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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente relazione viene redatta ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali,
integrate con quanto disposto dalla circolare n. 25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell'economia e
delle finanze.

Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed
autodichiarazioni relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione 17 giugno 2014

Periodo temporale di vigenza 01/01/2014 - 31/12/2014

Composizione
della delegazione trattante

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):
Direttore generale ANSV, Dr. Corrado Salvi
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:
FP CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti
Organizzazioni sindacali firmatarie:
FIT CISL, UIL Trasporti

Soggetti destinatari
Personale non dirigente dell'area tecnica, economica e amministrativa e
dell'area operativa.

Materie trattate dal contratto

integrativo (descrizione sintetica)

1) Progressioni economiche, all'interno delle categorie di inquadramento.
2) Previsione di una indennità, ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. g), del
CCNL ENAC 1998-2001, correlata alla specifica responsabilità connessa
all'attività di referente del sistema per la prevenzione della corruzione.
3) Presa d'atto della necessità di prevedere un soggetto referente che
consenta di dare concreta attuazione agli obiettivi di contenimento della
spesa, pur mantenendo l'azione amministrativa orientata verso il
raggiungimento di risultati operativi sempre migliori.

Rispettodell'iter adempimentiproceduraleedegliattipropedeuticiesuccessivialla contrattazione

Intervento

dell'Organo di
controllo interno.

Allegazione della
Certificazione

dell'Organo di
controllo interno

alla Relazione

illustrativa.

La certificazione dell'Organo di controllo interno sarà acquisita alla luce
dell'esame della presente relazione e della relativa documentazione
allegata.

Nel caso in cui l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi,
descriverli.

Attestazione del

rispetto degli
obblighi di legge
che in caso di

inadempimento
comportano la
sanzione del divieto

di erogazione della
retribuzione

accessoria

È stato adottato il "Il Piano della performance 2014-2016" previsto
dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009

È incorso diadozione ilnuovo "Programma triennale perla trasparenza e
l'integrità" previsto dall'art. 11 del d.lgs. 150/2009

È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11
del d.lgs. 150/2009? SÌ

La "Relazione sulla performance 2012" è stata approvata nel 2013; quella
inerente il 2013 sarà approvata nel 2014.

Eventuali osservazioni
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Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto

Accordo

L'accordo si articola in tre punti.
Punto 1): le parti hanno concordato che le economie derivanti dalla contrazione del numero delle
posizioni organizzative concorreranno a finanziare le progressioni economiche all'interno delle
categorie di inquadramento che, salvo modifiche normative introdotte nel quadro normativo di
riferimento, saranno attivate a far data dal 1° gennaio 2015; il personale sottoposto a selezione sarà
suddiviso in due gruppi differenziati dall'anzianità di servizio nella posizione economica e le risorse
saranno ripartite in misura proporzionale ai potenziali candidati per ciascun livello economico di
ciascuna categoria; le relative procedure saranno effettuate in un arco temporale di due anni.
Punto 2): le parti, preso atto dell'art. 2 della legge n. 190/2012, hanno convenuto di istituire una
indennità, ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. g), del CCNL ENAC 1998-2001, il cui importo è
stato stabilito in euro 4.000,00 (quattromila) lordi annui, per remunerare la specifica responsabilità
connessa all'attività di referente del sistema per la prevenzione della corruzione.
Punto 3): le parti hanno preso atto della necessità rappresentata dall'Amministrazione di individuare
un soggetto referente cui attribuire la specifica responsabilità correlata ad una complessa attività (da
dettagliare entro il 2014) che, utilizzando correttamente gli strumenti concreti di contabilità
analitico-economica e le tecniche e le modalità di costruzione del budget economico, consenta di
dare concreta attuazione agli obiettivi di contenimento della spesa, pur mantenendo l'azione
amministrativa orientata verso il raggiungimento di risultati operativi sempre migliori.

Allegato 1: dichiarazione a verbale delPO.S. FP CGIL
La dichiarazione esprime le motivazioni della mancata sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.

