IPOTESI COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE
DIRIGENTE
ANNO 2016

1.1 Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Risorse storiche consolidate
Art. 55 CCNl2002J2005 personale dirigente. base storica» risorse certificate (art.1 c. 189 Legge
26612005)

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
259.641.73

1" e 2' biennio art 19 c. 1 CCNL 2006» 2009 - art. 4 C. 1 biennio 2008» 2009

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
RISPARMIO RIA
CCNL '02f05 »Art. • RIA dirigenti essali dal servizio (come da certificazione fondo anno 2004)

245.415.56

Incremento RLA - dirigenti cessati fino al 2010

170.178.59

RI.A. dirigenti cessati dal servizio quadriennìo 2011 - 2014

94.242.94

R.I.A. dirigenti cessatì dal servizio nel 2015

22.618.69

RI.A. dirigenti cessati dal servizio anno 2016

590.64

TOTALE 1.1 SEZIONE I

3.600.326,73

1.2 Sezione Il - Risorse variabili
52.327.05

Arl55 commi 7 e B CCNL 2002 ~ 2005 (Quota 1% monte safari 2001)
Art. 57 CCNL 2002

~

37.678.98

2005

TOTALE 1.2 SEZIONE Il

90.006.03

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%)

-294.397.68

Decurtazione Fondo art. 1 c. 456 legge 147/2013

-919.027.51

TOTALE COSTITUZIONE FONDO ANNO 2016

2.476.907.57

Decurtazione per rispetto limite 2015

-590.64

IMPORTO FONDO ANNO 2015 - nuovo limite

2.476.316,93

IMPORTO FONDO DA RIDURRE (Legge di Stabilità 2016)

2.476.316,93

RIDUZIONE PROPORZIONALE PERSONALE IN SERVIZIO
Num. Dipendenti 0/1/112015 n. 36
Num. Dipendenti 0/31/1212015 n. 37

Media 2015
36.5

Num. Dipendenti 0/1/112016 n. 37

Media 2016
37.0

Num. Dipendenti previsti al 31/12/2016 n. 37
Variazione Percentuale di riduzione del Fondo anno 2016

Riduzione proporzionale diminuzione personale in servizio
Decurtazione fondo per riduzione proporzionale

1,37%
0.00

TOTALE 1.3 SEZIONE III

-1.214.015.83

1.4 Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
Totale sezione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a
certificazione (al lordo delle ulteriori risorse ritto 2014 - da decurtare)
Totale sezione risorse variabili sottoposto a certificazione

3.600.326,73
90.006.03

Totale Decurtazioni

-1.214.015,83

TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

2.476.316,93

Il.5 Sezione V - Risorse temporneamente allocate all'esterno del Fondo
14/03/2017
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Ipotesi di accordo di Ripartizione del Fondo per la retribuzione di posizione e
di risultato de! personale dirigente.

I

ANNO 2016

I
l

Premessa
In data 29 novembre 2016. l'Amministrazione e le 00.8S. 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 2016.

I

l

Art. 1

~

.,

Il presente accordo integrativo ha efficacia dali o gennaio al 31 dicembre 2016 e si
applica a tutto il personale dell'Enac con la qualifica di dirigente con contratto di
lavoro a tempo indeterminato.

1

,
j

Art. 2
Per l'anno 2016 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 5egg., viene determinato
sulla base delle risorse stabilite dal CCNL 2006/2009, tenuto conto della normativa
di riferimento in vigore, in particolare del comma 236 della Legge 28 dicembre 2015,
n. 208 (Legge di Stabilità 2016), nonché delle indicazioni contenute nella Circolare
MEF/RGS n. 12 del 23 marzo 2016 (Scheda tematica 1.3). Il predetto fondo, nel
rispetto dei limiti imposti, é stato determinato in € 2.476.316,93.
Le parti, con il contratto integrativo 2006 - 2009, stipulato in data 09/06/2011,
hanno concordato di vincolare l'impiego delle risorse di cui agli articoli 20 e 21 del
CCNL 2006-2009 nei limiti percentuali dell' 84% per la retribuzione di posizione e
per il 16% per la retribuzione di risultato, a decorrere dal primo fondo utile. Pertanto,
il fondo in parola è destinato come segue:
al 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 CCNL dirigenti 2006 - 2009;
b) L'importo di € 392.894,96 é destinato al pagamento della retribuzione di
risultato di cui all'art. 54 c. 1 CCNL area dirigenziale ENAC 2002 - 2005 e
Art. 21 CCNL dirigenti 2006 - 2009;
Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione,
sulla base di quanto previsto dall'art. 55, comma 9 del CCNL 2002 - 2005, eventuali
risorse che a consuntivo risultassero disponibili, saranno utilizzate secondo i criteri

