e 8 CCNL 2002 - 2005 (Quota 1 % monte salari 2001) 52.327,05 

Art. 57 CCNl2002 - 2005 37.678,98 

TOTALE 1.2 SEZIONE Il 90.006,03 

1.3 Sezione 111- Decurtazioni del Fondo 

Decurtazione per limite art. 1 c. 189 L. 266/05 modificato dall'art. 67 c.5 L. 
133/08 - Risorse fisse (2004 -10%) -294.397,68 
Decurtazione Fondo parte fissa Riduz. proporziono personale (art. 9 c. 2bis 
L. 122/10) DEFINITIVA DAL 2015 -824.784,57 

Num. Dipendenti a/I/I/2010 n. 52 Media 2010 

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

Num. Dipendenti 8/1/1/2014 n. 45 Media 2014 

Num. Dipendenti previsti al 31/12/2014 n. 37 41,0 

Variazione Percentuale di riduzione del Fondo anno 2014 -25,45% 

App. Legge n. 12230/7/2010 Art. 9 comma 2bis -824.784.57 
ulteriore decurtazione - Circolare MEf'/RGS n.20 - prol. 39875 del 
08/05/2015 (differenza extra limite 2010) - 94.242,94 

TOTALE 1.3 SEZIONE III -1.213.425,19 

1.4 Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 
atale sezione risorse fisse aventi carattere di certezza e staolllta sottoposto a 

certificazione (al lordo delle ulteriori risorse rif.to 2014 - da decurtare) 3.599.736,09 

Totale sezione risorse variabili sottoposto a certificazione 90.006,03 

Totale Decurtazione -1.213.425,19 

TOTALE FONDO sono POSTO A CERTIFICAZIONE 2.476.316,93 

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

---- Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato -----
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Modulo" • RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA 

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

ANNO 2015 

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

specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

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

2009 - quota liquidata ai dirigenti titolari degli incarichi 20.723,44 

TOTALE 2.1 SEZIONE I 20.723,44 

2.2 Sezione Il • Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 
Retribuzione di posizione - art. 20 comma 1 CCNL 06/09 personale dirigente - art. 2 comma 2 CCNI 

06/09 (84% dell'importo disponibile alla contrattazione) 2.062.698,53 
Retribuzione di risultato· art. 21 CCNL 06/09 personale dirigente - art. 2 comma 2 CCNI 06/09 (16% 

dell'importo disponibile alla contrattazione) 392.894,96 

TOTALE 2.2 SEZIONE Il 2.455.593,49 

2.3 Sezione'" - (eventuali) 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 20.723,44 

Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 2.455.593,49 

Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare 0,00 

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

certificazione 2.476.316,93 

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

TOTALE 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 la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2015 garantisce il 

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

bI 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 

Non applicabile al personale dirigente 
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Modulo III - RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA 

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

ANNO 2015 

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

dell'anno precedente 

COSTITUZIONE (per memoria) 

Diff. 2015-

ANNO 2015 ANNO 2014 2014 ANNO 2010 

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

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

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

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

R.I.A. dirigenti cessati dal servizio quadriennio 
2001 - 2014 (decurtata) 94.242,94 94.242,94 

Risl'armio R.I.A. (cessati 2015) 22.618,69 22.618,69 

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

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

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

App. Legge n. 12230/7/2010 Art. 9 comma 2bis -824.784,57 -824.784,57 0,00 

Decurtazione R.I.A. .9..uadriennio 2011 M 2014 -94.242,94 -94.242,94 3.240.803,83 

Art. 57 CCNL 2202-2005 (Incarichi Aggiuntivi-
importo previsto) 37.678,98 37.678,98 0,00 24.868,12 

TOTALE FONDO 2.476.316,93 2.453.698,24 ( ') 22.618,69 3.265.671,95 

(*) importo rideterminato a fine 2014 per ulteriori cessazioni dal servizio 

DESTINAZIONE (per memoria) 

