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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Premessa

In data 6 dicembre 2012, presso l'ANSV, si è svolto un incontro con le OO.SS. firmatarie
del CCNL ENAC per sottoscrivere l'ipotesi d'accordo relativa alla ripartizione del Fondo
per le politiche di sviluppo e per la produttività del personale tecnico-economico-
amministrativo ed operativo per l'anno 2013.
Al termine dei lavori, ancorché l'ipotesi di accordo fosse in lineacon quellasottoscritta il 15
febbraio 2012, non è stato possibile raggiungere un'intesa e pertanto le OO.SS. non hanno
ritenuto di sottoscriverla, supportando tale decisione con motivazioni eterogenee, che
comunque l'ANSV ritiene di non poter condividere nel merito e in diritto.

Pur in assenza di una sottoscrizione dell'ipotesi di accordo in questione, emerge tuttavia la
necessità di garantire la funzionalità e l'operatività dell'ente, nonché di assicurare
l'incentivazione e le aspettative del personale (peraltro in presenza di una forte criticità di
risorse umane) attraverso la conferma di tutte le indennità scaturenti dai precedenti accordi
integrativi, non essendo venuti meno i presupposti di diritto e di merito per l'attribuzione di
queste ultime.
Si ritiene quindi di dover assicurare la continuità ed il miglior svolgimento della funzione
pubblica, provvedendo comunque in via provvisoria sulle materie oggetto del mancato
accordo, così come consentito dall'art. 40, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 165/2001.

2. Profili di diritto

Nell'impostazione della trattativa finalizzata alla conclusione della citata ipotesi di accordo
si è tenuto conto, in via preliminare, di quanto previsto ex lege. In particolare, si è tenuto
conto di quanto previsto dalle seguenti fonti normative:
• decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135;
• decreto legislativo 1 agosto 2011 n. 141;
• decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio

2010 n. 122 (ed. manovra economica); in ordine a tale disposto normativo, si è tenuto
conto peraltro dei chiarimenti e degli indirizzi applicativi delle circolariprot. n. 0035819
del 15 aprile 2011 e prot. 64981 del 19 luglio 2012 emanate dal Ministero dell'economia
e delle finanze-Dipartimento della ragioneriageneraledello Stato;

• decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, e successive modificazioni e integrazioni;
• decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 (in particolare art. 40, comma 3-ter e art.

40-bis), che consente all'amministrazione, al fine di assicurare la continuità e il migliore
svolgimento della funzione pubblica, nel caso in cui non si raggiunga l'accordo, di
provvedere in via provvisoria sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla
successiva sottoscrizione.
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3. Effetti attesi

Quanto previsto nell'impostazione dell'ipotesi di accordo è in linea con i contenuti dei
precedenti accordi e mira, pertanto, a favorire la motivazione del personale e ad
incrementare l'efficienza dell'Agenzia.

Roma, 12 dicembre 2012

Il Eiettore generale
(DotfcCorrado Santojoctì
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RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

1. Aspetti tecnico finanziari
Per la valutazione dei profili economici e della sostenibilità della spesa, il riferimento di
partenza si concretizza nell'importo iniziale del FUA, nel rispetto delleprevisioni dell'art. 9,
comma 2-bis, del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 30
luglio 2010, n. 122, ridotto in misura proporzionale al valore medio della previsione del
personale presente per l'anno 2013.
Nella determinazione di tale importo si è ipotizzata una riduzione del personale analoga a
quella dell'anno precedente, tenendo conto sia delle cessazioni dal servizio, sia delle
possibili assunzioni attraverso l'istituto della mobilità. Tale ipotesi andrà tuttavia verificata
in sede di consuntivo.

L'importo del FUA così determinato in sede di previsione è dedotto dell'ammontare
destinato a finanziare le progressioni economiche già consolidate in virtù di precedenti
contrattazioni integrative.
Tenuto conto degli impegni assunti con i precedenti accordi integrativi e dell'ipotesi di
accordo in argomento, le risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività del
personale tecnico-economico-amministrativo ed operativo (FUA 2013) vengono destinate a
finanziare quanto segue.

a) Il premio di produttività 2013, da distribuire, a consuntivo, secondo i criteri di
valutazione del perseguimento degli obiettivi di Ente e individuali, nel rispetto della
vigente normativa in materia e del sistema di valutazione adottato dall'Agenzia su
proposta dell'OIV.

b) Indennità per un importo pari a complessivi euro 594.740,00, di cui:
- euro 314.040,00 per indennità investigativa;
- euro 174.560,00 per indennità professionale;
- euro 106.140,00 per indennità ex artt. 6 e 7 CCNI 2006-2009 sottoscritto il 29 novembre

2010, di cui: euro 52.519,37 per le indennità ex art. 65 del CCNL ENAC 1998-2001
attualmente in essere (rischio maneggio denaro, rischio autista, segreteria, voluntary
report, comunicazione esterna e rischio sopralluogo operativo) ed euro 53.620,63 per le
indennità ex art. 55 del CCNL ENAC 1998-2001 attualmente in essere, attribuite sulla
base degli accordi integrativi del 29 novembre 2010 e del 15 febbraio 2012.

e) Euro 4.160,00 da destinare alla remunerazione dei turni di reperibilità,
d) Euro 60.000,00 destinati alla remunerazione del lavoro straordinario.