~~:J/
f

~

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 2016, le risorse non impiegate per la retribuzione di posizione di cui
all'art. 20 del CCNL relativo al personale dirigente ENAC, quadriennio 2006 - 2009,
vengono destinate 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 destinale 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 - 2005, 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 2016, ammonta ad €

20.723,44.
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, 29 novembre 2016

2

IPOTESI DI DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI
RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE
ANNO 2016
2.1 Sezione 1- 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 CCNl20062009 - quota liqUidata ai dirigenti titolari degli incarichi
TOTALE 2.1 SEZIONE I

20.723,44
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)
Retribuzione di risultato - art. 21 CCNL 06/09 personale dirigente - art. 2 comma 2 CeNI 06/09 (16%
dell'importo disponibile alla contrattazione)
TOTALE 2.2 SEZIONE Il

2.062.698,53
392.894,96
2.455.593,49

2.3 Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

TOTALE 2.3 SEZIONE III
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
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare

20.723,44
2.455.593,49
0,00

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

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

TOTALE 2.5 SEZIONE V

29/11/2016

2.476.316,93

---IPOTESI COSTITUZIONE OEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - RISORSE PER LE POLITICHE 01
SVILUPPO DEI PROFESSIONISTI DI PRIMA QUALIFICA PROFESSIONALE
ANNO

2016

1.1 Sezione I - Risorse fisse aventi carattere dì certezza e stabilità
Risorse storiche consolidate
Art. 82 comma 2 CCNL 2002/2005 personale dirigente

3.030.768,99

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL
INCREMENTI CCNL 200212005

212.624,26
198.618,44

1" biennio (! qualif. Art. 82. comma 8)
r blennio (I qualif. Art. 7, comma 1)

INCREMENTI CCNL 200612009
1~

295.247,28

bieMio (I qualif. Art. 30, comma 1)

210.559,75

2° blennio (I quaUf. Art. 7, comma 1)

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
RISPARMIO RIA (fino a previsione cessati 2010) - CCNL '02f05 - Art. 82, c. 3, lett.n

47.036,51

RISPARMIO RIA quadriennio 2011 - 2014 (da decurtare)

45.540,76

RIA cessati 2015 - CCNL '02f05 - Art 82, c. 3, lell Q

11.066,16

RIA cessati 2016 - CCNL '02r05 - Art. 82, C. 3, lett.n

2.355,63

TOTALE 1.1 SEZIONE I

4.053.817,78

1.2 Sezione Il - Risorse variabili
Art. 82, comma 3, lett. e) CCNL '02105· (quota tariffazione incarichi)

663.562,13

TOTALE 1.2 SEZIONE Il

663.562,13

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%)

-369.433,11

Decurtazione Fondo art. 1 c. 456 Legge 147/2013

-385.228,31

TOTALE COSTITUZIONE FONDO ANNO 2016

3.962.718,49

Decurtazione per rispetto del limite 2015

-8.692,48

IMPORTO FONDO ANNO 2015 - nuovo limite

3.954.026,01

IMPORTO FONDO OA RIDURRE (Legge di Stabilità 2016)

3.954.026,01

RIDUZIONE PROPORZIONALE PERSONALE IN SERVIZIO

Num. Dipendenil al 1/112015 n. 139

Media 2015

Num. Dipendenti al 31/1212015 n. 133
Num. Dipendenil al 11112016 n. 133

136,0
Media 2016

Num. Dipendenil previsil al 3111212016 n. 135

Vanazione Percentuale di n·duzione del Fondo anno 2016
Rìduzione proporzionale diminuzione personale in servizio

134,0
-1,47%
-58.124,18

Decurtazione fondo per riduzione proporzionale
TOTALE 1.2 SEZIONE Il

-58.124,18
-821.478,08

1.4 Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
Totale sezione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a
certificazione (al lordo delle ulteriori risorse ritto 2014 - da decurtare)

4.053.817,78

Totale sezione risorse variabili sottoposto a certificazione {al lordo delle ulteriori risorse
rif.to 2014 . da decurtare}
Totale Decurtazione
TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

1.S Sezione V - Risorse temporneamente allocate all'esterno del Fondo
---- Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato ._...