Diff. 2015 M 

ANNO 2015 ANNO 2014 2014 ANNO 2010 

Disposizione contrattuale Descrizione Importo Importo Importo Importo 

nel 2010 la 
quota destinata quota incarichi 
ai titolari degli aggiuntivi 

Incarichi aggiuntivi art. 57 CCNL 2002 M 2005 
incarichi in base 

€ 20.723,44 € 20.723,44 €O,OO 
destinati ai 

all' art. 16 titolari non 
comma 2 CCNL veniva 
2006 - 2009 evidenziata 

separatamente 

Retribuzione di pOSizione M Art. 20 CCNL 
2.062.698,53 € 2.043.698,83 € 18.999,70 € 2.743.164,44 Personale Dirigente 2006 - 2009 M Art. 2 CCNI 

2006 - 2009 

Retribuzione di risultato - Art. 21 CCNL 
Personale Dirigente 2006 - 2009 M Art. 2 CCNI 392.894,96 € 389.275,97 € 3.618,99 € 522.507,51 

2006 - 2009 

Totale € 2.476.316,93 € 2.453.698,24 € 3.265.671,95 

importo 
rideterminato a 

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

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

ANNO 2015 

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

strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

4.1 Sezione 1- 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. 59/2014, nella seduta del 19/12/2014 e in 

corso di approvazione con Decreto Interministeriale (MEF - MIT), espone lo stanziamento del fondo per la 

retribuzione accessoria del personale dirigente costituito nel rispetto delle disposizioni contrattuali e delle 

diverse norme di contenimento della spesa che nel tempo si sono succedute. In fase di gestione di bilancio, 

sulla base del Regolamento per la gestione amministrativa e contabile dell'Ente, si procede all'assunzione degli 

impegni relat'lvi 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 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'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 Amministrazione e 

Sviluppo del Personale, del rispetto del limite di spesa del fondo e delle singole voci del fondo stesso. 

4.2 Sezione 11- 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 2014 è nei lim',ti 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 31/12/2014, come da bilancio consuntivo approvato dal CdA 

dell'Ente nella seduta del 23/09/2015, con delibera n. 17/2015. 

IMPORTO IMPEGNATO (') € 2.462.526,09 

IMPORTO SPESO € 1.764.531,34 

RESIDUO AL 31.12.2014 € 697.994,75 

4.3 Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle 

diverse voci di destinazione del Fondo 

L'importo stanziato per la retribuzione accessoria del personale dirigente} per l'anno 2015, come da bilancio 

di previsione approvato dal CdA dell'Ente nella seduta del 19/12/2014, con delibera n. 59/2014, ammonta 

complessivamente ad € 2.482.865,00. In fase di costituzione del relativo fondo, avvenuta con delibera CdA n. 

27/2015, nella seduta del 26/10/2015, l'importo è stato determinato in € 2.476.316,93. La copertura delle 

spese di personale a carico del fondo è assicurata dalle entrate dell'ente, registrate nei rispettivi capitoli. 

/ 
Il Di~e Generale 

"Po'Il. AleSSi(ttp~ 
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Ipotesi di accordo di Ripartizione del Fondo per la retribuzione di posizione Il 
di risultato del personale dirigente. 

ANNO 2015 

Premessa 
In dala 18 aprile 2016 l'Amministrazione e le 00.33. si Incontrano per la 
sottoscrizione dell'Ipotesi di accordo per la ripartizione del fondo per la retribuzione 
di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2015. 

Art. 1 

Il presente eccordo Integrativo ha efficacia dal l' gennaio el 31 dicembre 2015 e si 
applico a tutto Il personale dell'Enec con le qualifica di dirigente con contralto di 
lavoro a tempo Indeterminato. 

