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RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL'IPOTESI DI ACCORDO DI CONTRArrAZIONE COLLErrlVA
INTEGRATIVA PER L'ANNO 2014 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE

La' Rela'zione illustrativa e. quella tecnico-finanziaria sono redatte ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del decreto
legislativo n. 165/2001 e della circolare n. 25 del ~9luglio 2012 del Ministero dell'economia e delle finan~e.



RELAZIONE IllUSTRATIVA
La presente relazione viene redatta ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali integrate con quanto
disposto dalla circolare n. 2S del 19 luglio 2P12 del Ministero dell'economia e delle finanze.

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

Data di sottoscrizione

Periodo temporale di vigenza J

Composizione
della delegazione trattante

SOllettl destinatari

Materie trattate dal contratto
integrativo (descrizione sintetica)

17 dicembre 2013

01/01/2014 - 31/12/2014

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):

Direttore generale ANS~, Dr. Corrado Salvi

Organizzazioni sind~cali ammesse alla contrattazione:

FP CGll, FITCISL,UILTrasporti

Organizzazioni sindacali firmatarie:

FITCISl, UILTrasporti

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

a) Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e
per la produttività.

b) Ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e
per la produttività.

c) Previsione di un incontro nel mese di febbraio 2014 per la
predisposizione dei criteri per le progressioni economiche orizzontali per
il personale ANSV, il cui numero di posti disponibili sarà stabilito sulla
base delle risorse finanziarie del FUA riferite all'anno dell'inquadramento
giuridico ed economico, a seguito degli accordi con le 00.55. ed in
armonia con il quadro normativa di riferimento.

Intervento La certificazione dell'Organo di controllo interno sarà acquisita alla luceCII dell'Organo diI:o controllo Interno •
dell'esame della presente relazione e della relativa documentazione

•H
ca allegata.=:l! Allegazione della•.. certificazionec:o

dell'Organo diy
CII .!! Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli.
~ Ci controllo interno.. :I -; alla Relazioneal -es

f 8 c;;
illustrativa.'""ii e aly

-es ca. y

! •• :I
Attestaztone del Il Piano della performance relativo agli anni 2013-2015 è stato adottato -

I: '"ti CII 51CII rispetto desiia. E u
CI' Go ;; obblighi di legge cheii :I È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integritàE CII

in caso diCD -es previsto dall'art. 11, comma 2, del d.lgs. fSO/2009 - S1-es cu
ca a.. Inadempimentoe È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11a. comportano la

i sanzione del divIeto del d.lgs. 150/2009 - Sì

~
di erogazione della La relazione della perjormànce 2012 è stata redatta nel 2013 secondo la

"V retribuzione tempistica prevista; pertanto quella riferita all'anno 2013 sarà adottata
CII accessoria nel corso dell'anno.



Eventuali osservazioni

Nessuna

Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto

Premessa

La premessa, individuata la necessità di migliorare la capacità operativa dell'Agenzia attraverso gli istituti
contrattuali, ribadisce il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, dal CCNLENAC, dal ceNI ANSV,
della disponibilità di bilancio, delle prerogative dell' ANSV e deila struttura organizzativa dell'A~SV stessa,
resa nota nel corso della riunione.

Accordo

Le voci di utilizzo del fondo, rimodulate in funzione delle variazioni della consistenza organica, confermano
quanto preyisto dagli accordi riferiti agli anni precedenti e confermano altresì le mutazioni intervenute nel
corso dell'anno 2013 nell'organizzaz~one interna degli uffici, in vista dell'entrata in vigore del nuovo
modello organizzativo dell' ANSV, approvato il 19 dicembre 2013, che troverà applicazione dallo marzo
2014. La quota rimanente, al netto delle ~omme destinate al finanziamento delle suddette voci, sarà
destinata al pagamento del 'premio di produttività'2014.

È stato assunto altresl liimpegno per un incontro, nel mese di febbraio 2014, finalizzato ad individuare i
criteri per le progressioni economiche orizzontali per il personale ANSV, il cui numero di posti disponibili
sarà stabilito sulla basè delle r.isorse finanziarie del FUA riferite all'anno dell'inquadramento giuridico ed
economico, a seguito degli accordi con le 00.55. ed in armonia con il quadro normativa di riferimento.

I risultati attesi consistono, da un lato, nel favorire la motivazion'e del personale, dall'altro, in un
incremento dell'efficienza dell'ANSV.

Allegato 1: specchio riepilolativo FUAdi previsione anno 2014

Consta di due parti: la prima rappresenta l'atto di costituzione del fondo per le politiche di sviluppo e per la
produttività del personale tecnico economico amministrativ9 ed operativo per l'anno 2014.

La seconda parte rappresenta le voci di utilizzo del fondo stesso.