14/03/2017

663.562,13
-821.478,08

3,895,901,83

(
ENTE NAZIONALE Pffi l'AvIAZIONE OV[E

Ipotesi di Contratto Integrativo
Personale professionista di 1A qualifica
ANNO 2016
Premessa
In data 29 novembre 2016, l'Amministrazione e le OO.SS. si incontrano per la
sottoscrizione dell'ipotesi di contratto integrativo per le politiche di sviluppo del
personale professionista di 1A qualifica professionale per l'anno 2016.

Arti
Per l'anno 2016, la retribuzione di risultato erogata al personale professionista di 1A
qualifica professionale è corrisposta nella misura del 5,76% dello stipendio tabellare
annuo per 13 mensilità di ciascun livello economico della qualifica di appartenenza.
Tale percantuale è passibile di variazione in funzione delle disponibilità del fondo e
delle valutazioni espresse.
Art. 2
Per l'anno 2016 il Fondo per le politiche di sviluppo del personale professionista di
1A qualifica professionale viene determinato sulla base delle risorse stabilite dal
CCNL 2006/2009, tenuto conto della normativa di riferimento in vigore, in particolare
del comma 236 della Legge 28 dicembré 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016),
nonché delle indicazioni contenute nella Circolare MEF/RGS n. 12 del 23 marzo
2016 (Scheda tematica 1.3). Il predetto fondo, nel rispetto dei limiti imposti, è stato
determinato in € 3.895.901 ;83.
Il fondo in parola è ripartito come segue:
a) L'importo di € 644.367,00 è imputato al fondo quale costo storico delle
progressioni economiche;
b} L'importo di € 1.410.342,00 è destinato al pagamento dell'indennità
professionale di cui all' Art. 92 c.2 lett. t) CCNL 1998/2001 e Art. 83 c.2 lett.
t) CCNL area dirigenziale 2002/2005, come rimodulata dall'art. 3 del CCNI
2006/2009.
c) L'importo di € 463.300,00 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. 83 c.2 lett. d) e g) CCNL area dirigenziale
200212005, come rimodulate dagli artt. 4 e 5 del CCNI 2002/2005;"

~

"- !fi:
\

d) L'importo di € 227.226,00 è destinato al pagamento dell'indennità di rischio,
pericolo e disagio di cui all'Art. 92 c.2 lett. e} CCNL 1998/2001 - Art. 83 c.2
lett. e) CCNL area dirigenziale 2002/2005, come rimodulata dall' Art. 6 del
CCNI 2002/2005;

-.-----/2
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e) L'importo di € 451.000,00 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;
f)

L'importo di € 391.643,15 è destinato al pagamento della retribuzione di
risultato, secondo i criteri meritocratici previsti dal sistema di misurazione e
valutazione della performance.

g) L'importo di € 308.023,68, è destinato al costo complessivo delle
progressioni economiche orizzontali del personale inquadrato a seguito delle
procedure selettive espletate nel 2015, sulla base delle graduatorie
approvate alla data del 31/12/2015 e, per la quota parte di € 33.900,00, alle
nuove procedure selettive;

Per l'anno 2016, le risorse destinate agli istituti economici di cui ai punti da a) a g)
del presente articolo, falte salve quelle destinate alle progressioni economiche
orizzontali, non integralmente utilizzate, che a consuntivo risultassero disponibili,
andranno ad incrementare le risorse destinate alla retribuzione di risultato.
Gli importi destinati 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 2015.

Roma, 29 novembre 2016
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IPOTESI DI DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONOO PER lE POLITICHE Df SVILUPPO DEL PERSONALE
PROFESSIONISTA DI PRIMA QUALIFICA PROFESSIONALE
ANNO 2016
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

644.367,00

TOTALE 2.1 SEZIONE I

644.367,00

2.2 Sezione Il - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Indennità professionale

1.410.342,00

Indennità Aeronautica e sostitutiva dell'indennità aeronautica

463.300,00

Indennità Rischio, Pericolo e disagio

227.226,00

Indennità di posizione

451.000,00

Retribuzione di risultato (5,76% tabellare)

391.643,15

TOTALE 2.2 SEZIONE Il

2.943.511,15

2.3 Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Risorse destinale a PEO rlf.to Anno 2015 e nuove procedure selettive

308.023,68

TOTALE 2.3 SEZIONE III

.

