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NOTA AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI DEL COLLEGIO

Oggetto: utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività
(FUA 2009). Ratifica ipotesi d'intesa del 16 febbraio 2010.

;
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.Si fa seguito alla propria nota dell'll dicembre 2009 concernente' la corresponsione del premio di

produttività 2009.

Come noto, nel mese di settembre c.a. è stato erogato l'anticipo del premio di produttività 2009,
come previsto nel CCNI 2002-2005 e nell'accordo del 14 luglio 2009.

Come anticipato nella nota sopra citata, tenuto conto delle unità di personale effettivamente in
servizio, la quota disponibile di FUA calcolata a consuntivo, apportando i necessari correttivi al fine
di determinare l'effettivo costo del personale nell'anno 2009, consente di valorizzare il premio di
produttività per l'anno 2009 in una misura complessiva leggermente inferiore, ma sostanzialmente
in linea rispetto agli ultimi due anni, ciò anche per effetto del congelamento delle procedure
selettive per le progressioni economiche le cui risorse previste sono conseguentemente riconfluite
nel premio di produttività (alI. 1).

Si rammenta che tale importo sarà corrisposto tenendo conto dei criteri di erogazione già stabiliti
con l'accordo del 3 dicembre 2007 e cioè:

- 1. Il 40% dell'importo disponibile sarà attribuito sulla base di uha valutazione della prestazione
lavorativa individuale. L'importo individuale, inoltre, sarà proporzIonale alla durata del rapporto di
lavoro nell'anno di riferimento. : : .

2. Il 30% sarà attribuito, in misura proporzionale alla durata del! rapporto di lavoro nell'anno di
riferimento, sulla base del conseguimento dell'obiettivo di! Ente, assegnato dal Collegio
dell' Agenzia su proposta del Segretario generale.

3. Il 30% sarà attribuito, in misura proporzionale alla durata del rapporto di lavoro nell'anno di
riferimento, in funzione del conseguimento dell'obiettivo di struttura/individuale assegnato dal
responsabile del Dipartimento/struttura di appartenenza.

In particolare, per quanto concerne il raggiungimento dell'obiettivo di ente, si rinvia alla relazione
dello scrivente già prodotta.

Inoltre, considerate le cessazioni dal servizio e le nuove assunzioni, avvenute nel corso del 2009, si
prevede un risparmio di spesa proporzionale alla durata effettiva del rapporto di lavoro nell'anno.

Infine, va tenuto conto degli ulteriori risparmi di spesa derivanti dall'incidenza, sulla quota
individuale, delle assenze per malattia che, in base all'art. 71 deVa legge 6 agosto 2008, n. 133,,
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costituiscono economie di bilancio che concorrono al. miglioramento dei saldi di bilancio, sino
all'entrata in vigore della legge n. 2 del 3 agosto 2009 che ha a~rogato il comma 5, dell'art. 71
citato, per cui le assenze per malattia successive all' entrata in vigore della legge smetteranno di
incidere negativamente sulle quote di distribuzione delle risorse accessorie.

Considerato che nel bilancio di previsione relativo esercizio finanziario 2010 è stata iscritta la quota
di FUA per l'anno 2010 (con una costruzione in linea con il CCNL ENAC di recente sottoscritto),
la quota disponibile di FUA 2009 confluirà nella parte vincolata di avanzo di amministrazione al
31.12.2009, per essere poi prelevata con successiva variazione di bilancio ed iscritta nei pertinenti
capitoli di spesa ai fini dell'erogazione del premio di produttività.