Allegato 2: dichiarazione a verbale della 0.5. FP CGIL

Ladichiarazione esprime le motivazioni della mancata sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.

Roma, 13 febbraio 2014



MODULO I

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA FONDO 2014

COSTITUZIONE DEL FONDO

Sezione I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Risorse storiche consolidate
Fondo 2004 - art. l, c. 189, I. 266/2005
Incrementi esplicitame~te quantificati in sede di CCNl
Incrementi CCNL2004-2005
Incrementi CCNl 2006-2009
Risorse lavoro straordinario ex art.17, c. 2, CCNL2006-2009
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
RIA personale cessato
Indennità di ente del personale cessato
Totale risorse storiche consolidate

Sezione Il Risorse variabili
Parte non pertinente

Sezione III Decurtazioni del Fondo
Decurtazione 10% ex art. 67, c. S, d.l. 112/2008 del F:ondo2004
Decurtazione indennità di ente ex art. 17 CCNL2006-2009
Decurtazione ex art. 9, c. 2-bis, d.1. 78/2010 (riconduz,ione al FUA 2010)
Decurtazione ex art. 9, c. 2-bis, d.J. 78/2010 (riproporzionamento in
funzione della riduzione del personale previsto in servizio 2014)

Sezione IV Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Totale decurtazioni operate
Fondo sottoposto a certificazione

Sezione V Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo
Parte non pertinente

1.472.659,00

105.191,00
20.349,00
43.559,00

1~664,OO
27.095,14

1.670.517,14

0,00

147.266,00
135.216,00'
460.351,90

111.321,99
854.155,89

1.670.517,14
854.155,89
816.361,25

Q,OO

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. l,
comma 189, della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006). u tale importo opera la decurtazione del 10% ai sensi
dell'art. 67, comma S, del dJ. 112/2008, che viene annualmente riversata all'entrata del bilancio dello Stato.
l'importo del FUA 2004 è stato incrementato degli importi fissi previsti dalCCNl 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 CC~L ENAC2006-2009, 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).

II citato contratto prevedeva anche il ritorno a carico del Fondo del costo del lavoro straordinario, con la
conseguente riassegnazione al Fondo stesso delle risorse allo scopo già previste (euro 43.559). È stata aggiunta la
RIAdi una unità cessata (euro 1.664).

Il Fondo così determinato in eùro 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,
comma 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 Il

Sezione I

Isezione 'II

Sezione III

ISezione IV

Sezione V

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o, comunque, non regolate
Progressioni economiche anni precedenti (consolidate)
h1dennità professionale

lndenni~à investigativa
Accantonamento TFRquota ind. ente personale INPS
Totale destinazioni non disponibili

Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo
Costo della struttura organizzativa (ex artt. 55 e 65 CCNL)
Reperibilità (previsione n. 200 turni)
Previsione costo lavoro straordinario
Premio di produttività 2014
Totale destinazioni regolate

Destinazioni ancora da regolare
Parte non pertinente

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo
Totale destinazioni non disponibili
Totale destinazioni regolate

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo
Parte non pertinente

100.701,27
157.811,33

225.549,21
1.600,68

485.662,49

95.136,73
4.588,03
79.620,00
151.354,00
330.698,76

Q,OO

485.662,49
330.698,76
816.361,25

0,00

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



Le l destinazioni di utilizzo del FondoI aventi natura certa e continuativa (progressioni
econ9miche, 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 son<;)in programma per Ilanno 2014 ,progressioni orizzontali.

Si precisa che ~Ii 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 e stabilità
Totale decurtazioni operate
Fondo sottoposto a certificazione

Totale destinazioni non disponibili
Totale destinazioni regolate

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

Sezione I

Sezione Il

Sezione III

COMPATIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI
DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO

Sui capitoli stipendiali esposti in bilancio, ivi inclusi quelli relativi agli oneri riflessi, sono già
contabilizzate le quote a carico del Fondo. Laquota che rimane per differenza dopo aver
estrapolato le destinazioni contabilmente certe e che diviéne 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, comma 5, del d.1.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
d-elFondo. Non si prevedono, comunque, economie contrattuali.

_Vale quanto evi~enziato nella I sezione. 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.



CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
IPOTESI DI ACCORDO

Oggetto: ripartizione del Fondo per le poHtiehe di svDuppo e per la produttività del personale
teènieo-eeoDolIIlieo-amDiinistrativo ed operativo per l'a.DDo 2014.

Le parti

cosi costituite:

a) Per l'ANSV, il Direttore generale Dott. Corrado Salvi;
b) Per le Federazioni nazionali:
• FP COlL, Dott.ssa ~ Maria De Santis, Dott.ssa Barbara Marzi;
• FIT CISL, Dott. Andrea Cisternino;
• UIL Trasportit Dott. Fabrizio Ferrari.

convengono quanto segue.