308.023,68

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

644.367,00

Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

2.943.511,15

Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare (PEO)

308.023,68

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

3.895.901,83

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

TOTALE 2.5 SEZIONE V

~"

29/11/2016
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IPOTESI COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA· RISORSE PER LE POLITICHE DI
SVILUPPO DEI PROFESSIONISTI DI SECONDA QUALIFICA PROFESSIONALE
ANNOZ016

1.1 Sezione 1- Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Risorse storiche consolidate
Art. 14 comma 2 Coda contrattuale CCNl2002j200S personale non dirigente

1.120.969,35

Incrementi esplicitamente quantificati in sede dì CCNl
INCREMENTI CCNL 2002/2005
1· biennio (I! qualiL Art. 32, comma 1)

13.186,62

2' biennio (I! 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 (11 qualif. Art. 6, comma 1)

11.129,92

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
RISPARMIO RIA (fino a previsione cessati 201 O) • CCNL '02f05· Art. 14, c. 3, lett.n

37.108,96

RIA cessati quadriennio 2011 - 2014 (da decurtare)

49.088,43

RIA cessati 2015

16.543,78

RIA cessati 2016

4.048,97
1.283.128,02

TOTALE 1.1 SEZIONE I

1.2 Sezione 11- Risorse variabili
Art. 14, comma 3, lett e) CCNL '02r05 ~ quota tariffazione incarichi

93.691,13

TOTALE 1.2 SEZIONE Il

93.691,13

1.3 Sezione III - Decurtazioni del Fondo
Decurtazione per limite art 1 c. 189 L 266105 modificato dall'art. 67 c.5 L.
133/08· Risorse fisse (2004 ·10%)

·136.639,65

Decurtazione Fondo art. 1 c. 456 legge 147/2013

·546.380,76

TOTALE COSTITUZIONE FONDO ANNO 2016

693.798,74

Decurtazione per rispetto del limite 2015

·12.335,62

IMPORTO FONDO ANNO 2015 - nuovo limite

681.463,12

IMPORTO FONDO DA RIDURRE (Legge di Stabilità 2016)

681.463,12

RIDUZIONE PROPORZIONALE PERSONALE IN SERVIZIO

Num. Dipendenti a/1/112015 n. 32
Num. Dipendenti a/31/1212015 n. 25
Num. Dipendenti a/1/112016 n. 25
Num. Dipendenti previsti a/31/1212016

n.

22

I
I

Media 2015

I
I

Media 2016

28,5

Variazione Percentuale di riduzione del Fondo anno 2016

Riduzione proporzionale diminuzione personale in servizio
Decurtazione fondo per riduzione proporzionale

23,5

I
I
I
I

-17,54%
·119.528,63

TOTALE 1.3 SEZIONE III

I

·119.528.63
·814.884,66

1.4 Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
Totale sezione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione
(al lordo delle ulteriori risorse rif.to 2014 - da decurtare)
Totale sezione risorse variabili sottoposto a certificazione (al lordo delle ulteriori risorse
rif.to 2014 - da decurtare)

1.283.128,02
93.691,13

Totale Decurtazione

·814.884,66

TOTALE FONDO sOnOPOSTO A CERTIFICAZIONE

561.934,49

1.5 Sezione V ~ Risorse temporneamente allocate all'esterno del Fondo
1AI()'~.l)n17
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Ipotesi di Contratto Integrativo
Personale professionista di 2A qualifica