Ciò premesso, il giorno 16 febbraio 2010 si è tenuto un incontro con le 00.55. per procedere alla
quantificazione del saldo del premio di produttività per l'anno 2009 da corrispondere secondo i
criteri già stabiliti a regime con l'accordo del 3 dicembre 2007 e con le modalità previste nel

_Contratto integrativo 2002-2005.
I

Ad esito di tale incontro, dopo lunga e articolata discussione, è stata sottoscritta l'allegata ipotesi di
, I

accordo (ali. 2).. !
;
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FUA ANNO 2009 (dato consuntivo)

I1LL. i

FUA 2009 - determinato ai sensi dell'art. 1, c. 189, della legge n. 266/2005 (FUA 2004)

Decurtazione 10% ai sensi dell'art. 67, c. 5, del d.1. 112/2008 convertito con legge
133/2008

Incrementi contrattuali

Totale FUA dell'Agenzia a personale completo (43 unità)

Totale FUA dell'Agenzia rapportato alle unità in servizio

Ripartizione

indennità investigativa 278.615,63
indennità di ente 119.260,37

indennità professionale 127.034,91

oneri riflessi sulle predette voci 171.383,22

reperibilità + oneri riflessi 3.469,13
art. 65: 1 maneggio denaro, 1 autista, 1
segreteria x 8 mesi e n. 2 di responsabilità
(voluntary report e comunicazione esterna) +
oneri riflessi 15.641,33

progressioni economiche consolidate 58.847,89

totale utilizzato 774.252,48

quota disponibile* 124.021,19

TOTALE 898.273,67

* La quota disponibile ricomprende l'anticipo di produttività già erogato.

1.472.659,00

-147.266,00
105.191,00

1.430.584,00

898.273,67

La spesa per l'anticipo già erogato ammonta ad euro
così suddivisi:
20.910,00 per pagamento del compenso
4.940,00 per oneri previdenziali
1.780,00 per oneri fiscali.

27.770,00

L'ammontare disponibile per erogare il saldo è pari, pertanto, ad euro 96.251,19
comprensivo di oneri riflessi e sarà oggetto della successiva variazione di bilancio per il trasferimento
ai pertinenti capitoli di spesa.



Tra le parti

\ . f\LL. 2..

CONTRA'ITAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA

IPOTESI DI ACCORDO :
16 febbraio 2010

Oggetto: ripartizione del Fondo per le politiche di sviluppo e per al produttività
del personale tecnico-economi co-amministrativo ed operativo per l'anno 2009.

I
I

così costituite:

1) l'ANSV, rappresentata dal Segretario generale Com~ndante Mario Giampaoli ai
sensi dell'art. 5 del CCNL ENAC 1998-2001
2) le Federazioni nazionali Fit-CISL e UIL-Trasporti, rappresentate rispettivamente
dai Signori Andrea Cisternino, Carlo Cubeddu, Gianni Vcistarella,

. .SIconVIene

La quota disponibile del FUA, pari a consuntivo a complessivi euro 124.021,19
(incluso l'anticipo del 30% già erogato), come da allegata scheda, è destinata a
finanziare il premio di produttività relativo all'anno 2009, da distribuire secondo i

I

criteri di cui all'accordo del 3 dicembre 2007 e con le modalità previste nel CCNI
2002-2005 del 27 ottobre 2008.

Roma, 16 febbraio 2010

ANSV
Salvo ratifica da parte del Collegio
e degli Organi di controllo

Le Federazioni Sindacali
FIT CISL
UILT



FUA ANNO 2009 (dato consuntivo) alI. ipotesi accordo 16.02.2010

FUA 2009 - determinato ai sensi dell'art. 1, c. 189 della legge n. 266/2005 (FUA 2004)

Decurtazione 10% ai sensi dell'art. 67, c. 5, del d.1. 112/2008 convertito con legge
133/2008 .

Incrementi contrattuali

Totale FUA dell'Agenzia a personale completo (43 unità)

Totale FUA dell'Agenzia rapportato alle unità in servizio

Ripartizione

1.472.659,00

-147.266,00
105.191,00

1.430.584,00

898.273,67

indennità investigativa 278.615,63
indennità di ente 119.260,37

indennità professionale 127.034,91

oneri riflessi sulle predette voci 171,383,22

reperibilità + oneri riflessi 3.469,13
art. 65: 1 maneggio denaro, 1 autista, 1
segreteria x 8 mesi e n. 2 di responsabilità
(voluntary report e comunicazione esterna) +
oneri riflessi 15.641,33

progressioni economiche consolidate 58.847,89

totale utilizzato 774.252,48

quota disponibile* 124.021,19

TOTALE 898.273,67

* La quota disponibile ricomprende l'anticipo di produttività già erogato.
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AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 71