Risultati attesi

L'ipotesi di accordo firmata, coerente con le disposizioni normative riguardanti la definizione degli
ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, consentirà ali'ANSV, in
prospettiva, di migliorare la propria organizzazione e di accrescere la motivazione del personale,
incentivandolo ad assolvere con la massima professionalità a tutti i compiti di istituto.

Altre osservazioni utili

Si è ritenuto di non procedere ad un aggiornamento delle singole voci di ripartizione del FUA in
corso d'esercizio, poiché le dinamiche interne del personale e la possibilità di anticipate e
impreviste cessazioni dal servizio in forza delle disposizioni normative in tema di riforma della p.a.
rendono le singole poste soggette a continue variazioni. Si precisa, comunque, quanto segue:

- in base a quanto previsto nel punto 1) dell'accordo, non si darà luogo ad alcuna progressione
economica nel corso dell'anno 2014;

- le indennità previste nei punti 2) e 3) dell'accordo graveranno, prò quota, sulla voce "costo
della struttura organizzativa", che, attualmente stimata in 95.136,73 euro, presenta la
necessaria disponibilità essendo già comprensiva di ratei di indennità non erogate.

Il consuntivo FUA 2014 evidenzierà, alla voce "costo della struttura organizzativa (ex artt. 55 e 65
del CCNL)" l'importo di tutte le indennità, commisurato all'effettiva corresponsione nel corso
dell'anno.

Roma, 17 luglio 2014

IlDirettoreyéénefale
(Dott. Corifido Salvi)
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RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA FONDO 2014

MODULO I COSTITUZIONE DEL FONDO

Sezione 1 Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse storiche consolidate

Fondo 2004 - art. 1, e. 189,1. 266/2005 1.472.659,00

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Incrementi CCNL 2004-2005 105.191,00

Incrementi CCNL 2006-2009 20.349,00

Risorse lavoro straordinario ex art. 17, e. 2, CCNL 2006-2009 43.559,00

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

RIA personale cessato 1.664,00

Indennità di ente del personale cessato

Totale risorse storiche consolidate

27.095,14

1.670.517,14

Sezione II Risorse variabili

Parte non pertinente 0,00

Sezione III Decurtazioni del Fondo

Decurtazione 10% ex art. 67, e. 5, d.l. 112/2008 del Fondo 2004 147.266,00

Decurtazione indennità di ente ex art. 17 CCNL2006-2009 135.216,00

Decurtazione ex art. 9, e. 2 bis, d.l. 78/2010 (riconduzione al FUA 2010) 460.351,90

Decurtazione ex art. 9, e. 2 bis, d.l. 78/2010 (riproporzionamento in

funzione della riduzione del personale previsto in servizio 2014) 111.321,99

854.155,89

Sezione IV Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 1.670.517,14

Totale decurtazioni operate - 854.155,89

Fondo sottoposto a certificazione 816.361,25

Sezione V Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente 0,00

In aggiunta a quanto rappresentato schematicamente nelle tabelle si dà conto dell'evoluzione storico-contabile

dell'importo di riferimento del Fondo.

L'importo di partenza fa riferimento all'ammontare complessivo del Fondo 2004, in applicazione dell'art. 1, e. 189,
della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006). Su tale importo opera la decurtazione del 10% ai sensi dell'art. 67, e. 5,
del d.l. 112/2008, che viene annualmente riversata all'entrata del bilancio dello Stato. L'importo del FUA 2004 è
stato incrementato degli importi fissi previsti dal CCNL ENAC che non vi erano ancora confluiti, relativi alle
progressioni economiche in essere nello stesso anno, nonché dell'importo pari allo 0,71% del monte salari annuo
per il personale in servizio al 31.12.2003.



