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IPOTESI DI ACCORDO ANSV-OO.SS

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

l. Premessa.
Con la deliberazione del Collegio n. 14/2010 del 3 marzo 20 lO è stato ratificato, previo parere
favorevole del Collegio dei revisori dei conti, l'accordo concluso in data 16 febbraio 2010 con le
OO.SS. firmatarie del CCNL ENAC, relativo all'utilizzo del FUA 2010 (si veda allegato 1).

In data 24 giugno 2010, le OO.SS., nel corso di un incontro con l'ANSV, hanno formalmente
avanzato la richiesta di verificare «la praticabilità di un incremento della somma destinata alle
progressioni economiche prevista nell'accordo ANSV-OO.SS del 16.2.2010». Tale somma - si
ricorda - era stata determinata in 15.000 euro. La richiesta avanzata dalle OO.SS. è stata oggetto di
successivi approfondimenti tra le parti, al termine dei quali è stata condivisa l'ipotesi di accordo (si
veda allegato 2) che si sottopone alla valutazione di competenza degli organi di controllo. Tale
ipotesi di accordo modifica l'accordo del 16 febbraio 2010 limitatamente alla parte in cui si parla
delle progressioni economiche (punto 3).

2. Profili di merito e di diritto.
Nel corso dei citati approfondimenti finalizzati sostanzialmente a verificare la possibilità di una
modifica del citato accordo del 16 febbraio 2010, limitatamente, come già precisato, alla parte in cui
si parla delle progressioni economiche, si è tenuto preliminarmente conto del dettato normativo. In
parti colare:
a) l'art. 20 del d.lgs. n. 150/2009 individua nelle progressioni economiche uno degli strumenti
privilegiati per premiare il merito e la professionalità del personale;
b) le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti,
conformemente a quanto previsto dal d.lgs. n. 150/2009, dal CCNL ENAC relativo al personale non
dirigente e dal CCNI ANSV vigente;
c) nella quantificazione della cifra destinabile alle progressioni si deve comunque assicurare il
rispetto del limite di cui all'art. 40, comma 3bis, del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 54
del d.lgs. n. 150/2009, secondo cui la quota prevalente del trattamento accessorio complessivo (che
nel caso dell' ANSV è individuabile nel 51% della quota disponibile del FUA) deve essere destinata
al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale.

Si è tenuto quindi conto dei seguenti aspetti, che, anche secondo l'ANSV, consentono di propendere
per una revisione del citato accordo del 16 febbraio 2010 (FUA 2010):
- nonostante la forte criticità di organico (tutt' ora esistente), l' ANSV ha regolarmente e
puntualmente assolto in questi anni ai propri delicati compiti di istituto anche grazie al generalizzato
impegno profuso dal proprio personale;
- nel ruolo del personale dell' ANSV è entrato, tramite procedure di mobilità, anche
successivamente alla firma dell' accordo in questione, personale proveniente da altre
Amministrazioni.

3. Effetti attesi.
Le progressioni economiche previste nell'ipotesi di accordo firmata contribuiranno, stante la loro
natura premiale, a mantener viva la motivazione del personale, incentivandolo ad assolvere con la

1

Via Attilio Benigni, 53 - 00156 Roma - Te\. +390682078219 - 0682078200, Fax +39 06 8273 672 - www.ansv.it

http://www.ansv.it


massima professionalità a tutti i delicati compiti di istituto dell' ANSV (che, si ricorda, è una
autorità investigativa e non un ente erogatore di servizi), malgrado la persistente forte criticità di
orgamco.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Per la valutazione dei profili economici e della relativa sostenibilità della spesa, il punto di partenza
non può che essere rappresentato dalla quota disponibile del FUA di previsione per l'anno 2010,
come risulta dalla tabella in allegato 3 (peraltro anche prodotta in allegato al provvedimento di
assestamento al bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario dell'anno 2010). Da tale
tabella risulta che la quota disponibile del FUA anno 2010 (previsione) ammonta ad euro 67.864,00.
Di questa cifra, la quota prevalente (51%), pari ad euro 34.611,00, deve essere destinata - così
come previsto dall'art. 40, comma 3bis, del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 54 del d.lgs.
n. 150/2009 - al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale.
La quota a questo punto residuale, pari ad euro 33.253,00, rappresenta la cifra sulla quale si può
ragionare per definire il quantum da destinare, tra l'altro, alle progressioni economiche. Nell'ambito
di questi 33.253,00 euro, 15.000,00 sono già stati in realtà destinati, in virtù del citato accordo del
16 febbraio 20 lO, alle progressioni economiche, per cui risulta alla fine un margine di 18.253 euro,
che rappresenta l'ammontare sul quale si è concentrato il confronto tra l'ANSV e le OO.SS. al fine
di verificare «la praticabilità di un incremento della somma destinata alle progressioni economiche
prevista nell'accordo ANSV-OO.SS del 16.2.2010».