PremessL
Le parti 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-econoinico-amministrativo ed operativo per
l'anno 2014 - hanno tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente, dal CCNL ENAC e
.dal CeNI, della disponibilità di bilancio e delle prerogative dell' ANSV, oltre che della struttura
orgaIDzzativa resa nota nel corso della riunione.

Accordo.
Le parti concordano che l'importo iniziale del FUA previsto per l'anno 2014, da ridefinire in sede
di consuntivo, dedotto. dell tammontare destinato a finanziare le progressioni economiche
consolidate e tenuto conto peraltro dei precedenti accordi integrativi, sia destinato a finanziare:

l. n premio di produttività 2014, 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 478.497,27 le indennità del personale come di
seguito specificato:
• Euro 22S.S49t21 per indennità investigativa;
• Euro 157.811t33 per indennità professionale;
• Euro 95.136,73 per indennità ex artt. 6 e 7 CeNI 2006~2009 sottoscritto i129 novembre
2010, di cui:
o Ewo 43.423,63 per le indennità ex art. 6S del CCNL ENAC 1998 -2001 attualmente

in essere (rischio maneggio denaro, rischio .autista, segreteri, voluntary report,
comunicazione esterna e rischio sopralÌuogo operativo);

'0 Emo 51.713,10, al lordo del riassorbimento della .quota prevista di. indennità
professionale, per le mdennità ex art. 55 del CCNL ENAC 1998-2001 attualmente in

f:1..



. \.

essere, attribuite sulla base degli accordi integrativi,del 29, novembre 2010 e del IS
febbraio'2012, previa valutazione dell'attività svolta. ' .

~3. Le parti concOrdano.di predisporre, nel corso della prossimà riunione che 'si terrà nel mese di
(ebbraio 2014, i, criteri per i bandi' per le. progressioni economiche orizzontali per il
personale ANSV, il cui numero di posti di'sponibili sarà stàbilitò. sulla base delle risorse.
finanziarie .del FUA riferite all'anno dell'inquàdramento giuridico edeco'nomico, a seguito

, \clegli accordi con le.OO.SS. e in annonia con ilquadro no.-mativo di riferimento.
.' " ....

In allegato: . , , '
. - FUA anno 2014 (previsione).

Rom~ 17 dicembre'2013 ,.

,.ANSV
Subordinatamente alla positivà valutazione
. ~ compeie~ degl,i Organi di controllo
e ~él Collegio

',,/

.' f

. 00.88. '

•-:t\T C\.5l ffi
Vli.-I ~-,-
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DICHIARAZIONE A VERBALE

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
IPOTESI DI ACCORDO ANSV - 00.88. DEL 17 DICEMBRE 2013

l

La COlL, pur condividendo l'impegno dell' Amministrazione ad avviBre l'istruttoria relativa alle
progressioni economiche, ,dichiara di non firmare ltipotesi di accordo del 17 Dicembre 2013 con il
quale sono state stabilite dall' ANSV le modalità di utilizzo del FUA 2013 sostanzialmente per i
medesimi motivi già indicati nelle dichiarazioni a verbale degli accordi del IS marzo 2013 e del IS
febbraio 2012, e precisamente: '

- pur prendendo favorevolmente atto della riduzione numerica (da 6 a 4) degli incarichi di
elevata responsabilità, la scrivente 08 ribadisce che l'assenza di figure dirigenziali in
ANSV, a parte quella del Direttore generale, ed illimitato numero di personale in servizio -
ad oggi 21 unità - non giustificano l'assegnazione di n. 4 incarichi di elevata responsabilità
(ex art. S5 CCNL). Inoltre la scrivente ritiene che sarebbe auspicabile una verifica che la
elevata responsabilità remunerata sia effettivamente div~rsa rispetto alle previsioni
contrattuali ci ~ui al CCNL ENAC 1998/2001 - Allegato A per la categoria funzionari;

- la CGIL~ come già più vòlte richiesto, in ultimo nel corso della riunione del 12/12/2013,
ritiene opportuno, anche un riesame delle funzioni remunerate dalle indennità ad personam
ex.art. 65, attualmente attribuite, al fine di verificare la possibile rimodulazione delle risorse
ad esse destinate alla luce dell'effettiva sussistenza dei presupposti previsti per
l'attribuzione.

Roma, 17 Dicembre 2013

Per la FP CGIL Roma Est
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Il Collegio dei revisori dei conti

alla ratifica dell'ipotesi di accordo in questione.

vista l'ipotesi di accordo conclusa, in data 17 dicembre 2013, tra l'ANSV e le 00.55. firmatarie del
CCNL ENAC, relativa alla ripartizione del FUA dell'anno 2014;
viste le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria del Direttore generale dell' ANSV;

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 parere

Roma, ~:{. O~ \
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