Art 2 

Per l'anno 2015 il Fondo per la retribuzione di pOSizione e di risultato del personale 
dirigente di cui all'art. 55 del CCNL del 30 maggio 2007 e $egg., viene determinalo 

base delle risorse stabilite dal CCNL 200612009, tenuto conto della normativa 
di riferimento in vigore nonché delle Indicazioni contenute nelle Circolari MEF/RGS 
n. il del 2102/2015 e n. 20 deil'8/05/2015 (registrata dalla Corte del Conti il 
20/07/2015) emanale a seguito delle novità introdotte dalla Legge di Stabilita 2015. 
Il predello fondo, a seguito degli approfondimenti intercorsi con l'IGOP, nel rispetto 
dei lìmlti imposti, è stato determinato in € 

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

a) L'importo di € 2,062.698,53 è destinato al pagamento della retribuzione di 
posizione di cui all'art 53 c. 3 CCNl area dirigenziale ENAC 2002 - 2005 e 
Art 20 CeNl dirigenti 2006 -, 2009; 

b) L'importo dì € è destinalo al pagamento della retribuzione di 
risultato di cui all'art 54 G. ·1 CCNL area dirigenziale ENAC 2002 - 2005 e 
Art 21 CCNl dirigenti 2006 2009; 

Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento retribuzione di posizione, 
sulla base previsto dall'art. 55, comma 9 del CCNL eventuali 



risorse che a consuntivo risultassero disponibili, saranno utilizzate secondo i criteri 
di valutazione adottati per la retribuzione di risultato di cui all'art. 54, comma 1 del 
CCNL 2002 - 2005, 

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

Per l'anno 2015, le risorse non impiegate per la retribuzione di posizione di cui 
all'art. 20 del CCNL relativo al personalo dirigente ENAC, quadrlennio 2006 - 2009, 
vengono desllnate alla retribuzione di risultato e sono utilizzate nell'anno di 
riferimento, 

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

Art. 3 

Nell'ambito delle risorse destinate annualmente alla contrattazione integrativa, 
costituite anche sulla base delle entrate per incarichi aggiuntivi di cui all'art 57 del 
CCNL relativo all'area dirigenziale ENAC 2002 - 2006, la quota pari al 55% del 
valore complessivo di detti incarichi, al netto degli oneri a carico dell'Ente, 
riconosciuta ai dirigenti titolari degli stessi, per l'anno 2015, ammonta ad € 
20.123,44, 
In caso di ricezione di maggiori entrate, l'ente procederà ad adeguare il fondo per un 
analogo importo, dandone contezza agli organi di controllo. 

Roma, 18 aprila 2016 

ENAC 
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IPOTeSI DI DEFINIZIONE DELLE l'OSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI 
RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE 

ANNO 2015 

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

specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

Incarichi aggiuntivi art 57 CCNL area dirigenziale ENAC 2002" 2005 - art 16 comma 2 CCNL 2006· 
2009 - quota liquidata ai dirigenti titolari degli incarichi 20.723,44 -" 
TOTALE 2.1 SEZIONE I 20.723,44 

2.2 Sezione Il • Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 
Retribuzione di posizione - art. 20 comma 1 CCNL 06;09 personale dirigente - art, 2 comma 2 CCNI 
06/09 (84% dell'importo disponibile alla contrattazione) 2.062.,698,53 
Retribuzione di risultato - art. 21 CCNl 06;09 personale dirigente - art. 2 comma 2 CCNI 06/09 (16% 

dell'impDrto disponibile alla contrattazione) 392.894,96 

TOTALE 2,2 SEZIONE Il 2.466.593,49 

~ III - (eventuali) Destinall<:mi ancora da regolare 

TOTALE 2.3 SEZIONE II! -
2.4 Sezione IV· Sintesi della definizionI! delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

sottoposto a certificazione 

rotaie destinazioni non disponibili alla contraltazlone integrativa l) comunque non regolate 
esplicitament .. dal Contratto Integrativo 20.123,44 

,otale d, , dal 2.455.593,49 

TOlale delle eventuali deslinazlonl ancora da regolare 0,00 

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

certificazione 2.416.316,93 

2.5 Sezione V " DestinaZioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo 

TOTALE 2.5 SEZIONE V /"ì 

t/~).r-{ r //1() v\ 
itl(Jt" , 

1\ 