Sono state poi applicate le norme contenute nel CCNL ENAC 2006-2009, che prevedevano lo scorporo dal Fondo

dell'indennità di ente al 31.12.2009 (euro 135.216), fatto salvo il ritorno al Fondo stesso della quota dell'indennità

di ente relativa al personale cessato e non riutilizzata per nuove assunzioni (al momento, euro 27.095,14).
Il citato contratto prevedeva anche il ritorno a carico del Fondo del costo del lavoro straordinario, con la

conseguente riassegnazione al Fondo stesso delle risorse alloscopo già previste (euro 43.559). Èstata aggiunta la
RIA di una unità cessata (euro 1.664).

Il Fondo così determinato in euro 1.388.035,14, comprensivo della predetta decurtazione del 10%, deve essere

ricondotto all'importo del FUA 2010 di euro 927.683,24, quale tetto non superabile, giusta previsione dell'art. 9,

e. 2-bis, del d.l. 78/2010, operando una ulteriore riduzione di euro 460.351,9.
Inoltre, ai sensi delle medesima norma, viene proporzionato alla riduzione del personale 2014 (valore medio

previsto 22 unità) rispetto al 2010 (valore medio presenti 25 unità). Si rileva infatti uno scostamento previsto del

12% corrispondente ad una riduzione di euro 111.321,99.

L'importo di previsione globale del Fondo 2014 ammonta pertanto ad euro 816.361,25.

MODULO II DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO

Sezione I Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o, comunque, non regolate

Progressioni economiche anni precedenti (consolidate) 100.701,27

Indennità professionale 157.811,33

Indennità investigativa 225.549,21

Accantonamento TFR quota ind. ente personale INPS 1.600,68

Totale destinazioni non disponibili 485.662,49

Sezione II Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo

Costo della struttura organizzativa (ex artt. 55 e 65 CCNL) 95.136,73

Reperibilità (previsione n. 200 turni) 4.588,03

Previsione costo lavoro straordinario 79.620,00

Premio di produttività 2014 151.354,00

Totale destinazioni regolate 330.698,76

Sezione III Destinazioni ancora da regolare

parte non pertinente 0,00

Sezione IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo

Totale destinazioni non disponibili 485.662,49

Totale destinazioni regolate 330.698,76

816.361,25

Sezione V Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

parte non pertinente 0,00

Sezione VI Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di bilancio

Le destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa (progressioni
economiche, indennità professionale, indennità investigativa, struttura organizzativa) sono
già appostate sui pertinenti capitoli di bilancio. Esse risultano totalmente coperte dalle

risorse fisse del Fondo.

Gli incentivi economici rappresentati dal premio di produttività saranno erogati secondo

quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della performance . Non sono in
programma per l'anno 2014 progressioni orizzontali.

Si precisa che gli importi esposti sono comprensivi di tutti gli oneri riflessi, sia fiscali che previdenziali, sulle
competenze a carico del FUA.



MODULO III SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO

E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO L'ANNO PRECEDENTE

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza

Totale decurtazioni operate

Fondo sottoposto a certificazione

Totale destinazioni non disponibili

Totale destinazioni regolate

e stabilità

2014

1.670.517,14

- 854.155,89

816.361,25

485.662,49

330.698,76

816.361,25

2013

1.670.517,14

854.155,89

816.361,25

651.743,00

164.618,25

816.361,25

MODULO IV COMPATIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI

DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO

Sezione I

Sezione II

Sezione

Sui capitoli stipendiali esposti in bilancio, ivi inclusi quelli relativi agli oneri riflessi, sono già

contabilizzate le quote a carico del Fondo. La quota che rimane per differenza dopo aver

estrapolato le destinazioni contabilmente certe e che diviene oggetto di contrattazione è

comunque esposta in bilancio a carico di un ulteriore capitolo del bilancio di previsione,

appositamente dedicato. Per ciò che concerne la decurtazione del 10% del Fondo 2004, ex art.

67, e. 5, del d.l. n. 112/2008, si precisa che il corrispondente importo, pari ad euro 147.266,
viene appostato in un apposito capitolo di spesa dedicato ai versamenti all'entrata del bilancio

dello Stato.

