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

al trattamento accessorio del personale; 

c) utilizzo delle eventuali economie risultanti a consuntivo nel 2014. 
Intervento 

dell'Organo di 

controllo interno. 
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certificazione 
dell'Organo di 

controllo interno alla 
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Ai sensi dell'art.7 del d.lgs .n .150/2009, già da l 2010, è stato adottato il "Sistema 

di misurazione e di va lutazione della performance" dell'ENAC. In data 30 

gennaio 2014, sono stati adottati d'urgenza dal Direttore genera le dell'Ente il 

Piano della performance 2014/2016 (art. lO del D.Lgs. 150/2009) , il 

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014/2016 (art. 11, comma 

<li 2 del D.Lgs. 150/2009) e il Piano trienna le della prevenzione della Corruzione 
" o 2014/2016 (legge n.190/2012) . Tutti e tre i Piani sono stati ratificati dal ·N 

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

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

" "Amministrazione traspare nte" e debitamente trasmessi all'ANAC, all'IGOP e al o 
u 

,g Dipartimento della Funzione Pubblica. 

'" .;; 
·in 
v> 
<li 
u 
u 

" v> 
<li 
·0 . ., 

Ai sensi del decreto legislativo n.33/2013, si attesta l'assolvimento degli " <li 
-o obblighi di pubblicazione nel citato decreto contenuti. In particolare, sono stati <li 
c-
o rispettati gl i obblighi di pubblicazione inerenti le macrofamiglie e le varie 
~ 

c-
tipologie di dati in esso prescritti (dispos izioni generali,organizzazione, :;: 

~ 

'" personale, bandi concorso, performance, attività e procedimenti, 
bo Attestazione del provvediment i, bandi di gara e contratti, sovvenzioni, bilanci, beni immobili e <li 
-o 
<li rispetto degli gestione patrimoni, servizi erogati, paga menti, opere pubbliche pianificazione e 
:;: 

obblighi di legge che gestione del te rritorio, informazioni ambientali, corruzione, accesso " <li 

E in caso di civico).L'O IV ha attestato, confermemente a quanto indicato nelle varie 
·ii 

inadempimento delibere dell'ANAC di "ferimento, l'avvenuta pubblicazione. E 
<li comportano la Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell 'art. 11 del D.Lgs. 150/2009, l'Ente -o 

'" 
bo 

sanzione del divieto si è attivato a: 
<li di erogazione della Comma 6 - Giornate de lla trasparenza: -o 
<li retribuzione Nel 2013 la prima giorn ata della trasparenza si è svolta ilIO maggio per la iO 
~ 

accessoria. present azione del Rapporto al Parlamento e del Bilancio sociale dell 'Enac; la " -o 
<li seconda si è svolta il16 luglio 2013 alla presenza dei principali stakeholder u 
o 
~ dell'Ente per pianficare le operazion i a gara nzia del corretto fuinzionamento del c-
~ 

trasporto aerero durante il periodo estivo. <li 

t: L' ENAC adempie, altresi, agli obblighi di pubblicazione sanciti da l comma 8 Qj 
-o dell'art. 11 e relaziona periodicamente sull'adempimento di tali obblighi sia o 
~ 

all'O IV, sia all'ANAC (ex CiVIT). ~ 
<li 
c-
v> 
ii: 

La Re lazione de lla Performance 2013 è stata va lidata dall 'O IV, ai sensi 

dell'articolo 14, comma 6 de l D.Lgs. N. 150/2009, in data 29 luglio 2014. Il 

documento di validazione è stato trasmesso al Direttore genera le dell'ENAC ed 

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

val idazione della Re lazione da parte dell'O IV costituisce condizione 

inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito. 



RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
MODULO 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto 

Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di 
contratto nazionale - modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi -

altre informazioni utili 

FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE PROFESSIONISTA DI SECONDA 
QUALIFICA PROFESSIONALE 

ANNO 2014 

L'illustrazione dei contenuti dell'articolato è effettuata per singolo articolo e/o per ogni istituto o 
materia regolato, attestandone la compatib ilità legislativa e contrattuale. 