ANNO 2016
Premessa
In data 29 novembre 2016, l'Amministrazione e le OO,SS, si incontrano per la
sottoscrizione dell'ipotesi di contratto integrativo per le politiche di sviluppo del
personale professionista di 2A qualifica professionale per l'anno 2016,
Art,1
A decorrere dall'anno 2016, si conviene che la retribuzione di risultato erogata al
personale professionista di 2A qualifica professionale è corrisposta nella misura del
4,68% dello stipendio tabella re annuo per 13 mensilità di ciascun livello economico
della qualifica di appartenenza, Tale percentuale è passibile di variazione in
funzione delle disponibilità del fondo e delle valutazioni espresse,
Art,2
Per l'anno 2016 il Fondo per le politiche di sviluppo del personale professionista di
2A qualifica professionale viene determinato sulla base delle risorse stabilite dal
CCNL 2006/2009, tenuto conto della normativa di riferimento in vigore, in particolare
del comma 236 della Legge 28 dicembre 2015, n, 208 (Legge di Stabilità 2016),
nonché delle indicazioni contenute nella Circolare MEF/RGS n, 12 del 23 marzo
2016 (Scheda tematica 1.3), Il predetto fondo, nel rispetto dei limiti imposti, è stato
determinato in € 561.934,49.
Il fondo in parola è ripartito come segue:
a) L'importo di € 79,012,00 è imputato al fondo quale costo storico delle
progressioni economiche;
b) L'importo di € 230.400,00 è destinato al pagamento dell'indennità
professionale di cui all' Art, 92 c,2Iet!, f) CCNL 199812001 - Art, 15 c,2Iett, f)
CCNL successivo al CCNL per il personale non dirigente 2002 - 2005, come
rimodulata dal CCNI 200612009,
c) L'importo di € 39.800,00 è destinato al pagamento dell'indennità aeronautica
e sostitutiva dell'indennità aeronautica di cui agli Artt, 92 c,2 lett, d) e 93
CCNL 199812001 - Art, 15 c.2 lett, d) e g) CCNL successivo al CCNL per il
personale non dirigente 2002 - 2005, come rimodulate dagli art!. 4 e 5 del
CCNI 200212005;
d) L'importo di € 87.600,00 è destinato al pagamento dell'indennità di rischio,
pericolo e disagio di cui all'Art, 92 c.2 lett, e) CCNL 199812001 - Art, 15 c,2
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lett. e) CCNL successivo al CCNL per il personale non dirigente 2002 2005, come rimodulata dall' Art. 6 del CCNI 2002/2005;
e) L'importo di € 37.200,00 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
dell'ipotesi di CCNI 2014;
f}

L'importo di € 42.611,47 è destinato al pagamento dell'a retribuzione di
risultato, secondo i criteri meritocratici previsti dal sistema di misurazione e
valutazione della performance;

g) L'importo € 45.311,02 è destinato al costo complessivo delle progressioni
economiche orizzontali del personale inquadrato a seguito delle procedure
selettive espletate nel 2015, sulla base delle graduatorie approvate alla data
del 31/12/2015 e, per la quota parte di € 13.779,02, alle nuove procedure
selettive;

Per l'anno 2016, le risorse destinate agli istituti economici di cui al punti da a) a g)
del presente articolo, fatte salve quelle destinate alle progressioni economiche
orizzontali, non integralmente utilizzate, che a consuntivo risultassero disponibili,
andranno ad incrementare le risorse destinate alla retribuzione di risultato.
Gli importi destinati ai diversi istituti sono espressi al netto degli oneri a
carico dell'Ente.

,
:

:f

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 2015.

I
l

Roma, 29 novembre 2016
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IPOTESI DI DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL
PERSONALE PROFESSIONISTA DI SECONDA QUALIFICA PROFESSIONALE
ANNO 2016
2.1 Sezione 1- Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate
specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Costo storico passaggi orizzontali

79.012,00

TOTALE 2.1 SEZIONE r

79.012,00

2.2 Sezione Il • Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
230.400,00

Indennità professionale
Altre Indennità (Aeronautica e sostitutiva dell'aeronautioa)

39.800,00

Indennità Rischio, Pericolo e disagio

87.600,00

Indennità di posizione

37.200,00

Retribuzione di risultato 14,68% tabella re)

42.611,47

TOTALE 2.2 SEZIONE"

437.611,47

2.3 Sezione III • (eventuali) Destinazioni ancora da regolare)
Risorse destinate a PEO df.to Anno 2015 e nuove procedure selettive

45.311,02

TOTALE 2.3 SEZIONE III

45.311,il2

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

79.012,00
437.611,47

Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Totale deUe destinazioni regolate per PEO

.

45.311,02

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

certificazione
2.5 Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

TOTALE 2.5 SEZIONE V

29/11/2016

561.934,49

IPOTESI COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POlITICHE DI SVILUPPO DEl PERSONALE TECNICO
AMMINISTRATIVO E ISPETTORI DI VOLO
ANNO 2016

1.1 Sezione I ~ Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Risorse storiche consolidate
Fondo 2004 certificato organi di controllo (art. 1 c. 189 L. 266/05)
(esposto al netto dell'importo di cui in Sezione V) (5.943.666,92 )
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di

4.083.145,92

CCNl

Incrementi CCNl2002/00S art. 4 comma 1

299.445,81

Incrementì CCNL 2006/2009 art. 17 comma 1

118.268.61

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
RISPARMIO RIA
CCNL 06/09 - Art. 17, c. 2lett. c) - (fino a previsione cessati 2010)