Non sono ancora disponibili i dati di consuntivo del Fondo 2013. In ogni caso, in virtù del

sistema contabile descritto nella sezione precedente, è assicurato il rispetto del limite di spesa

del Fondo. Non si prevedono, comunque, economie contrattuali.

Vale quanto evidenziato nella Isezione. Si precisa, inoltre, che l'Amministrazione risulta

globalmente in attivo e che il pareggio del bilancio di previsione è assicurato, oltre che dalle
entrate correnti, rappresentate dall'ordinario trasferimento dello Stato, anche da una quota di
prelievo dall'avanzo di amministrazione, certo e disponibile.

Roma, 17 luglio 2014

Il Diretto/e'generale
(Dott. QÉfrado Salvi)



CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA

IPOTESI DI ACCORDO

Le parti, così costituite:

a) Per l'ANSV, il Direttore generale Dott. Corrado Salvi;
b) Per le Federazioni nazionali:

• FP CGIL, Dottssa Anna Maria De Santis, Dott.ssa Barbara Marzi;

• FIT CISL, Dott. Andrea Cisternino;

• UIL Trasporti. Dott. Fabrizio Ferrari

convengono quanto segue:

A seguito della riunione del 4 giugno 2014, le parti riprendono in data odierna, 17 giugno 2014,
rincontro aventead oggetto quanto riportato neiparagrafi che seguono.

1. Fermi restando i vincoli e le procedure previste dalla legislazione vigente in materia, tenuto
conto delle disponibilità presenti nel fondo di contrattazione integrativa e di quanto disposto
dall'art 9, comma 21. del decreto legge n. 78/2010, e s.m.i., le parti concordano che le economie
derivanti dalla contrazione del numero delle posizioni organizzative, correlata all'adozione del
nuovo modello organizzativo delPANSV, concorrono a corrispondere gli incrementi retributivi
collegati alle progressioni economiche, all'interno della categorìa di inquadramento, cheall'esito
delle procedure selettive, verranno attivate a far data dal 1° gennaio 2015, salvo modifiche
normative introdotte dal nuovo quadro normativo di riferimento.

Le parti convengono che, fermo restando il rispetto delle disposizioni previste nella normativa
vigente (in particolare il CCNL ENAC e il decreto legislativo n. 1SO/2009) il personale oggetto
di selezione - che saràvalutato in base ai requisiti e ai criteri previsti dalle vigenti disposizioni -
sarà suddiviso induegruppi differenziati dall'anzianità di servizio del personale nella posizione
economica; le relative procedure, atteso quanto previsto dalle norme di riferimento, saranno
effettuate in unarcotemporale di dueanni.

Le risorse da destinare alleprogressioni economiche saranno ripartite in misura proporzionale ai
potenziali candidati per ciascun livello economico di ciascuna categoria, in modo che ogni
dipendente abbia, nell'ambito del livello economico rivestito, la stessa possibilità di conseguire
la progressione degli altri concorrenti di diversa categorìa/livello economico.

Qualora nel frattempo intervengano modifiche legislative che incidano sull'applicazione del
presente accordo quadro, le parti si impegnano a riprendere gli incontri, al fine di renderlo
aderente alle nuove disposizioni.

2 Le parti prendono atto di quanto dichiarato dal Direttore Generale in merito alle novità che la
legge n. 190/2012, recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione delia corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione, ha introdotto nelle pubbliche amministrazioni. In
particolare, approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione, come già evidenziato in
precedenti riunioni, è necessario darne concreta attuazione, ponendo in essere una complessa



attività che dovrà arrivare a coinvolgere tutti i settori dell'Agenzia. Emerge, pertanto, la
necessità di individuare la figura di un Referente - caratterizzalo da una specifica responsabilità -
del sistema per la prevenzione della corruzione. Tale figura dovrà provvedere, seguendo le
direttive del Responsabile per la prevenzione della corruzione, a:

- svolgere i compiti connessi alla concreta attuazione del piano triennale di prevenzione della
corruzione,della verifica e della valutazione dei risultati conseguiti;