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

L'accordo stipulato in data 28. 07.201 4 disciplina: 
la rideterminazione degli importi dell'indennità di posizione per gli incarichi previsti dall 'art. 83 del 
CCNL 1998 - 2001 del personale non dirigente - sezione professionisti e la ripartizione del fondo per 
le politiche di sviluppo del personale Professionista di Seconda Qualifica Professionale per l'anno 
2014 . 

Tale fondo è stato costituito con delibera n. 14 del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, nella 
seduta del 9/04/2014. 

Il fondo in parola, determinato sulla base delle risorse stabilite dal CCNL 2006/2009 e tenuto conto 
del valore del fondo 2010 certificato dal Collegio dei Revisori e delle considerazioni espresse dalla 
nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento de!la Funzione Pubblica del 24 maggio 
2012 è stato definito in € 824.941,99. 

La suddetta delibera, citata nell'accordo in parola, è stata valutata nel rispetto di: 

vincoli legislativi in materia di spesa di personale previsti dall'art. 67 della legge 05.08.2008, n. 
133, il quale stabilisce che: 

"A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento 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 ail'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165, 
e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive 
modificazioni ridotto del 10 per cento". 

vincoli legislativi in materia di limiti alla costituzione del fondo delle risorse decentrate - art. 9, 
comma 2 bis del d.!. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010 in base al quale le risorse dei fondi 
degli anni 2011-2012-2013 non possono eccedere le risorse del fondo dell'anno 2010 ed 
annualmente devono essere ridotti in proporzione al personale cessato dal servizio, secondo le 
indicazioni della circolare della Rgs n. 12/2011 ; 

vincoli dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti. 
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B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle 
risorse del Fondo: 

Disposizione Descrizione Importo Note 
contrattuale 

Art. 15 comma 2 lett. f) Indennità professionale 
CCNL 02/05 personale 352.200,00 

Tabella 1 
dirigente - Tab A 
allegata al CCNI 06/09 
personale diriçjente 
Art. 15 comma 2 lett. d) e 53.837,00 
f) CCNL 02/05 personale Altre Indennità (Aeronautica e 

Tabella 1 
dirigente - Art. 4, art. 5 sostitutiva dell'indennità 
e art. 6 c.2 CCNI 02/05 aeronautica) 
personale diriçjente 
Art. 15 comma 2 lett. e) 
CCNL 02/05 personale Indennità Rischio e Disagio 133.600,00 

Tabella 1 
dirigente - Art. 6 
comma 1 CCNI 02/05 
Ipersonale dirigente 
Art. 15 comma 2 lett. a) 
CCNL 02/05 personale Indennità di Posizione 25.500,00 

Tabella 2 
dirigente - Art. 7 
CCNI 1998/2001 
Ipersonale professionista 
Art. 15 comma 2 lett. b) 
CCNL 02/05 personale Retribuzione di Risultato 
dirigente - Art. 8 (Valore residuale) 159.031 ,99 
CCNI 2002/2005 
personale dirigente 
Art. 15 comma 2 lett. i) Valore passaggi economici ante 

Tabella 3 
CCNL 02/05 personale 2011 100.773,00 
dirigente 

Totale 824.941,99 

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 microstrutlura di cui all 'allegato accordo del 5/5/2014. 

In particolare, si fa presente che l'indennità professionale, istituita con il CCNL ENAC 1998/2001 , è 
da sempre considerata fissa e continuativa ; viene riconosciuta ai dipendenti quale remunerazione 
dei particolari requisiti di professionalità connessi ali'inquadramento nelle diverse qualifiche che 
caratterizzano il personale dipendente deIl'ENAC. Il principio di corrispettività si sostanzia, pertanto, 
con l'inquadramento nel ruolo tecnico, amministrativo e professionale. Per queste ragioni tale 
principio appare intrinsecamente collegato all'attività lavorativa, nel presupposto che l'indennità 
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erogata al personale delle aree: operativa, tecnica amministrativa e professionale, remuneri la 
particolare professionalità. 

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

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

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

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

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

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

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

C) g/i effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti 
integrativi e /a disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa: 

Non vi sono modifiche di disciplina. 