Relativamente alle risorse da destinare alla remunerazione dei turni di reperibilità e del
lavoro straordinario, si precisa che sono state quantificate nella stessa misura dell'anno
precedente e saranno ridefinite in sede di consuntivo.

Alla luce di alcune osservazioni formulate da una organizzazione sindacale saranno
effettuati dall'ANSV degli approfondimenti tecnici relativi all'importo iniziale del FUA.
Rimane tuttavia ferma la sostenibilità degli importi già iscritti nel prospetto di previsione del
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FUA per l'anno 2013 destinati a lìnanziare le corrispondenti voci, per un importo
complessivo pari ad euro 763.610,00.
Dalle prime verifiche effettuate emerge infatti che l'eventuale variazione interverrebbe in
aumento dell'importo iniziale, pur sempre nel rispetto delle previsioni dell'art. 9, comma 2-
bis del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010.
n. 122, con contestuale incremento della quota disponibile per lacontrattazione. A conferma
del rispetto della suddetta previsione normativa si allega anche il prospetto del FUA
(consuntivo) anno 2010. Si procederà di conseguenza all'iscrizione della quota disponibile
nel bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario dell'anno 2013.

2. Conclusioni

Gli importi previsti nell'ipotesi di accordo in questione, comprensivi degli oneri riflessi,
sono ampiamente sostenibili con la quota disponibile del FUA 2013 (di previsione).
Le proiezioni degli importi del FUA nel prossimo triennio consentono di far fronte al
consolidamento su base annua dei costi sopra rappresentati.

ALLEGATI:

1) ipotesi di accordo;
2) prospetto previsione FUA anno 2013.

Roma, 12 dicembre 2012

Il erettore generale
(Do^CorradoJSaiiIoJ^)
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CONTRATTAZIONE 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 2013.

Le parti

così costituite:

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

• FP CGIL, Dott.ssa Anna Maria De Santis, Dott.ssa Barbara Marzi;
• FIT CISL. Dott. Andrea Cisternino;

• UIL Trasporti, Dott. Andrea Cisternino delegato dal Sig. Luciano Cherubini.

convengono quanto segue.

Premessa.

Leparti concordano sulla necessità di migliorare, attraverso gli istituti previsti dal CCNL ENAC. la
capacità operativa dell'ANSV.
In tale contesto - nell'ambito della discussione sulla ripartizione del Fondo per le politiche di
sviluppo e per la produttività del personale tecnico-economico-amministrativo ed operativo per
l'anno 2013 - hanno tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente, dal CCNL ENAC e
dal CCNI, della disponibilità di bilancio e delle prerogative dell'ANSV, oltre che della struttura
organizzativa, il cui costo complessivo e la cui composizione di dettaglio sono stati concordati con
le OO.SS. nell'accordo del 15.02.2012.

Accordo.

Le parti concordano che l'importo iniziale del FUA previsto per l'anno 2013, da ridefinire in sede
di consuntivo, dedotto dell'ammontare destinato a finanziare le progressioni economiche
consolidate e tenuto conto peraltro dei precedenti accordi integrativi, sia destinato a finanziare:

1. il premio di produttività 2013, secondo i criteri di valutazione del perseguimento degli
obiettivi di Ente e individuali, nel rispetto della vigente normativa in materia e del sistema di
valutazione adottato dall'Agenzia su proposta dell'OIV;

2. per un importo pari a complessivi euro 594.740,00 le indennità del personale come di
seguito specificato:
• euro 314.040,00 per indennità investigativa;
• euro 174.560,00 per indennità professionale;
• euro 106.140,00 per indennità ex artt. 6 e 7 CCNI 2006-2009 sottoscritto il 29 novembre

2010, di cui:

o euro 52.519,37 per le indennità ex art. 65 del CCNL ENAC 1998-2001 attualmente
in essere (rischio maneggio denaro, rischio autista, segreteria, voluntary report,
comunicazione esterna e rischio sopralluogo operativo);

o euro 53.620,63 per le indennità ex art. 55 del CCNL ENAC 1998-2001 attualmente
in essere, attribuite sulla base degli accordi integrativi del 29 novembre 2010 e del 15
febbraio 2012, previa valutazione dell'attività svolta.



In allegato:
- FUA anno 2013 (previsione).

Roma,...

ANSV OO.SS.