- coordinare le attività di prevenzione:
- realizzare il sistema di monitoraggiodei rischi e gestirne l'attività:
- realizzare il sistema di monitoraggio del rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi e

gestirne l'attività:
- curare l'implementazione periodica del pianodi prevenzione:
- svolgerel'istruttoriadelle relazioni annuali del Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Le parti, tenuto conto di quanto previsto peraltro dall'art. 2 della legge n. 190/2012 (clausola di
invarianza) e della specifica responsabilità connessa alla suddetta attività, convengono di istituire
una indennità, ai sensi dell'art. 65. comma 2. leti, g) del CCNL ENAC 1998-2001. il cui importo
è stabilito in euro 4.000.00 (quattromila) lordi annui, più oneri correlati conto Ente, da
corrispondere per il periodo di conferimento, a gravare sul FUA 2014. già iscritto nel bilancio di
previsione dell'Agenzia. In sede di consuntivo 2014 la voce"costo della struttura organizzativa
(ex artt. 55 e 65 del CCNL)'* del FUA sarà comprensiva dell'importo suindicato, proporzionato
all'effettiva corresponsione nell'anno.

j. Le parti prendono atlo di quanto rappresentalo dall'amministrazione in merito all'emergere, alla
luce della complessità e del continuo susseguirsi degli interventi normativi in tema di spentiig
revievv (decreto Salva Italia, decreto del l'are, decreto sviluppo. Destinazione Italia. Sblocca
Italia, ecc.). dell'esigenza di definire e utilizzare al meglio gli strumenti di analisi e di
valutazione della spesa, per consentire di ripensare i processi decisionali, al fine di pervenire ad
una impostazione di bilancio connotata da razionalità economica. Le parti convengono, pertanto,
sulla necessità indicata dall'amministrazione di individuare un soggetto referente a cui attribuire
la specifica responsabilità correlata ad una complessa attività che, utilizzando correttamente gli
strumenti concreti di contabilità analilieo-economica e le tecniche e le modalità di costruzione

del budget economico, consenta al Direttore Generale di dare concreta attuazione agli obiettivi di
contenimento della spesa, pur mantenendo l'azione amministrativa orientala verso il
raggiungimento di risultati operativi sempre migliori. L'individuazione delle attività di dettaglio
avrà luogo una volta compiuto l'indispensabile approfondimento finalizzato ad individuare le
linee guida dell'attività stessa e la specifica responsabilità connessa con l'attuazione dei compiti
assegnati, comunque entro Tanno 2014.

Roma. 17 giugno 2014.

ANSV

Subordinatamente alla positiva valutazione
di competenza degli Organi di controllo

OO.SS

FP CGIL* ACL^6A *»CHlA (Ltè\Ot>*

DJk.FIT CISL

UIL TRASPORTI



DICHIARAZIONE A VERBALE

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
IPOTESI DI ACCORDO ANSV-OO.SS. DEL 17/0672014

Premesso che:

- Pipotesi di accordo prevede una dichiarazione di intenti riferita alle progressioni economiche,
che avranno decorrenza, e quindi impatto sullerisorse del FUA, a decorrere dal 2015 (FUA
2015);

- lo stesso accordo prevede anche l'erogazione di una nuova indennità ex art 65 per un
funzionario a cui affidare l'attività di referente per la prevenzione della corruzione, che avrà
impatto sulle risorse del FUA 2014, per il cui utilizzo è già stato firmato tra Anmunistrazione
ed OO.SS. un accordo nel mese di dicembre 2013;

- inoltre nell'ipotesi in questione viene prevista l'individuazione di un"soggetto referente a cui
attribuire la specifica responsabilità conciata aduna complessa attività'' che consenta didare
concreta attuazione agli obiettivi dicontenimento della spesa pubblica" entro Tanno 2014 acui
attribuire prevedibilmente unarelativa indennità accessoria.