D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con /e previsioni in materia di meritocrazia 
e premialità (coerenza con il Titolo 1/1 del D.Lgs. n. 150/2009. le norme di contratto nazionale e la 
giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed 
organizzativa: 

Come evidenziato nel modulo 1 - Scheda 1.1, in data 30 gennaio 2014, sono stati adoltati 
d'urgenza dal Direttore generale dell'Ente il Piano della performance 2014/2016 (art. 10 del D.Lgs. 
150/2009) , il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014/2016 (art. 11 , comma 2 del 
D.Lgs. 150/2009) e il Piano triennale de!la prevenzione della Corruzione 2014/2016 (legge 
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n.190/2012) . Tutti e tre i Piani sono stati ratificati dal Consiglio di Amministrazione dell'ENAC in data 
24 febbraio 2014. 
I documenti sono pubblicati su l 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 continuato nel consolidamento del modello gestionale che, in coerenza con le disposizioni 
del d.lgs. n. 150/2009, coniuga pianificazione, strategia, gestione per obiettivi e sistema di 
incentivazione. 

Nel corso del 2012, su proposta dell'O IV, tenuto conto dell'esperienza pregressa, sviluppatasi 
all'indomani della adozione del Sistema di misurazione e valutazione della performance, l'ENAC ha 
adottato la nuova edizione del Sistema che ha reso più chiaro ed esplicito, il legame che deve 
sussistere tra il sistema di misurazione e gli obiettivi, siano essi strategici o operativi , e la misurazione 
e valutazione della performance individuale. Conseguentemente, sono state predisposte anche 
nuove schede di va lutazione per tutto il personale. 

All'interno del Sistema è ampiamente descritta la metodologia per la misurazione e valutazione della 
performance organizzativa e individuale. 
E' infatti illustrato analiticamente il processo di definizione degli obiettivi e quello successivo di 
assegnazione ai dirigenti e al personale. Partendo dalle linee strategiche dettate dal CdA e dalla 
conseguente identificazione degli obiettivi strategici triennali e delle azioni strategiche, si arriva 
all'individuazione degli obiettivi operativi (da parte dei Direttori centrali e di linea), con contestuale 
assegnazione ad ogni obiettivo di un valore percentuale, un indicatore di raggiungimento e una data 
di scadenza (KPI e target). 

L'Ente nel corso del 2013 ha rivisto nuovamente il proprio Sistema di misurazione e valutazione della 
performance (SMVP) ; in particolare, è stata integralmente rivisitata la sezione dedicata alla 
misurazione e valutazione della performance del personale dirigente, al fine di permettere una 
migliore valorizzazione del contributo dei dirigenti ai risultati dell'ENAC in una prospettiva di sviluppo 
delle capacità personali, armonizzando, cosi, il ciclo di gestione della performance con quello di 
sviluppo manageriale. 

In base al nuovo SMVP, il contributo di ciascun dirigente sarà valutato non solo sulla capacità di 
contribuire al perseguimento degli obiettivi operativi di derivazione strategica, derivati dal Piano della 
performance dell 'Ente, ma anche su obiettivi operativi locali legati alla specifica realtà dell'area di 
propria responsabilità e che rappresentino per il dirigente le "sfide" per il miglioramento delle 
performance di efficienza , economicità e qualità. 

Non meno rilevante è una migliore considerazione delle "competenze manageriali" espresse dal 
dirigente nell 'esercizio del proprio ruolo di responsabilità. Tale approccio permette di rafforzare 
l'utilità del sistema di valutazione dei dirigenti quale modalità di sviluppo manageriale, contribuendo 
così a mettere in evidenza e a promuovere i comportamenti organizzativi e gli stili di management più 
coerenti con i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento deII'ENAC. 
Va soltolineaio che le capacità richiamate nel profilo di competenza assegnato non sono delineate in 
astratto, ma vengono colte e graduate dal valutatore in relazione alla sfida posta dallo speCifico ruolo 
di responsabilità ricoperto . 

Le competenze manageriali ENAC sono raccolte nel c.d. "Dizionario delle competenze" ed il loro 
peso viene preventiva mente individuato dal Direttore generale e reso noto nelle "Linee guida per la 
valutazione del personale dirigenziale e non dirigenziale - anno XXXX". 

Bisogna segnalare, inoltre, l'enfasi posta sulla dialettica valutato-valutatore nelle varie fasi che 
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. 
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Risulta inoltre continua, l'attività di monitoraggio sugli obiettivi individuali assegnati al personale 
dirigenziale, anche attraverso un sistema informativo di gestione degli obiettivi e dei relativi progetti . 

