
AGSN2IA NA210NALS

FSR LA SICURS22A QSL VOLO

RELAZIONE OBIETTIVI 2012

Oggetto: premio di produttività anno 2012. Raggiungimento obiettivi.

1. Premessa.

Oli obiettivi dell'ANSV per l'anno 2012 sono indicati nel "Piano della performance 2012-2014",

adottato con la determinazione del Presidente n. 3/2012 del 18 aprile 2012, ratificata con la

deliberazione del Collegio n. 22/2012 del 26 aprile 2012.

Il suddetto documento, oltre agli obiettivi strategici, prevede, in particolare, gli obiettivi operativi,

che declinano l'orizzonte strategico nei singoli esercizi (breve periodo), ciò indipendentemente dai

livelli organizzativi a cui tali obiettivi facciano capo. In sostanza, gli obiettivi operativi riguardano

le attività di programmazionedi breve periodo.

Al momento dell'adozione del citato "Piano della performance 2012-2014", in ANSV non erano

presenti dirigenti (né lo sono attualmente): ciò non di meno era parso comunque opportuno

delineare i principali obiettivi operativi che l'ANSV - nel più ampio contesto del traguardo che

l'organizzazione si prefiggeva di raggiungere per eseguire con successo i propri indirizzi - riteneva

auspicabile raggiungere nell'anno 2012. Gli obiettivi in questione (di cui alla tabella successiva)

vanno quindi sostanzialmente intesi come obiettivi di ente per il 2012, al cui perseguimento ha

contribuito tutto il personale dell'ANSV. indipendentemente dai livelli organizzativi a cui tali

obiettivi abbiano fatto capo.

OBIETTIVO

OPERATIVO

INDICE NUMERICO ARCO

TEMPORALE

PERSONALE COINVOLTO

Completamentoinchiestedi
sicurezza la cui data dell'evento

sia successiva al 31.12.2005.

18 inchieste (di cui almeno cinque

inerenti al compano aviazione
commerciale/lavoro aereo).

1.1.2012-31.12.2012 Al raggiungimento di questo obiettivo
contribuisce tutto il personale, nei limili delle
rispettive competenze. Tale obiettivo garantisce
anchela promozionedelle pariopportunità.

Completamento inchieste di
sicurezza la cui data dell'evento

sia antecedente ali* I -1.2006.

Almeno 10 inchieste. 1.1.2012-31.12.2012 Al raggiungimento di questo obiettivo
contribuisce tutto il personale, nei limiti delle
rispettive competenze. Tale obiettivo garantisce
anche la promozionedelle pari opportunità.

Attività di studio e di indagine. Completamento di 2 studi su
tematiche da definire di interesse

per la sicurezza del volo.

1.1.2012-31.12.2012 Al raggiungimento di questo obicttivo
contribuisce tutto il personale, nei limiti delle
rispettive competenze, l'ale obiettivo garantisce
anche la promozione delle pariopportunità.

2. Considerazioni generali.

Anche nel 2012 l'ANSV ha assolto con impegno e professionalità i propri compiti di istituto,

assicurando peraltro la propria presenza nei consessi internazionali ed europei dove erano in























RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA FONDO 2012

MODULO I COSTITUZIONE DEL FONDO

Sezione 1 Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse storiche consolidate

Fondo 2004 - art. 1, e. 1891.266/2005 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, CCNL2006-2009 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

21.920,26

1.665.342,26

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 CCNL 2006-2009 130.041,12
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 in servizio 2012) 55.660,99

793.320,01

Sezione IV Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 1.665.342,26
Totale decurtazioni operate - 793.320,01
Fondo sottopostoa certificazione 872.022,25

Sezione V Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Partenon 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, comma
189, della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006). Su tale importo opera la decurtazione del 10% ai sensi dell'art. 67,
comma 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 inessere nello stessoanno, 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 prevedeva 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 (nel 2012 euro 21.920,26).
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 allo scopo 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,
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 2012 (valore medio 23,5
unità) rispetto al 2010 (valore medio presenti 25 unità). Si rileva infatti uno scostamento del 6% corrispondente ad
una riduzione di euro 55.660,99.

L'importo complessivo del FUA consuntivo anno 2012 ammonta quindi ad euro 872.022,00

MODULO II DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO

Sezione I Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o, comunque, non regolate specificamente
Progressioni economiche anni precedenti (consolidate)
Indennità professionale

Indennità investigativa

Accantonamento TFR quota ind. ente personale INPS

Totale destinazioni non disponibili

100.701,00

166.879,00

336.634,00

2.636,00

606.850,00

Sezione II Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo

Costo della struttura organizzativa (ex artt. 55 e 65 CCNL) 116.524,00

Costo della reperibilità 2.682,00

Costo del lavoro straordinario 58.960,00

Premio di produttività 2012

Totale destinazioni regolate

87.006,00

265.172,00

Sezione III Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente

Sezione IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo

Totale destinazioni non disponibili

Totale destinazioni regolate

Sezione V Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente

0,00

606.850,00

265.172,00

872.022,00

0,00

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

Le risorseche il Fondodestina a trattamenti economiciaventi natura certa e continuativa (progressioni economiche,
indennità professionale, indennità investigativa, struttura organizzativa) sono già appostatesui pertinenti capitoli di
bilancio. Esse trovano coperturamediante la decurtazione, dipari importo, del Fondostesso.

Gli incentivi economici rappresentati dalpremio diproduttività saranno erogatisecondo quanto previsto dalSistema
di misurazione e valutazione della performance dell'ANSV.

Non sono in programma per l'anno 2013 progressioni orizzontali.

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