LaCGILdichiara di non firmare l'ipotesidi accordo del 17 giugno 2014 perché ritiene che:

1. l'ipotesi di accordo proposta debba essere scissa in due diverse ipotesi di accordo: una relativa
alle progressioni economiche che forse, alla luce degli attuali vincoli normativi, avranno
impatto economico sulFUA2015 (se non2016) edun'altra relativa all'erogazione di indennità
accessorie che avranno impatto economico sul FUA 2014, per il1 cui utilizzo è stato già
sottoscritto un precedente accordo il 17dicembre 2013;

2. l'erogazione di una indennità ex art 65 del CCNL ENAC 1998-2001 ad un dipendente per
"l'attivitàdi referente a supporto del Responsabile perla prevenzione dellacorruzione'' appare
in contrasto con le previsioni normative di cui alla legge n. 190/2012 "Disposizioni per la
prevenzione e larepressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.". Essa, infetti, all'art 2
- Clausola di invarianza - prevede che "Dall'attuazione della presente legge non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica". Inoltre, l'art 8 del D.pJLn.
62/2013 (Nuovo codice di comportamento deidipendenti pubblici), pone in capo aldipendente,
tragli ami, il compitodi prestare la suacollaborazione al responsabile della prevenzione della
corruzione, mentre è già previstonormativamente che i responsabili dei vari uffici, soprattutto
quelliritenuti a rischio, forniscano report informativi e dati sull'attivitàsvolta al responsabile
per la prevenzione della corruzione. ,

Infine, la CGIL ritiene necessario,come giàpiù volte richiesto(15/272012,15/3/2013,17/12/2013), un
riesame delle funzioni remunerate dalle indennità adpersonam ex art 65 ed ex art 55, al fine di
verificare la possibile rimodulazione delle risorse ad esse destinate alla luce dell'effettiva sussistenza
dei presupposti previsti per l'attribuzione, in virtù delle declaratorie dei profili professionali
"CATEGORIA FUNZIONARI" di cui al CCNL ENAC 1998/2001.

Roma, 17 giugno 2014

V \ Per la FP CGIL Roma Est

A^



ANSV
AGENZIA NAZIONALE

PER LA SICURE22A DEL VOLO

Appunto per gli Organi ANSV

A seguito dei chiarimenti integrativi richiesti in vista della riunione in cui è prevista la ratifica dell'ipotesi di

accordo ANSV-OO.SS. del 17 giugno 2014, si rappresenta quanto segue.

Nel corso della riunione del 17 giugno u.s. è stata esaminata con le OO.SS. un'ipotesi di accordo, articolata

in tre punti: il primo consistente nella previsione di un percorso finalizzato a realizzare le progressioni

economiche per il personale avente diritto, il secondo relativo alla previsione di una indennità ex art. 65 del

CCNL ENAC 1998-2001 e il terzo consistente nella presa d'atto dell'emergere di nuove esigenze

amministrativo-contabili correlate alla complessa normativa in tema di spending review e alla conseguente

necessità di razionalizzare l'attività di previsione delle spese.

Dopo ampio dibattito, le OO.SS. FIT CISL e UIL TRASPORTI hanno condiviso l'accordo e lo hanno sottoscritto,

mentre la O.S. FP CGIL ha ritenuto di non sottoscriverlo e di allegare al verbale una dichiarazione.

In proposito si osserva che le osservazioni della CGIL, espresse nella citata dichiarazione e peraltro

attentamente valutate nel corso della riunione, risultano inconferenti rispetto ai contenuti dell'accordo.

Ritiene, infatti, la CGIL che l'accordo avrebbe dovuto essere scisso in due parti, in relazione ai diversi

momenti di impatto economico sul FUA: un accordo per le progressioni economiche (FUA 2015) ed un

accordo separato per l'indennità (FUA 2014 già oggetto di accordo nel dicembre 2013).