Il monitoraggio sullo stato di avanzamento degli obiettivi individuali assegnati al personale non 
dirigente è effettuato nel corso dell'anno attraverso incontri periodici dedicati. 

La valutazione finale coinvolge tutti i dipendenti dell'ENAC per ognuno dei quali è prevista la 
compilazione di apposita scheda di valutazione, condivisa con il valutato attraverso apposito 
colloquio dedicato (obiettivi individuali conseguiti e valutazione comportamenti organizzativi). In 
relazione alla tipologia di personale soggetta a valutazione sono, opportunamente, diversificati sia gli 
indicatori di performance, sia il peso attribuito alle due componenti. 

All'interno del Sistema è richiesta per i dirigenti, così come indicato dal legislatore, una capacità di 
differenziazione dei giudizi dei propri collaboratori; i vari livelli di performance previsti nel Sistema 
tengono conto delle disposizioni contenute nel d.lgs. n.150/2009 e di quanto contenuto nel CCNL e 
nel CCNI in merito alle prestazioni del personale dirigenziale, professionista e tecnico 
amministrativo. 
I livelli sono cinque e l'accesso alla retribuzione di risultato è legato al conseguimento di un punteggio 
che corrisponde a quello dei primi tre livelli. 

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

Come evidenziato nel modulo 1- Scheda 1.1, l'OIV ha proceduto alla validazione della Relazione 
sulla performance 2012 in data 10 luglio 2013, n.2 prot./OIV; tale validazione è condizione 
inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito. La Relazione ha il compito di 
evidenziare a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali 
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali 
scostamenti. La Relazione sulla performance 2013 (da adottare entro il 30 giugno 2014) è 
attualmente in corso di elaborazione. 

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 CDrevisione di valutazioni di merito ed esclusione di 
elementi automatici come l'anzianità di seNizio!: 

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

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

La sottoscrizione dell'accordo di ripartizione dei Fondi 2014 appare coerente con gli strumenti indicati 
dal d.lgs. n.150/2009 e i relativi indirizzi emanati dall'ANAC (ex Civit) nelle molteplici delibere 
emesse, entrambi ampiamente descritti nei Piani della Performance 201112013 , 2012/2014 e 
2013/2014, 2014/2016. 

Il Piano della Performance, integrato nei suoi contenuti con il Programma triennale per la trasparenza 
e l'integrità e con il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016, ha 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. 
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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 aIl'OIV. 

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

La costi tuzione e la ripartizione del fondo per la retribuzione di risultato del personale professionista 
di seconda qualifica professionale sono state effettuate valutando congiuntamente: 

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

Il Direttore Generale 
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Tabella ( 1 ) 

CCNL PERSONALE NON DIRIGENTE PROFESSIONISTI DELLA SECONDA QUALIFICA PROFESSIONALE 

INDEN. Altre INDEN. IND.TA' SPEC. 

PROFESSIO (AERONAUTI RISCHIO-

NALE CAe PERICOLO -
i PROF. Il (imp. unitario diverse) DIS. 

unità al (imp.unitario (imp.unitario 
QUAL. 1/1/2014 mens.) TOTALE ANNUO unità mens.) TOTALE ANNUO unità mens.) TOTALE ANNUO 

P Il 4 super 25 1.010,08 303.024,00 7 516,85 43.41 5,40 18 491 ,01 106.058,16 

PII4 P4 2 1.010,08 24,241,92 1 516,85 6.202,20 1 491 ,01 5.892,12 

P II 3 P3 2 773,06 18,553,44 423,89 - 2 402,70 9.664,80 

PII 2 P2 1 589,58 7.074,96 382,57 - 1 363,44 4.361,28 

P II 1 P1 6 458,54 33.014,88 1 351 ,58 4.218,96 5 334 ,00 20.040,00 

36 385.909,20 53.836,56 146.016,36 

Differenze rispetto agli importi in tabella di Ripartizione: 

n. 2 Riduzione ind. Professo Per Ind. Posizione (art. 3 
CCNI98/2001) - 8.469,84 

n. 4 Cessazioni - 25.252,00 - 12. 275,25 , 

Indennità sostitutiva dell'indennità aeronautica -
352.187,36 53.836,56 133.741,11 

