
ENAC 
ENTE NAZIONALE PER l 'AVIAZlONE CNllE Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 24-D della seduta del 
Consiglio di Amministrazione del 2 luglio 2019 

Il Consiglio di Amministrazione dell 'ENAC, nella seduta del 2 luglio 2019, In 

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

DELIBERAZIONE N. 1212019 

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell 'Ente Nazionale 
per l'Aviazione Civile (ENAC); 
Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con decreto interministeriale del 19 gennaio 
2015, n. 13 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il 
Ministro del!' economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e 
la pubblica amministrazione; 
Visto il CCNL 2006-2009 per il personale dirigente e professionista di prima 
qualifica professionale; 
Visto il CCNL del comparto Funzioni Centrali 2016-2018 per il personale 
tecnico-amministrativo, per gli ispettori di volo e per il personale professionista 
di seconda qualifica professionale; 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "norme 
generali sull 'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche "; 

- Visto l'art. 9, comma 2 bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito 
con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall ' art. 1, 
comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
Vista la circolare MEFIRGS n. 12 del 15 aprile 2011; 
Vista la circolare MEFIRGS n. 20 dell'8 maggio 2015; 
Visto il DPCM 27 febbraio 2017; 
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ed in particolare, l'art. 23, 
comma 2, che ha abrogato il comma 236, art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. , 
208; 
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Visto l'art. 11, comma l , del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito 
dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12; 
Tenuto conto delle assunzioni di personale effettuate nel corso del 2018 e dei 
relativi parametri retributivi di cui alla relazione tecnica relativa all'art. l, comma 
576 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
Vista la nota dell' ARAN pro!. n. 118586 del 29 ottobre 2018 e quella del 
MEF/IGOP del 7 dicembre 2018 pro!. n. 253425 concernenti le modalità di 
decurtazione delle risorse destinate ai compensi per il lavoro straordinario; 

- Considerato l'assenso espresso dalle OO.SS. in merito alle ipotesi di ripartizione 
dei predetti fondi per l'anno 2018 con la sottoscrizione, in data 29 marzo 2019, 
delle ipotesi di CCNI relative al personale professionista di prima e seconda 
qualifica nonché delle ipotesi di ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo 
del personale tecnico-amministrativo e degli ispettori di volo e del fondo per la 
retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente; 
Tenuto conto del parere positivo del Collegio dei revisori dei conti, formalizzato 
nel verbale n. 20 del 24 giugno 2019 al fine della certificazione ai sensi dell ' art. 
40 bis, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 200 l, n. 156 e ss.mm.ii.; 
Vista la certificazione resa in data 24 giugno 2019 dal Collegio dei revisori dei 
conti ai sensi dell ' art. 40 bis, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 
156 e ss.mm.ii; 
Vista la proposta del Direttore Generale n. 74622-P del 25 giugno 2019 avente ad 
oggetto l' ipotesi di costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa del 
personale per l'anno 2018 e le ipotesi di CCNI per il personale professionista di 
prima e seconda qualifica professionale, le ipotesi di accordo di ripartizione del 
fondo per le politiche di sviluppo del personale tecnico-amministrativo ed 
ispettori di volo e del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del 
personale dirigente; 
Attesa la necessità di dare ulteriore corso alla contrattazione stessa; 
Su proposta del Direttore Generale, 

DELIBERA 

di approvare la proposta di costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa per 
l'anno 2018 del personale dell'Ente e, per l' effetto, le ipotesi di CCNI per il 
personale professionista di prima e seconda qualifica professionale nonché l' ipotesi 
di accordo di ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo del personale tecnico
amministrativo ed ispettori di volo e l'ipotesi di ripartizione del fondo per la 
retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente. 



Le tabelle di costituzione dei fondi , le ipotesi di CCNI nonché gli accordi di 
ripartizione sottoscritti con le OO.SS. il 29 marzo 2019 si allegano alla presente 
deliberazione costituendone parte integrante. 

Il Segretario 
Avv. Giovanna Di Giandomenico 
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