FUA 2010 art. 40, c. 3bis, Quota Quota già destinata a Quota finale disponibile per ulteriori
(previsione) d.lgs.165/200 1 residua progressioni operazioni in sede

quota disponibile (51%) da accordo 16.2.2010 di contrattazione integrativa
€ 67.864,00 € 34.611,00 € 33.253,00 € 15.000,00 € 18.253,00

Dei 18.253,00 euro oggetto di discussione, le parti hanno concordato di destinarne 9.000,00 alle
progressioni, sulla base delle considerazioni di merito e di diritto di cui al punto 2 della relazione
illustrativa. Pertanto, la nuova somma destinata alle progressioni oggetto nel 20 lOdi procedura di
valutazione selettiva ammonta complessivamente ad euro 24.000,00, che rappresenta la somma tra
la cifra già prevista nel citato accordo del 16 febbraio 2010 (15.000,00 euro) e quella concordata in
sede del presente accordo (9.000,00 euro).

Ciò premesso, va ricordato, al fine della verifica della sostenibilità della spesa non solo nell' anno
ma anche a livello pluriennale, che l'onere derivante dalle progressioni economiche in argomento è
costituito da differenziali di voci retributive stabilite inderogabilmente dal CCNL ENAC per il
personale non dirigente (differenziale di tabellare + eventuale differenziale di indennità di ente). Si
tratta pertanto di un costo da considerarsi fisso e consolidato per i prossimi tre anni, alla luce del
"blocco di fatto" della contrattazione nazionale introdotto dal decreto legge n 78/20 lO in via di
conversione. Ciò consente di proiettare con sicurezza il costo fisso di 24.000,00 euro nel prossimo
triennio.
Come già rappresentato, la quota disponibile del FUA di previsione per l'anno 20 l O, ottenuta
decurtando la parte a carattere fisso della retribuzione accessoria che vi grava in base alle norme
contrattuali e le indennità corrisposte al personale per effetto delle passate contrattazioni integrative,
copre largamente l'onere in questione, anche considerando che, ai sensi dell'art. 40, comma 3bis,
del d.lgs. n. 165/200 l, la quota prevalente deve essere destinata alla remunerazione della
performance individuale.
Attualmente per l'ANSV l'unica fonte di finanziamento del FUA è rappresentata da un importo
fisso, al quale sono state applicate negli anni le norme di finanza pubblica e le diverse previsioni
contrattuali, da considerare riferito al personale ad organico completo che, di anno in anno, viene
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riproporzionato in base alle unità di personale presenti nell'anno di riferimento, con la conseguente
realizzazione storica di economie per via della carenza di personale. Considerato che la dotazione
organica è stata recentemente ridotta di 6 unità di personale non dirigente (deliberazione
commissariale n. 49/2010 del 30 giugno 2010), già dal prossimo anno tale riproporzionamento,
avendo un divisore minore, renderà di fatto maggiore la quota disponibile per la contrattazione
(importo complessivo / dotazione organica * unità in servizio).
Le proiezioni degli importi del FUA nel prossimo triennio, anche tenendo conto di ragionati volumi
di crescita delle unità in servizio, consentono, pertanto, di far fronte al consolidamento del costo
delle progressioni con adeguato margine di sicurezza.