TOTALE arrotondato in ripartizione 2014 352.200,00 53.837,00 133.600,00 



Tabella ( 2 ) 

Anno 2014 Previs ione spesa Personale Professionista di Seconda Qualifica 

CCNL 98/2001 ART. 83 

INDENNITA' DI POSIZIONE 

Importo mese Importo mese Importo totale 
LIVELLO N. unità 1/1 - 28/02/2014 1/3 - 31/12/2014 annuo 2014 

Ufficio / Funzione Organizzativa 4°L Super 1 1.191,82 953,46 12.762,45 
Ufficio / Process Manager 4°L Super 1 1.191,82 953,46 12.762,45 

totale 25.524,90 
TOTALE arrotondato in ripartizione 2014 25.500,00 



Tabella ( 3) 

Elaborazione costo passo Liv. Orizzontale Perso Prof.le Anno 2014 I 
I l 
I I 

Seconda Qualifica Professionale cc nl 981200 I ccul 200212005 ce ni 2006/2009 

n° 2 Unità 
PII Z PII3 8.006,70 

-

n° 2 Unità PI1 3 PII4 8.049,34 

16.056,04 

Seconda Qualifica Professionale 
.. 

n° 2 Unità PI11 PII2 6 .895,46 

nO 2 Unità 
PII2 PI1 3 7.724,86 

n° 39 Unità PII4 PII4S 64.385,66 

Seconda Qualifica Professionale 79.005,98 

- -- -
n" 2 Unità PII1 PII2 5.711,09 

COSTO TOTALE PASSAGGI SUL FONDO Seconda Qual. Professo 2014 100.773,1 1 
--- - ---
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Modulo 1 - RELAZIONE TENCNICO FINANZIARIA 

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

PROFESSIONISTI DI SECONDA QUALIFICA PROFESSIONALE 

ANNO 2014 

1.1 Sezione I - Risorse fisse aventi ca rattere d i certezza e stabilità 

Risorse storiche consolidate 

Art. 14 comm a 2 Coda contrattuale CCNL 2002/2005 personale non dirigente 1.120.969,35 

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNl 

INCREMENTI CCNL 2002/2005 

10 biennio (II qualit. Art. 32, comma 1) 13.186,62 

2" biennio (11 qualif. Art. 5, comma 1) 17.355,11 

INCREMENTI CCNL 2006/2009 

1" biennio (II qualif. Art. 19, comma 1) 13.696,88 

2° biennio (II qualif. Art. 6, comma 1) 11 .129,92 

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

RISPARMIO RIA (fino a previsione cessati 2010) 

CCNL '02/'05 - Art. 14, c. 3, lett.I) 37 .108,96 

TOTALE 1.1 SEZIONE I 1.213.446,84 

k2 Sezione Il - Risorse variabili 

Qu ota tariffazione incarichi 

Art. 14, comma 3, lett. e) CCNL '021'05 245.427,13 

1.3 Sezione III - Decurtazioni del Fondo 

Decurtazione per limite art. 1 c. 189 L. 266/05 modificato dall'art . 67 c.5 L. 133/08 - Risorse 
fisse (2004 - 10%) -1 36.639,65 

Decurtazione Fondo parte f issa Riduz. proporziono personale (a rt. 9 C. 2bis L. 122/10) 

Num. Dipendenti al 1/112010 n. 52 Media 2010 

Num. Dipendenti al 31/1 212010 n. 57 54,5 

Num. Dipendenti al 1/112014 n. 36 Media 2014 

Num. Dipendenti previsti al 31/1212014 n. 32 34,0 

Variazione Percentuale di riduzione del Fondo anno 2014 -3761 % 

App. Legge n. 122 30/7/2010 Art. 9 comma 2bis - 497.292,33 

TOTALE 1.3 SEZIONE III -633.931,98 

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

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottosto a certificazione 579.514,86 