Tuttavia, i punti oggetto dell'accordo erano stati già ripetutamente esaminati e discussi nelle riunioni

precedenti, e quando le parti hanno trovato su di essi una convergenza non è stata ravvisata alcuna

necessità di separarli. Del resto, proprio perché l'utilizzo del FUA 2014 è già stato oggetto di un accordo nel

dicembre 2013, il mutare delle esigenze necessita la rivisitazione dello stesso. Ciò, al di là della

consuntivazione dello stesso che avrà luogo, come di norma, a conclusione dell'anno. Così come il punto 1

dell'accordo, pur avendo un contenuto programmatico, trova la sua attuale ragion d'essere nella necessità

di procedere rapidamente qualora il quadro normativo di riferimento lo dovesse consentire.

Entrando nel merito delle osservazioni poste all'indennità prevista per l'attività di referente a supporto del

Responsabile per la prevenzione della corruzione, innanzitutto la CGIL afferma esservi un presunto

contrasto con le previsioni dell'art. 2 della legge n. 190/2012 contenente la cosiddetta "clausola di

invarianza". Tale osservazione poggia su una errata, in quanto parziale, interpretazione della norma, il cui

corretto significato si evince dalla lettura complessiva dell'articolo. Se, infatti, il primo comma del citato

articolo prevede che dall'attuazione della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica, il secondo prevede altresì che le amministrazioni provvedano allo svolgimento delle

attività previste dalla legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. Anche la circolare n.

1/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-DFP, sottolinea l'importanza di assicurare al Responsabile
per la prevenzione della corruzione - nei limiti della disponibilità di bilancio - appropriate risorse umane,
strumentali e finanziarie.



La clausola di invarianza della spesa va, dunque, correttamente interpretata nel senso che ai relativi oneri si

debba provvedere con le risorse già stanziate in bilancio, per finalità analoghe, senza poter determinare

ulteriori aggravi di spesa.

In proposito, vale la pena sottolineare che nell'ambito del FUA 2014, già iscritto nel bilancio di previsione

dell'Agenzia, la posta "costo della struttura organizzativa (ex artt. 55 e 65 del CCNL)" può essere variata,

presentando il FUA stesso, pur nei limiti invalicabili posti dall'art. 9 del d.l. n. 78/2010, ampia disponibilità.

Analoga considerazione vale per gli anni successivi.

Si osserva che la cosiddetta "clausola di invarianza", nell'accezione su indicata di impossibilità di

comportare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, accompagna, già da diversi anni, quasi tutti gli atti

normativi disciplinanti le materie più disparate (leggi finanziarie, decreti sviluppo, norme di settore

specifici).

Osserva inoltre la CGIL che l'art. 8 del d.P.R. 62/2013 impone al dipendente di prestare la sua

collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e che è già "previsto normativamente"

che i responsabili degli uffici, soprattutto quelli ritenuti a rischio, forniscano report informativi e dati

sull'attività svolta. Con ciò l'O.S. mostra di fraintendere il contenuto specifico dell'attività che il referente

del Responsabile della prevenzione della corruzione sarà chiamato a svolgere, sebbene essa sia indicata in

modo dettagliato ed esplicito nell'accordo stesso. Tale attività sarà finalizzata a costruire il sistema nel cui

ambito le collaborazioni citate dalla O.S. si dovranno inserire.

Si riporta di seguito l'intero testo dell'art. 2 della legge n. 190/2012.

Legge n. 190/2012

Art. 2

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente
legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Roma, 22 luglio 2014

Il Direttore/generale
(Corrane) Salvi)
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li Collegio del revisori dei conti

• vista l'Ipotesi di accordo conclusa (n data 17 giugno 2014 tra l'ANSV e le O0.5S. firmatane dei CCNL

ENAC;

- viste le relazioni Illustrativa e tecnico-finanziaria del Direttore generale dell'ANSV;

- effettuati I controlli sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con 1

vincoli di bilancioe quelli derivanti dall'applicazione delle norme di leggè;

esprime parere r H VP fi £. vJ t- &• alla ratifica dell'ipotesi di acrordo.

Roma' 2 f. m, 2014

Il Presidente del Collegio del revisori dei conti

(Dott. Roberto Ferranti)
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