Si riportano, di seguito, i differenziali (in euro) relativi alle singole progressioni economiche.
progressione

81>82
differenziali rateo I81 82 annui tredicesima totale

stipendio
tabellare 19.655,23 21.006,48 1.351,25 112,60 1.463,85
indennità di ente 3.364,44 3.406,56 42,12 42,12
TOTALI 23.019,67 24.413,04 1.393,37 112,60 I 1.505,97

progressione
82>83

differenziali rateo I82 83 annui tredicesima totale
stipendio
tabellare 21.006,48 22.305,09 "1.298,61 108,22 1.406,83
indennità di ente 3.406,56 3.865,08 458,52 458,52
TOTALI 24.413,04 26.170,17 1.757,13 108,22 I 1.865,35

progressione
c1>c2

differenziali rateo IC1 C2 annui tredicesima totale
stipendio
tabellare 22.634,59 25.060,10 2.425,51 202,13 2.627,64
indennità di ente 4.548,12 4.988,40 440,28 440,28
TOTALI 27.182,71 30.048,50 2.865,79 202,13 I 3.067,92

progressione
c3>c4

differenziali rateo IC3 C4 annui tredicesima totale
stipendio
tabellare 27.487,05 29.717,64 2.230,59 185,88 2.416,47
indennità di ente 5.287,44 5.287,44 - -
TOTALI 32.774,49 35.005,08 2.230,59 185,88 I 2.416,47

progressione
c4>c5

differenziali rateo IC4 C5 annui tredicesima totale
stipendio
tabellare 29.717,64 32.134,50 2.416,86 201,41 2.618,27
indennità di ente 5.287,44 5.287,44 - -
TOTALI 35.005,08 37.421,94 2.416,86 201,41 I 2.618,27
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In conclusione, le progressioni economiche in argomento non comportano specifici oneri aggiuntivi
a carico del bilancio dell' ANSV, poiché la relativa spesa grava sul Fondo annualmente ed
obbligatoriamente costituito in base alle disposizioni contrattuali e destinato appositamente a
finanziare le politiche di sviluppo del personale.

Definito l'ammontare complessivo della somma da destinare alle progressioni economiche, le parti,
cosÌ come previsto dal ..CCNI del personale non dirigente dell' ANSV, hanno individuato le
progressioni economiche oggetto di selezione. I posti messi a selezione, su un totale di 27 unità di
personale in organico,.sonolO, cosÌ suddivisi:
- un posto per il passaggio dalla posizione economica BI alla posizione economica B2;
- un posto per il passaggio dalla posizione economica B2 alla posizione economica B3;
- un posto per il passaggio dalla posizione economica Cl alla posizione economica C2;
- sei posti per il passaggio dalla posizione economica C3 alla posizione economica C4;
- un posto per il passaggio dalla posizione economica C4 alla posizione economica CS.
Il valore complessivo dei posti per le progressioni economiche messe a selezione rientra nel
24.000,00 euro destinati nell'accordo.
Le parti hanno altresÌ concordato che importi eventualmente non valorizzati a conclusione delle
procedure di valutazione selettiva (ad esempio perché nessuno sia risultato vincitore laddove sia
stato messo a selezione un unico posto) confluiscano nuovamente nella quota disponibile del FUA
2010.

Ciò premesso, l'ipotesi di accordo in questione viene sottoposta alla valutazione degli Organi di
controllo per quanto di competenza.

Roma, 22 luglio 2010

Il Commissario straordinario

~~fjjr~~'
\
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ALL. i

CONTRAITAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA

IPOTESI DI ACCORDO
16 febbraio 2010

Oggetto: ripartizione del Fondo per le politiche di sviluppo e per al produttività
del personale tecnico-economico-amministrativo ed operativo per l'anno 2010.

Tra le parti

così costituite:

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

si conviene

La quota disponibile del FUA di previsione per l'anno 2010, da ridefinire in sede di
consuntivo, è destinata a finanziare:

1. il premio di produttività relativo all'anno 2010, da distribuire secondo i criteri
di cui all'accordo del 3 dicembre 2007 e con le modalità previste nel CeNI
2002-2005 del 27 ottobre 2008;

2. le attuali indennità: 1 maneggio denaro, 1 autista, l segreteria (inclusi
arretrati), n. 2 di responsabilità (Voluntary report e comunicazione esterna),
per una quota complessiva pari a euro 20.087,00;

3. per un importo pari a complessivi 15.000,00 progressioni economiche,
definendo le previste procedure selettive la cui esecutività resta subordinata al
controllo da parte degli organi competenti della compatibilità dei costi
derivanti dall'attuazione di tali progressioni con ivincoli di bilancio annuali e
pluriennali in ossequio alla normativa vigentè.