Totale risorse variabi li sottosto a ce rtificazione 245,427,13 

TOTALE FONDO sono POSTO A CERTIFICAZIONE ('l 824.941,99 

1.5 Sezione V - Risorse t emporneamente allocate all'esterno del Fondo 

---- Parte non pertinente allo spec ifico accordo illustrato -----

(') Il totale del fondo di cui alla sezione 1.4 verrà rideterminato a fine anno in considerazione del nu mero effett ivo 

delle unità di personale cessate dal servizio. 
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Modulo 2 - RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA 

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

PROFESSIONISTA DI SECONDA QUALIFICA PROFESSIONALE 

ANND 2014 

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

specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

Costo storico passaggi orizzontali 100.773,00 

TOTALE 2.1 SEZIONE I 100.773,00 

2.2 Sezione Il - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Indennità professionale 352.200,00 

Altre Indennità (Aeronautica e sostitutiva dell'aeronautica) 53.837,00 

Indennità Rischio, Pericolo e disagio 133.600,00 

Indennità di posizione 25.500,00 

Retribuzione di risultato 159.031,99 

TOTALE 2.2 SEZIONE Il 724.168,99 

2.3 Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

TOTALE 2.3 SEZIONE 1/1 

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 100.773,00 

Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 724.168,99 

Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare 0,00 

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

certificazione 824.941,99 

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

TOTALE 2_5 SEZIONE V 
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2.6 Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di 

carattere generale 

al attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizo del Fondo aventi natura certa e 

continuativa con risorse del fondo fisse aventi carattere di certeza e stabilità; 

La costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo del personale professionista di Seconda Qualifica professionale per 

l'anno 2014 garantisce il completo finanziamento degli istituti economici già definiti in sede di contrattazione decentrata 

con le 00.55. 

bl attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; 

Le risorse destinate all'istituto della Retribuzione di risultato saranno erogate solo a consuntivo in base agli effettivi 

risultati raggiunti 

cl attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il fondo 

per la contrattazione integrativa 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato in quanto nell'anno 2014 non sono previste progressioni economiche 

orizzontali 
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Modulo 3 - RElAZIONE TECN ICO FINANZIARIA 

Modulo 3 - Schema generale riassunti vo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno 

precedente 

ANNO 2014 

COSTITUZIONE (per memoria) 

Difl. 2014-
AN NO 2014 ANNO 2013 2013 ANNO 2010 

Art. 14, comm3, lett. e) CCNL 02/05 (27% Fondo 
2004 certificato organi di controllo (art. 1 C. 189 L. 
266/05)) 1.120.969,35 1.120.969,35 0,00 1.120.969.35 

Incremento 1 °biennio CCNL 2002/005 art.32 comma 
1 13.186,62 13.186,62 0,00 13.186,62 

Incremento 2°biennio CCNL 2002/005 art. 5 comma 
1 17.355,11 17.355,11 0,00 17.355,11 

Incremento 10 biennio CCNL 2006/2009 art. 19 
comma 1 13.696,88 13.696,88 0,00 13.696,88 

Incremento 20 biennio CCNL 2006/2009 art. 6 
comma 1 11.129,92 11.129,92 0,00 11.129,92 

CCNL 02/05 - Art. 14 c. 3 lett. f) RISPARMIO RIA 
(fino a previsione cessati 2010) 37.108,96 37.108,96 0,00 37.108,96 

art. 14 comma 3lett. e) CCNL 02/05 - Quota 
tariffazione incarichi 245.427,13 245.427,13 0,00 245.427,13 
Decurtazione per limite art. 1 C. 189 L. 266/05 
modificato dall'art. 67 c.5 L. 133/08 - Risorse fisse 
(2004 - 10%) - 136.639,65 - 136.639,65 0,00 -136.639,65 

App. Legge n. 12230/7/2010 Art. 9 comma 2bis - 497.292,33 - 388.208,00 -109.084,33 

TOTALE FONDO 
€ 824.941 .99 € 934.026.32 € 1.322.234.32 
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Modulo 3 - RELAZION E TECNICO FINANZIARIA 

