
ENAC 
ENTE NAZIONAlE PfR L"AVIA.ZK)tt: CIVILE 

I l Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 47-C della seduta del 

Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre 2015 

Il Consiglio di Amministrazione dell ' ENAC. nella seduta del 26 ottobre 2015, in 
relazione al punto 3) dell ' ordine del giorno, approva la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 2712015 

- Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell 'Ente Nazionale 
per I"Aviazione Civile (ENAC); 

Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con decreto del 19 gennaio 2015, n. 13 del 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro 
dell ' economia e delle finanze e con il Ministro della semplificazione e la pubblica 

amministrazione; 

- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed 
integrazioni , relativo alle nonne generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze del le amministrazioni pubbliche; 

Visto l'art. 9, comma 2 bis del decreto legge 31 maggio 20 lO, n. 78 convertito 

con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 

Vista la Circolare MEF/RGS n. 40 del 23 dicembre 2010; 

Visto l' art. I comma 456 della legge 27 dicembre 2013. n. 147; 

Visto l' art. 67 comma 5 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con 

modificazioni. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

Vista la Circolare MEF/RGS n. 8 del 2 febbraio 2015 - Scheda Tematica G.3; 

Visto il CCNL 2002-2005 per il personale dirigente e non dirigente dell 'ENAC; 

Visto l' art. 64 comma 3 del CCNL del 19 dicembre 2001 (quadriennio 1998· 

2001); 

Vista la proposta del Direttore Generale n. 72299/DG avente ad oggetto l' ipotesi 

di costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa del personale per l' anno 

2015; 

- Visto il verbale del Collegio dei revisori dei conti del 2 luglio 2015 il quale ha 

espresso parere favorevole sulla predetta proposta di costituzione dei fondi 

riservandosi ulteriori valutazioni alla luce di eventuali indicazioni in materiaa __ ~oJoiI~ 

parte del Ministero dell ' economia e delle finanze; 
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- Visto il provvedimento n. 28/DG del lO luglio 2015 emanato in via d'urgenza dal 
Direttore Generale ed avente ad oggetto la costituzione dei fondi per la 
retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente, dei Fondi per le 
politiche di sviluppo del personale professionista di l '' e 2" qualifica e del Fondo 
per le politiche di sviluppo e per la produttività del personale Tecnico 
Amministrativo e Ispettori di Volo - anno 2015; 

- Vista la circolare n. 20 MEF/RGS dell'8 maggio 2015 resa nota in data 22 luglio 
2015; 

- Vista la propria deliberazione n. 22 del 23 settembre 2015 di ratifica della 
disposizione emanata in via d' urgenza dal Direttore Generale di costituzione dei 
predetti fondi la quale rinviava, per la quantificazione degli importi, alle 
indicazioni espresse in merito dalla circolare n. 20 MEF/RGS dell'8 maggio 
2015; 

- Vista l' interpretazione applicativa fornita dall'IGOP della circolare n. 20 
MEF/RGS dell'8 maggio 2015 espressa anche sulle procedure di calcolo relative 
alla quantificazione dei fondi per la contrattazione integrativa; 
Considerato che la circolare MEF/RGS n.8 del 2 febbraio 2015 chiarisce che dal 
IO gennaio 2015 cessano le misure di contenimento inerenti al trattamento 
accessorio del personale ed, in particolare, il limite soglia del fondo 2010 e la 
riduzione automatica delle risorse collegata alla diminuzione del personale in 
serviZIO; 
Considerato che l' art. I comma 456 della legge 27 dicembre 2013. n. 147 aveva 
disposto che, a decorrere dal l° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al 
trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, 

venissero decurtate pennanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con 
riferimento all'anno 2014 per effetto di quanto previsto dall'art. 9 comma 2-bis 
del predetto decreto legge 31 maggio 2010, n. 78; 

- Rilevato che, a decorrere da12015, il limite soglia cui devono essere ricondotte le 
risorse destinate alla contrattazione integrativa torna ad essere quello indicato 
dall ' art. 67, comma 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 di modifica dell'art. I, comma 

189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 il quale dispone che: " A decorrere 
dal/'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. /65, e delle università, determinato ai sensi 
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delle rispettive normative contralluali, non può eccedere quello previsto per 
l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, 
comma 6, del de,:reto 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, ridolto dellO per cento"; 
Rilevata la sussistenza dei presupposti finalizzati all ' applicazione de11'art. 55 
commi 7 e 8 del CCNL dell'area dirigenziale 2002- 2005 sezione dirigenti, 
dell'art. 82 commi 5 e 6 della sezione professionisti di prima qualifica 
professionale del medesimo CCNL nonché dell'art. 28 commi 2 e 3 del CCNL 
2002- 2005 del personale non dirigente - personale tecnico amministrativo - e 
dell ' art. 14, commi 5 e 6 del CCNL per il personale professionista di 2'" qualifica 
professionale per il quadriennio 2002-2005; 
Vista la proposta del Direttore Generale n. 1 l l 3621DG del 22 ottobre 2015 avente 
ad oggetto la ridetenninazione dei citati fondi, quantificati secondo le istruzioni 
operative impartite dalla circolare n. 20 MEF/RGS dell'8 maggio 2015 e la 
successiva interpretazione applicativa dell'IGOP; 
Visto il parere positivo espresso dal Collegio dei revisori dei conti in data 26 
ottobre 2016 sulla proposta n. Il \3621DG del 22 ottobre 2015 avente ad oggetto 
la rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa; 
Attesa, altresì , la necessità di procedere alla costituzione dei fondi per la 
contrattazione integrativa del personale dell 'Ente per l'anno 2015 al fine di dare 
ulteriore corso alla contrattazione stessa; 
Su proposta del Direttore Generale, 

DELIBERA 

di approvare, conferendo mandato al Direttore Generale ai conseguenti adempimenti , 
la proposta di rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa per l' anno 
2015 come ri sultanti dalle allegate tabelle, quantificati secondo le istruzioni impartite 
in merito dalla circolare n. 20 MEF/RGS dell'8 maggio 2015 e dalla successiva 
interpretazione applicativa dell ' IGOP. 

IIP 
Prof. 

Il Segretario 
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