Roma, 16 febbraio 2010

ANSV
Salvo ratifica da parte.del Collegio

e degli.~~{01.n70 .
.é/7,/, . "

Le Federazioni}'rdacal}l
FITCISL ~.
U1LT . •.. ..' ",/ /,



A L L. 2

CONTRA TTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA

IPOTESI DI ACCORDO

Oggetto: ripartizione del Fondo per le politiche di sviluppo e per la produttività del personale
tecnico-economico-amministrativo ed operativo per l'anno 20tO. Revisione accordo ANSV-
OO.SS. del 16 febbraio 2010 (FUA 2010), limitatamente al punto 3.

Le parti, così costituite:

I) per l'ANSV, Prof. Bruno Franchi, commissario straordinario;
2) per le Federazioni nazionali Fit-CISL e UIL-Trasporti, rispettivamente, Sig. Andrea Cisternino e
Sig. Luciano Cherubini;

convengono

per le ragioni di cui alla seguente "Premessa", che costituisce parte integrante del presente accordo,
sulla necessità di procedere alla modifica dell'accordo ANSV-OO.SS. del 16 febbraio 2010 (FUA
20 lO), ratificato con la deliberazione del Collegio n. 14/20 lO del 3 marzo 20 lO.

Premessa.
Le parti, coerentemente con quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 150/2009, individuano nelle
progressioni economiche uno degli strumenti privilegiati per premiare il merito e la professionalità
del personale. In tale contesto:
- le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti,
conformemente a quanto previsto dal d.lgs. n. 150/2009, dal CCNL ENAC relativo al personale non
dirigente e dal CCNI ANSV vigente;
- deve essere osservato il limite di cui all'art. 40, comma 3bis, del d.lgs. 165/2001, come modificato
dall'art. 54 del d.lgs. n. 150/2009, secondo cui la quota prevalente del trattamento accessorio
complessivo (che nel caso dell'ANSV è individuabile nel 51% della quota disponibile del FUA)
deve essere comunque destinata al trattamento economico accessorio collegato alla performance
individuale.
Ciò premesso, nel rispetto dei principi di cui sopra e dei criteri che nella normativa vigente in
materia sovrintendono alle procedure di valutazione selettiva per il riconoscimento delle
progressioni economiche, le parti ritengono che preliminarmente all'avvio delle procedure in
questione, previste nell'accordo del 16 febbraio 2010 (FUA 2010), si debba tener conto:
a) del fatto che l'ANSV, nonostante la forte criticità di organico (tutt'ora esistente), abbia potuto
regolarmente e puntualmente assolvere in questi anni ai propri delicati compiti di istituto anche
grazie al generalizzato impegno profuso dal proprio personale;
b) del fatto che nei ruoli de Il' ANSV sia entrato a far parte, tramite procedure di mobilità, anche
successivamente alla firma dell'accordo ANSV-OO.SS. del 16 febbraio 2010 (FUA 2010),
personale proveniente da altre Amministrazioni.

!
Accordo. I ,I

Sulla base delle premesse di cui sopra, le parti concordano che l'accordo ANSV-OO.SS. del 16 'II
febbraio 2010, relativo alla destinazione della quota disponibile del FUA di previsione per l'anno 1
20 lO, da ridefinire in sede di consuntivo, venga modificato al punto 3 come segue. ( U/
[La quota disponibile del FUA di previsione per l'anno 2010, da ridefinire in sede di'nsuntivo, è V~I
destinata a lìnanziare:] ~ ~

\
l



3. per un importo pari a complessivi euro 24.000,00 progressioni economiche. L'avvio delle relative
procedure di valutazione selettiva è subordinato al controllo da parte degli organi competenti della
compatibilità dei costi derivanti dall'attuazione del presente accordo con i vincoli di bilancio
annuali e pluriennali in ossequio alla normativa vigente. Gli importi relativi alle progressioni
eventualmente non valorizzati a conclusione delle citate procedure di valutazione selettiva
confluiranno nuovamente nella quota disponibile delFUA. I posti messi a selezione, su un totale di
27 unità di personale in organico, sono IO, così suddivisi:

un posto per il passaggio dalla posizione economica B I alla posizione economica B2;
un posto per il passaggio dalla posizione economica B2 alla posizione economica B3;
un posto per il passaggio dalla posizione economica C l alla posizione economica C2;
sei posti per il passaggio dalla posizione economica C3 alla posizione economica C4;
un posto per il passaggio dalla posizione economica C4 alla posizione economica CS.