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

precedente 
ANNO 2014 

DESTINAZIONE (per memoria ) 
Diii. 2014 -

ANNO 2014 ANNO 2013 2013 ANNO 2010 

Disposizione contrattuale Descrizione Importo Importo Importo Importo 

Art . 15 comma 2 lett. 1) CCNL 02/05 personale non 
Indennità 

dirigente - Tab. A allegata al CCNI 06/09 
professionale 

€ 352.200,00 € 406.000,00 -€ 53.800,00 € 515.000,00 
personale non dirigente 

Art . 15 comma 2lett. d) e 1) CCNL 02/05 personale 
Altre Indennità 
(Aeronautica e 

non dirigente - Art. 4, art. 5 e art. 6 c.2 CCNI 02/05 
sostitutiva 

€ 53.837,00 € 57.000,00 -€ 3.163,00 € 66.000,00 
personale non dirigente 

aeronautica) 

Art. 15 comma 2lett. e) CCNL 02/05 personale 
Indennità Rischio 

dirigente - Art . 6 comma 1 CCNI 02/05 personale 
e Disagio 

€ 133.600,00 € 160.000,00 -€ 26 .400,00 € 224.000,00 
non dirigente 

Art . 15 com ma 2 lett. a) CCNL 02/05 personale 
Indennità di 

dirigente - Art . 7 CCNI 1998/2001 personale 
Posizione 

€ 25.500,00 € 34.000,00 -€ 8.500.00 € 48.000,00 
professionista 

Art . 15 comma 2lett. b) CCNL 02/05 personale 
Retribuzione di 

dirigente - Art. 8 CCN I 2002/2005 personale 
Risultato 

€ 159.031 ,99 € 167.256,00 -€ 8.224,01 € 199.000,00 
dirigente 

Art . 15 comma 2 lett. i) CCNL 02/05 personale 
Valore passaggi 

dirigente 
economici ante € 100.773,00 € 109.770,00 -€ 8.997,00 € 139.109,00 
2011 

Residuo (distribuito come retribuzione di risultato) € 131 .940,00 

Tolale € 824.941,99 € 934.026,00 € 1.323.049,00 
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Modulo IV - RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA 

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

PROFESSIONISTI DI SECONDA QUALIFICA PROFESSIONALE 

ANNO 2014 

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 f inalizzata alla verifia che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria 

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

gestione 

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

espone lo stanzia mento complessivo del fondo per la retribuzione accessoria del personale non dirigente 

costituito, per ciascuna categoria interessata, nel rispetto delle diverse 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 contab ile dell'Ente, si procede all'assunzione 

degli impegni relativi alla spesa per la retribuzione accessoria delle tre categorie di personale non dirigente, 

nel rispetto del limite del suddetto 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'uti lizzo di sottocodici, nell'ambito del capitolo, 

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

tipologia di indennità, consentendo la ve rifica 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 Il - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno 

precedente risulta rispettato 

La spesa del fondo relativo all'anno 2013 è nei limiti imposti dalle leggi fin anziarie 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 ca rico del fondo in parola alla data del 31/12/2013, come da bilancio consuntivo approvato dal 

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

IMPORTO IMPEGNATO € 934.026,32 

IMPORTO SPESO € 835.028,40 

RESIDUO AL 31.12.2013 € 98.997,92 
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4.3 Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle 

diverse voci di destinazione del Fondo 

L'importo complessivo stanziato per la retribuz ione accessoria del personale non dirigente, per l'anno 2014, 

come da bilancio di previsione approvato dal CdA dell'Ente nella seduta del 16 dicembre 2013, con del ibera 

n. 39/2013, ammonta complessivamente ad € 9.919.755,00. La quota destinata alla retri buzione accessoria 

del personale professionista di seconda quali fica professiona le, dopo la costituzione del relativo fondo, 

avvenuta con delibera n. 14/2014 del 9/4/2014, è pari a € 824.941,99. La copertura delle spese di personale 

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

Il Direttore Generale 
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ENAC 
ENTE NAZIONALE' PEi< l:AVIAZIONE Civu E 

Ipotesi di contratto integrativo 
Personale professionista di 2' qualifica 

Premessa 

In considerazione dell 'imminente entrata in vigore del nuovo assetto organizzativo 
dell'Ente e della conseguente ridefinizione dei contenuti degli incarichi di pos izione 
previsti dall 'art.83 del CCNL 1998/2001, si è svolta una sessione negoziale tra 
l'Amministrazione e le 00.S8. per la rideterminazione dei nuovi importi da 
corrispondere ai dipendenti titolari di detti incarichi. 
Conseguentemente le parti sottoscrivono l'allegata ipotesi di accordo che sarà 
sottoposta ai controlli previsti da!l'art.40 d. Igs. n.165/2001 per i contratti integrativi. 

