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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(8produttività (FUA 2010). Ratifica ipotesi d'intesa del 16 febbraio 2010.

Facendo seguito alla nota del dicembre scorso, si informa che con la delibera n. 03/2010 del
18 gennaio 2010 la neo nominata Commissione per la valutazione la trasparenza e l'integrità
delle amministrazioni pubbliche ha precisato che l'art. 10, coma 1, lettera a) del decreto
legislativo 150/2009, nella parte in cui prevede la redazione del documento di
programmazione triennale denominato Piano delle performance, si riferisce all'anno 2011
(alI. 1).

La Commissione segnala altresÌ l'opportunità che, per l'anno in corso, nell'adozione delle
direttive previste dal decreto legislativo 286/99, si tenga conto comunque dei principi
enunciati nel decreto legislativo 150/2009 e, in particolare, nell' art. 4.

Considerato che il vigente accordo sindacale del 3 dicembre 2007 è in linea con i principi
enunciati nel sopra citato decreto legislativo 150/2009 e, in particolare, nell'art. 4, il giorno
16 febbraio 2010 si è svolta la contrattazione integrativa per la ripartizione del FUA 2010,

_ tenuto conto delle finalità prioritarie di utilizzo delle risorse del vig~nte CCNL ENAC.
, ,

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

ipotesi di accordo (alI. 2), in linea con quanto previsto dal CCNL ENAC e dalla recente
normativa in materia di contrattazione integrativa (art. 67, legge 6 agosto 2008, n. 133).

Con riferimento alla tematica delle progressioni economiche previste dal vigente CCNL
ENAC e dal Contratto Integrativo ANSV 2002-2005, l'Agenzia, per corrispondere ad una
esigenza più volte fortemente rappresentata dalle OO.SS., ha confermato l'impegno di
individuare le procedure selettive relative alle progressioni economiche, in ossequio alla
vigente normativa, tenuto conto altresÌ delle finalità prioritarie di utilizzo delle risorse del
richiamato art. 64 del CCNL ENAC.

Si sono inoltre confermate le indennità attualmente erogate.

La quota rimanente del FUA, riproporzionata al numero effettivo dei dipendenti in servizio ,.
nell'anno 2010 e determinata in sede di assestamento, sarà destinata alla corresponsione del
premio di produttività 2010, secondo i criteri già stabiliti a regime con l'accordo del 3
dicembre 2007 e con le modalità previste nel Contratto integrativo :?002-2005.
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Ciò premesso, si rappresenta che i costi, inclusi i relativi oneri, per la liquidazione del
premio di produttività 2010, da corrispondere entro il mese di giugno del prossimo anno,
troveranno copertura mediante lo storno dal FUA (capitolo 950) ai pertinenti capitoli di
spesa, ave i corrispondenti oneri saranno effettivamente sostenuti, nel rispetto del limite di
crescita globale del FUA, cosÌ come previsto dalla normativa vigente.
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DELIBERA N. 03/2010

OGGEno: ATTUAZIONE DELL'ART. 10 DEL DECRETO lEGISLATIVO 15012009. AVViO DEL

PROCEDIMENTO

La Commissione ritiene che l'art. 10, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo

150/09, nella parte in cui prevede la redazione del documento di programmazione

triennale denominato Piano della performance, entro il 31 gennaio di ciascun anno, non

può che riferirsi, pur in mancanza di espressa norma transitoria, al 2011, attesa la

necessità che la Commissione, prevenUvamente, definisca la struttura e le modalità di

redazione del suddetto piano ai sensi del successivo art.13. comma 6. lett. b).

A tale fine la Commissione awiera il processo per l'attuazione del ,citato comma 6,

lett. b) tempestivamente, una volta preso contatto con gli organismi e gli uffici interessati.

La Commissione segnala altresI l'opportunità che, per l'anno in corso, nell'adozione

delle direttive previste dal decreto legislativo 286/99, si tenga comunque conto del principi

enunciati nel decreto legis1ativo 150/2009 e,fnparticoJare, nell'art. 4.

La Commissione dispone la pubblicazione delfa presente delibera sul proprio sito

istituzionale e la sua trasmlssfone al Dipartimento della Funzione pubblica e alla

Ragioneria Generale, nonché alte amministrazioni pubbliche a livello nazionale.

Roma, 18 gennaio 2010

" Presidente



ALL.2.

CONTRATI AZIONE 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 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 IFit-CISL e UIL-Trasporti, rappresentate rispettivamente
dai Signori Andrea Cisternino, Carlo Cubeddu, Gianni V~starella,

. .SIconVIene

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 lè modalità previste nel CCNI
2002-2005 del 27 ottobre 2008;

2. le attuali indennità: 1 maneggio denaro, 1 autista, 1 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 es~cutività resta subordinata al
controllo da parte ~egli organi competenti de~la compatibilità dei costi
derivanti dall'attuazione di tali progressioni con i trincoli di bilancio annuali e
pluriennali in ossequio alla normativa vigente. . !

Roma, 16 febbraio 2010

ANSV
Salvo ratifica da part del Collegio

trollo

Le Federazioni
FIT CISL
UILT ~.



AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 71

Il giorno 3 marzo 20 lO, alle ore 13.30, si è riunito - a seguito di convocazione del Presidente
.. il ColIegio 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 Dott. Roberto Ferranti, la Dott.ssa Eugenia Di Fusco e la
Dott.ssa Rosa Grimaccia, componenti effettivi.
Per l'Amministrazione, assistono alIa 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 dci 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
2()0l) che ha comportato un costo complessivo di curo 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, curo
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,
dUl1ljue, ad euro 96.251,19 ed è rappresentato dalIa quota avanzata di Fua 2009 sul capitolo di spesa
9:'iO dci bilancio 2009.
" Collegio dei revisori, esprime parere favorevole ali 'accordo in premessa e passa ad esaminare la
conseguente variazione al hilancio di previsione per l'e.f. 20 lO, necessaria a trasferire i fondi ai
pertincnti capitoli di spesa ove i corrispondenti oneri saranno effettivamente sostenuti.

I ~ variazioni proposte si possono così rappresentare
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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 alla ripartizione del Fondo per le p~litiche di
sviluppo e per la produttività per l'anno 2010, si prende atto delle intenzioni dell'Ammi~istrazione
di destinare, nell'ambito della disponibilità del Fondo 20 IO non ancora quantificata, un importo di
euro 20.087,()O per le indennità ex art.65 del C.C.N.L. Enac ed euro 15.cX)O,OOper il finanziamento
delle progressioni economiche.

Il Collegio dei revisori dei conti esprime parere favorevole all'accordo.

La seduta ha termine alle ore 14.45.

Relativamente al punto due dell'ordine del giorno, il Collegio dei revisori effettua una verifica Ha
campione" sulle missioni del personale tecnico-investigativo ed in particolare la missione del
Dott.. a dal 3. I l al 7. I 1.2009. La documentazione esaminata risulta regolare.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

7'11.R~=:t~
I COMPONENTI

(Dott.ssa Eugenia Di Fusco)Lr~
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