234.706,75

RIA cessati quadriennio 2011 - 2014 (da decurtare)

161.818,36
65.710,53

RIA cessali 2015
RIA cessati 2016

8.678,13

TOTALE 1.1 SEZIONE I

4.971.774,11

1.2 Sezione Il ~ Risorse variabili
1.921.906,94

art. 64 comma 1 !etto G) CCNL 98f01
art. 64 comma 11ett. G) CCNl 98101 - QUOTA FATTURAZIONE AGGIUNTA dal 2015

151.736,00

quota maggiore fatturazione 2016 (IPOTESI COME 2015)

308.819,82

TOTALE 1.2 SEZIONE Il

2.382.462,76

1.3 Sezione III - Decurtazioni del Fondo

Decurtazione per limite art. 1 c. 189 L 266105 modificato dall'art. 67 c.5
L. 133/08 - Risorse fisse (2004 -10%)

-694.157,39

Decurtazione Fondo art. 1 c. 456 Legge 147/2013

-1.306.775,15

TOTALE COSTITUZIONE FONDO ANNO 2016

5.353,304,33

Decurtazione per rispetto del limite 2015

-42.40B,87

IMPORTO FONDO ANNO 2015 ~ nuovo limite

5.310.895,46

IMPORTO FONDO DA RIDURRE (Legge di Stabilità 2016)

5.310.895,46

RIDUZIONE PROPORZIONALE PERSONALE IN SERVIZIO

Num. DipendenU a/I/112015 n. 569

Media 2015

Num. DipendenU al 31/1212015 n. 524

I

546,5

Num. Dipendenti a/I/112016 n. 522

I
I

Media 2016

Num. Dipendenti previsti a/31/1212016 n. 542

532,0
~2,65%

Variazione Percentuale di riduzione del Fondo
App. Legge n. 122 30fi12010 Art. 9 comma 2bis

-140.738,73

Decurtazione fondo per riduzione proporzionale

-140.738,73
-2.184.080,14

TOTALE 1.3 SEZIONE III
1.4 Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
Totale sezione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a
certificazione

4.971.774,11

Totale sezione risorse variabili sottoposto a certificazione

2.382.462,76

Totale Decurtazione sottoposta a certificazione

-2.184.080,14

TOTALE FONDO sOnOPOSTO A CERTIFICAZIONE

('l

<.5?,,7òSi56I~
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1.5 Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo
Indennità di ente
Variazione percentuale di riduzione fino al 2014
App. Legge n. 12230/7/2010 Art. 9 comma 2bis
TOTALE 1.5 SEZIONE V l') -IND. ENTE COME ANNO 201S

1.860.521,01
-19,2043896%
-357.301,70
1.503.219,31

C
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Ipotesi di Accordo
Personale tecnico-amministrativo e ispettori di volo
ANNO 2016
Premessa
In data 29 novembre 2016, l'Amministrazione e le OO,SS. si incontrano per la
sottoscrizione della presente ipotesi di accordo per la ripartizione del fondo per le
politiche di sviluppo del personale tecnico - amministrativo - operativo e ispettori
volo dell'anno 2016,
Art, 1
Per l'anno 2016 il Fondo per le politiche di sviluppo del personale tecnico
amministrativo e ispettori di volo viene determinato sulla base delle risorse stabilite
dal CCNL 2006/2009, tenuto conto della normativa di riferimento in vigore, in
particolare del comma 236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità
2016), nonché delle indicazioni contenute nella Circolare MEF/RGS n. 12 del 23
marzo 2016 (Scheda tematica 1.3), /I predetto fondo, nel rispetto dei limiti imposti, è
stato determinato in € 5.170.156,73.
\I fondo viene ripartito come segue:
a) L'importo di € 771.700,00 è destinato al pagamento delle indennità di
posizione per gli incarichi di cui all'art, 55 del CCNL del personale non
dirigente 1998/2001, nelle misure previste dal CeNI e degli straordinari.
b)