Il giorno 3 marzo 2010, alle ore 13.30, si è riunito. a seguito di convocazione del Presidente
- il Collegio dei revisori dei conti, per procedere all'esame del seguente ordine del giorno:

I) Esame delle ipotesi di accordo sindacale;
2) Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Presidente Dot1. Roberto Ferranti, la Dott.ssa Eugenia Di Fusco e la
Dott.ssa Rosa Grimaccia, componenti effettivi.
Per l'Amministrazione, assistono alla riunione la Sig.ra Domenica Costa, la Dott.ssa Elvira Cava e
il Sig. Rosario Del Giacco.
Relativamente al primo punto all'ordine del giorno, il Collegio dei Revisori dei conti prende in
esame le ipotesi di accordo stipulate in data 16 febbraio 2010 tra l'ANSV e le OO.SS., nonché la
nota del Segretario generale, dimostrativa degli oneri derivanti dall'accordo stesso.

L'ipotesi di accordo relativa alla ripartizione del Fondo per le politiche di sviluppo e per la
produttività per l'anno 2009 quantizza la quota disponibile a consuntivo del Fondo unico di
amministrazione in euro 124.021,19. In tale cifra è compreso l'acconto già erogato a giugno del
200<Jche ha comportato un costo complessivo di euro 27.770,00, così suddiviso: euro 20.910,00 per
il compenso incentivante erogato, euro 4.970,00 per oneri previdenziali a carico dell'ente, euro
110,00 per oneri assistenziali (lnail) ed euro 1.780,00 per oneri fiscali (Irap).
L'ammontare disponibile per erogare il saldo del compenso incentivante la produttività è pari,
dunque, ad euro 96.251,19 ed è rappresentato dalla quota avanzata di Fua 2009 sul capitolo di spesa
950 del bilancio 2009.
Il Collegio dei revisori, esprime parere favorevole all'acco.rdo in premessa e passa ad esaminare la
conseguente variazione al bilancio di previsione per l' e.f. 20 lO, necessaria a trasferire i fondi ai
pcrtinenti capitoli di spesa ove i corrispondenti oneri saranno effettivamente sostenuti.

l.c variazioni proposte si possono così rappresentare

I~NTRAIT
AlIl1lcnti
I\van/o di amministrazione utilizzato

USCITE
A Il iliC nl i
('ap. 211h ,,( 'olllpensi incentivanti la produttività ed altre indennità"
('ap.203 "Oncri prcvidenziali e assistenziali a carico dell'Agenzia"
C'p. 70 I 001 r;'I'"

+ 96.251,00

+ 72.481,00
+ 17.610,00
+ 6.160,00



Per quanto sopra rappresentato il Collegio dei revisori dei conti esprime parere favorevole al
provvedimento di variazione al bilancio di previsione.

Per ciò che concerne l'ipotesi di accordo relativa alJa ripartizione del Fondo per le politiche di
sviluppo e per la produttività per l'anno 2010, si prende atto delle intenzioni deJJ'Amministrazione
di destinare, ncll' ambito della disponibilità del Fondo 20 lO non ancora quantificata, un importo di
euro 20.087,00 per le indennità ex art.65 del C.C.N.L. Enac ed euro 15.000,00 per il finanziamento
delle progressioni economiche.
Il Collegio dei revisori dei conti esprime parere favorevole ali 'accordo.

Relativamente al punto due dell'ordine del giorno, il Collegio dei revisori effettua una verifica "a
campione" sulle missioni del personale tecnico-investigativo ed in particolare la missione del
Dott.. a dal 3.11 al 7.11.2009. La documentazione esaminata risulta regolare.

La seduta ha termine alle ore 14.45.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Dott. ~erto Ferranti)

7"1~'
I COMPONENTI

(Dott.ssa Eugenia Di Fusco)
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