Subordinatamente alla positiva valutazione

di competenza degli Organi di controllo

e del Collegio



ANSV
Previsione FUA anno 2013

AGENZIA NAZIONALE

PS LA SICUREZZA DB. VOLO

IMPORTO FUA 2012 890.575,91

VALORE MEDIO PRESENTI 2010 25

VALORE MEDIO PREVISTI 2013 24

SCOSTAMENTO 2013 -4,00%

IMPORTO FUA PREVISTO 2013 854.952,87

Valori

Quote iscritte sui pertinenti capitoli di

bilancio di previsione 2013

Progressioni economiche

anni precedenti (consolidate)
100.701,27

Indennità professionale 174.560,00

Indennitàinvestigativa

Costo della struttura

organizzativa(ex artt. 55 e
65 CCNL)

314.040,00

106.140,00

Previsione risorse da

destinare ai turni di

reperibilità
4.160,00

Previsioni risorse da

destinare al lavoro

straordinario

60.000,00

Accantonamento a TFR 2013
Quote relative al personale

INPS
4.000,00

PREVISIONE DI QUOTA FUA 2013 UTILIZZATA 763.610,00

QUOTA FUA DISPONIBILE PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 91.350,00

Roma



AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

COSTRUZIONE FUA ANNO 2010 (consuntivo)

Fua 2010 - determinato ai sensi dell'art.1, e.189 della legge n.266/2005 (Fua 2004) 1.472.659,00
Decurtazione 10% ai sensi dell'art.67, c.5 del D.L.112/2008 convertito legge
133/2008Ì -147.266,00

incremento previsto da CCNL sottoscritto in data 19/2/2007 94.115,00

incremento dello 0,71% del monte salario annuo relativo al personale in servizio al
31/12/2003 ( come previsto dall'arte, co.1 del CCNL biennio ec. 2004-2005) 11.076,00
incremento 0,50% del monte salari 2005 (come previsto dall'art. 17, c.1 CCNL
biennio econ. 2006-2007 6.783,00

recupero adeguamento FUA 2008 (0,50% monte salari 2005) 6.783,00

recupero adeguamento FUA 2009 (0,50% monte salari 2005) 6.783,00

riassegnazione risorse per lavoro straordinario art.17, c.2, lett. A CCNL 2006-2009 43.558,92

decurtazione indennità di ente al 31.12.2009 ex art.17, c.2, lett.d ceni 2006-2009 -135.216,00

Reimmissione nel fondo ind. ente personale cessato per differenza (art. 18, c.2 CCNL
2006-2009) 12.032,16

RIA in godimento dipendente cessato 31.12.2008 1.664,00

Totale Fondo Unico di Amministrazione dell'Agenzia ad organico completo 1.372.972,08

Totale Fondo Unico di Amministrazione g27 g83 _,

A£/-,£

UTILIZZO FUA 2010 (inclusi effetti contrattazione integrativa accordo 29/11)

Tipo emolumento

quota a carico Fua già a carico del bilancio

CAP.201 CAP.202

CAP. 203 oneri

prev e ass. CAP. 206

CAP. 701

(Irap)

indennità investigativa + oneri c/ente 311.901,56 75.208,60 26.511,63

indennità professionale + oneri c/ente 137.593,32 33.494,08 11.695,43

reperibilità erogata (anno 2009) + oneri c/ente 416,40 100,15 35,40

Indennità ex articolo 65 CCNL 1998-2001 17.733,00 4.754,00 1.508,00

Indennità ex articolo 55 CCNL 1998-2001 379,34 91,85 32,25

Progressioni economiche consolidate (*) 73.744,08

13 nuove progressioni economiche a
decorrere 13 die 2010

1.283,57

spesa effettiva 2010 lavoro straordinario 57.268,26 13.913,42 4.833,59

TOTALE

543.051,28 57.268,26 127.562,10 0,00 44.616,30

772.497,94

(*) Trattasi di progressioni orizzontali del personale, intervenute nel corso degli anni precedenti.

RIEPILOGO con inclusi effetti contrattazione integrativa a decorrere 1° dicembre 2010

Fondo Unico di Amministrazione rapportato alle unità al 31/12/ 2010

quota già iscritta in bilancio sui pertinenti capitoli

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

quota rimanente

927.683,84

-772.497,94

-3.647,32

151.538,57
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ANSV
AGENZIA NA2IONALS

PSR LA SICURS22A DEL VOLO

II Collegio dei revisori dei conti,
- vista l'ipotesi di accordo presentata dall'ANSV alle organizzazioni sindacali in data 6

dicembre 2012 relativa alla ripartizione del FUA 2013;
- preso atto della mancata sottoscrizione da parte delle organizzazioni sindacali della su

indicata ipotesi di accordo;
- preso atto di quanto rappresentato dal Direttore generale nella propria relazione tecnico-

illustrativa datata 12 dicembre 2012;
- 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;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole affinché si provveda, in via provvisoria, sulle
materie oggetto del mancato accordo, al fine di assicurare la continuità ed il miglior svolgimento
della funzione pubblica, così come consentito dall'art. 40, comma 3-ter, del decreto legislativo n
165/2001;

Roma, ìo/il/fuft

Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti
(Dott. Roberto Ferranti)

i
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