Roma, 22 luglio 2010

ANSV
subordinatamente alla positiva valutazione
di competenza degli rg i di controllo



JPENDICE ALLtIPOTESI DI ACCORDO ANSV-00.88.-
: del 22'1i111Jo 2810 .

Oli effetti dc11cprogre88Ìoni cCo~che di cui all"ipotai di ICCOrdo ANSV-oO.SS. ~: 22 luglio
2010 decorrono dalla data dcll'ÌDq1IIIdl&IDCIl1D nella posizioue economica per l. quale si ~ conC0f80.

, .

! .



AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

oneri per il personale

COSTRUZIONE FUA ANNO 2010 (previsione)

ALL. ~

FUA 2008 - 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

Incremento previsto da CCNL sottoscritto in data 19/2/2007
Incremento dello 0,71% del monte salario annuo relativo al personale in servizio al
31/12/2003 (come previsto dall'art. 4, c. 1, del CCNL biennio eco2004-2005)
Incremento 0,50% del monte salari 2005 (come previsto dall'art. 17, C. 1, CCNL
biennio econ. 2006-2007)

Riassegnazione risorse per lavoro straordinario art. 17, C. 2, lett. a, CCNL 2006-2009

Decurtazione indennità di ente al 31/12/2009 ex art. 17, C. 2, lett. d, CCNL 2006-2009
Reimmissione nel fondo ind. ente personale cessato
per differenza (art. 18, C. 2, CCNL 2006-2009)

RIA in godimento dipendente cessato 31/12/2008

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

Totale FUA dell'Agenzia rapportato alle unità globalmente
previste nel 2010 (29 unità)

PREVISIONE UTILIZZO FUA 2010

1.472.659,00

-147.266,00

94.115,00

11.076,00

6.783,00

43.558,92

-135.216,00

1.682,40

1.664,00

1.349.056,32

909.828,68

Quota a carico FUA alà iscritta In bilancio
Tipo emolumento CAP. 203 oneri CAP. 701

CAP.201 CAP.202 prev. e asso CAP. 206 (IRAPI

indennità investioativa + oneri clente 325.462.50 78.453,33 27.66431

indennità professionale + oneri clente 142.97655 34.784,49 12.153,01
repenbllltà + onen Clente (preVISione Ipotlzzata
100 turni) 1.73500 415,13 147,48
art. 65: 1 maneggio den., 1 autista, 1
segreteria+arretrati 2008 e n. 2 di resp.
voluntary report, comunicaz. esterna) + o.r. 15.033,00 3.684,00 1.278,00

9 prooressioni economiche C1 >C3 (") 50.326,02
1 proQress.ne economica C2>C3 (") 2.725,99

3 proQressioni economiche C3>C5 (") 13.942,35

1 oroaressione economica A 1>A3 (") 2.15287
previsione delle risorse destinate al lavoro
straordinario 94.179,90 22.909,29 8.005,29

554.354,28 94.179,90 140.246,24 0,00 49.248,09

TOTALE 838.028,51

(") Trattasi di progressioni orizzontali consolidate.

FUA rapportato alle unità 2010

quota già iscritta in bilancio sui pertinenti capitoli

accantonamento TFR su indennità di ente personale INPS (6,91 %)

quota disponibile CAP 950

arrotondata

909.828,68

838.028,51

-3.936,57

67.863,60

67.864,00

Prendendo a riferimento la quota disponibile ad oggi si prevede di destinarne il 51%, pari ad euro 34.611,00,
all'incentivazione della performance individuale, ex art. 40, comma 3-bis, del d.lgs. 165/2001.

La quota rimanente ammonta ad euro 33.253.
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Il Collegio dei revisori dei conti, preso atto della relazione tecnico-illustrativa del Commissario
straordinario ed effettuati i controlli sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge. con
particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla corresponsione dei
trattamento accessori, esprime parere favorevole alla ratifica dell'ipotesi di accordo firmata in data
22 luglio 20 IO tra l'ANSV e le organizzazioni sindacali.

Roma. 22 luglio 20 IO

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti~::errt:/~'
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