Art.1 

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

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

b) Funzioni di elevata professionalità connesse a specifici progetti ed obiettivi, 
anche straordinari pari ad euro 9.915,00 

il presente articolo sostituisce i'art.7 del CCNI 1998/2001 del persona le non 
dirigente - sezione professionisti - a decorrere dall'entrata in vigore della nuova 
organizzazione dell'ENAC (1 0 marzo 2014) e pertanto da tale data il citato art. 7 è 
disapplicato. 

Art . 2 

Per l'anno 2014 il Fondo per le politiche di sviluppo del personale Professionista di 
seconda qualifica profeSSionale, determinato con delibera CdA n. 14 del 9/4/2014, 
ammonta complessivamente ad € 824.941,99 ed è destinato come segue: 

a) L'importo di € 352.200,00 è destinato al pagamento del l'indennità 
professionale di cui all' Art. 92 c.2 lett. f) CCNL 1998/2001 - Art. 15 c.2 lett. f) 
CCNL successivo al CCNL per il personale non dirigente 2002 - 2005, come 
rimodulata dal CCNI 2006/2009. 

b) L'importo di € 53.837,00 è destinato al pagamento dell'indennità aeronautica .. 
e sostitutiva dell'indennità aeronautica di cui agli Artt. 92 c.2 lett. d) e 93 
CCNL 1998/2001 - Art. 15 c.2 leit. d) e g) CCNL successivo al CCNL 
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personale non dirigente 2002 - 2005, come rimodulate dagli art!. 4 e 5 del 
CCNI 2002/2005; 

c) L'importo di € 133.600,00 è destinato al pagamento dell'indennità di rischio , 
pericolo e disagio di cui all'Art. 92 c.2Iett. e) CCNL 1998/2001 - Art. 15 c.2 
lett. el CCNL successivo al CCNL per il personale non dirigente 2002 -
2005, come rimodulata dali' Art. 6 del CCNI 2002/2005; 

d) L'importo di € 25.500,00 è destinato al pagamento delle indennità di 
posizione per gli incarichi di cui all 'art. 83 del CCNL del personale non 
dirigente 1998/2001 - sezione professionisti, nelle misure previste dall'art. 1 
del presente accordo; 

e) L'importo di € 159.031,99 è destinato al pagamento della retribuzione di 
risultato, secondo i criteri meritocratici previsti dal sistema di misurazione e 
va lutazione della performance. 

f) L'importo di € 100.773,00 è imputato al fondo quale costo storico delle 
progressioni economiche; 

Le risorse non integralmente utilizzate, che a consuntivo risultassero disponibili, 
andranno ad incrementare le risorse destinate alla retribuzione di risultato. 

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

.Art. 3 

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

Roma, 28 luglio 2014 

ENAC FP CGIL 
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DEFINIZIONE DELLE POSTE 1)1 DESTINAZIONE DEL FONDO PER lE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE 

PROFESSIONISTA DI SECONDA QUALIFICA PROFESSIONALE 

ANNO 2014 

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

specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

Costo storico passaggi orizzontali 100.773,00 

TOTALE 2.1 SEZIONE I 100.773,00 

2.2 Sezione II·· Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Indennità professionale 352.200,00 

Altre Indennità (Aeronautica e sostitutiva dell'aeronautica) 53.837,00 

Indennità Rischio, Pericolo e disagio 133.600,00 

Indennità di posizione 25.500,00 

Retribuzione di risulta to 159.031,99 -
TOTALE 2.2 SEZIONE Il 724.168,99 

2.3 Sezione III • (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

~:4LE 2.3 SEZIONE III 

2.4 Sezione IV • Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 

integrativa sottoposta a certificazione 

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 

esplicitamente dal Contratto Integrativo 100.773,00 

Totale destinazioni specificamer.te regalate dal Contratto Integrativo 724.168,99 

Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare 0,00 

TOTALE 2.4 SEZIONE IV· Totate poste di destinazione del Fondo sottoposto a 

certificazione 824.941,99 
. 

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

TOTALE 2.5 SEZIONE V 