L'importo di € 267.881,00 è imputato al fondo quale costo storico delle
progressioni economiche;

c) L'importo di € 2.125.170,00 è destinato al pagamento dell'indennità
professionale;
d) L'importo di € 234.500,00 è destinato al pagamento dei compensi per turni e
reperibilità secondo la relativa disciplina stabilita dall'Ente;
el L'importo di €o 23.620,00 è destinato al pagamento delle indennità di cui
all'Art. 65 c. 2 lett. d), e), m) CCNL 1998 - 2001 e precisamente:
indennità di rischio che remunera i dipendenti incaricati di svolgere
l'attività di cassiere e l'attività soggetta al rischio connesso al
maneggio di valori e denaro;
indennità di disagio: altribuita al personale che opera prevalentemente
come autista, in pronta disponibilità di servizio; indennità di mansione
prevista dall'art. 9 della Legge 29 marzo 1985 n. 113 e successive
modificazioni e integrazioni: riconosciuta ai centralinisti telefonici non
vedenti.
f)

L'importo di € 586.172,00 è destinato al pagamento delle indennità
accessorie degli ispettori di volo appartenenti all'area giuridica ed economica
C3 - area operativa;

k/ 51Jd

g) L'importo di € 2.660,00 è destinato alla quota di trattamento di fine rapporto
relativa all'indennità di ente per gli ispettori di volo di cui al precedente punto

f);
h) L'importo di € 29.350,00 è destinato alla quota di trattamento di fine rapporto
relativa all'indennità di ente per il personale tecnico amministrativo.
i)

L'importo di € 824.478,38 è destinato al costo complessivo delle progressioni
economiche orizzontali del personale da inquadrare a seguito delle
procedure selettive espletate nel 2015, sulla base delle graduatorie
approvate alla data del 31/12/2015.

j)

L'importo di € 304.625,35 è destinato al pagamento della produttività del
personale Tecnico Amministrativo e Operativo, secondo i criteri meritocratici
previsti dal sistema di misurazione e valutazione della performance.

Per l'anno 2016, le risorse destinate agli istituti economici di cui ai punti da al a j) del
presente articolo, fatte salve quelle destinate alle progressioni economiche
orizzontali, non integralmente utilizzate, che a consuntivo risultassero disponibili,
andranno ad incrementare quelle destinate alla produttività per il personale tecnico
amministrativo.
" costo dell'indennità di ente relativa alle progressioni economiche orizzontali per gli
inquadramenti effettuati a seguito delle procedure selettive espletate nel 2015, a
carico del relativo capitolo, ammonta complessivamente ad € 49.650,00.
Gli importi destinati ai diversi istituti sono espressi al netto degli oneri a carico
dell'Ente.
Art. 2
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 2015.
Roma, 29 novembre 2016
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IPOTESI DI DEFINIZIONE DEllE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO OPERATIVO E ISPETIORI DI VOLO
ANNO 2016
2.1 Sezione I "Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate
specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Indennità di posizione incarichi

536.700,00

Slraordinari (centro + periferia)

235.000,00

Totale Indennità di posizione incarichi· Straordinari

771.700,00

Costo storico passaggi orizzontali

267.881,00
1.039.581,00

TOTALE 2.1 SEZIONE I
2.2 Sezione Il • Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

2.125.170,00

Indennità professionale e operativa
Area Opereativa / Reperibllità (periferia + sala crisi + cerimoniale) STIMA da
articolazione turni 2015 (1 Turno pomo 22gg + 1 rep. 22 gg. + 4 rep. We)

234.500,00

Indennità varie (rischio, maneggio valori, disagio e indennità centralinisti non vedenti)

23.620,00

Indennità accessorie degli Ispettori di Volo

586.172,00

Quota 6.91% - T.F.R. indennità di ente - ispettori di volo

2.660,00

Quota 6.91% - T.F.R. indennità di ente- personale tecnico amministrativo operativo

29.350,00

TOTALE 2.2 SEZIONE Il

3.001.472,00

2.3 Sezione III " (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Costo totale (fisso + incr. accessori) Progressioni 2015 al netto ind. Ente

824.478,38

PRODUTTIVITA'

304.625,35

TOTALE 2.3 SEZIONE III

1.129.103,73

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

1.039.581,00

Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

3.001.472,00

Totale destinazioni regolate per (PEO) RIF.TO 2015

824.478,38

Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare (PRODUTIIVITA')
TOTALE 2.4 SEZIONE IV - Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a

304.625,35

certificazione

5.170.156,73

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

1.406.458,21

costo ind. Ente PEO (costo ente passaggi 2015)

49.650,00

RESIDUO DA VALUTARE

7.275,79

TOTALE 2.5 SEZIONE V

9/11/2016
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