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VERBALE N. 1/2013 DEL 06/02/2013 
CONCLUSIONI OPERATIVE 
 
1) Comunicazioni del Presidente 

 
Il Presidente comunica che: 
 

• Il 5/2 si è tenuta una riunione della Commissione Grandi Rischi – Settore 
Rischio sismico  sulla recente sequenza sismica della Garfagnana. Il Presidente 
ha esposto l’attività e i comunicati emanati dall’INGV. Sono emerse 
raccomandazioni per l’Ente nelle quali sinteticamente si richiede una 
omogeneizzazione dello stile dei comunicati che verranno emessi durante le 
sequenze e l’opportunità che il Direttore del CNT vidimi i comunicati stessi 
prima dell’emanazione. Protocolli condivisi e procedure standard devono essere 
la norma per la maggior sicurezza di tutti: operatori e popolazione. 

 
• L’attuale emergenza ai Campi Flegrei richiede interventi scientifici dedicati per i 

quali saranno necessarie, visti gli impegni già in atto nell'Ente, risorse integrative 
ad hoc. Il Direttore Martini sta predisponendo di concerto con il DPC, un piano 
dettagliato.  

 
• Tramonta definitivamente la possibilità di ripescaggio del Progetto denominato 

SICIS, recentemente rimodulato, che non verrà finanziato dal MIUR. 
 
• E’ prevista l’uscita di un Bando MIUR per infrastrutture con articolazione su  3 

linee di intervento. Tra queste la linea 2 (che verterà sull’ambiente marino) potrà 
essere di nostro interesse.  

 
• I progetti premiali presentati dall’INGV verranno sottomessi al MIUR il 14/02 

tutti direttamente dalla Presidenza. Si conferma che il 50% dei fondi progetto che 
verranno assegnati rimarrà in AC. 

 
• L’accordo quadro precedentemente stipulato fra INGV ed ENI è recentemente 

scaduto. Si vuole ora passare alla formulazione di un nuovo accordo da 
rinnovare a breve; il Presidente scriverà ad ENI una lettera di intendi all’uopo.  

 
• Tra i progetti  bandiera di interesse dell’Ente era rimasto in sospeso un progetto 

sui Beni Culturali che potrebbe essere finalizzato a breve. Il Presidente invierà 
una email ai Direttori per eseguire una ricognizione dell’interesse delle varie 
Sezioni su questo tema. 

 
• Il 17/01 è stata inaugurata a Firenze la mostra dal “Cielo alla Terra” che sta  

riscuotendo un notevole interesse. Il CdA si congratula con gli organizzatori e 
con il personale INGV direttamente coinvolto. 
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• Durante la recente consulta dei Presidenti EPR al MIUR, l’INGV è stato 
apprezzato per il contributo fornito al portale Research Italy; durante lo stesso 
incontro si è discusso della necessità di costituire un comparto degli EPR, nonché 
del confronto tra i loro diversi Statuti. 

 
• Il Presidente ha richiesto un incontro con il Presidente della Regione Siciliana 

per discutere su possibili ricerche di interesse reciproco nell’ambito del 
recentemente rinnovato APQ, dei Beni culturali, delle georisorse e delle indagini 
in ambiente marino.  

 
• Il Direttore Generale comunica che a valle della proroga dei contratti di lavoro a 

tempo determinato sarà possibile ora provvedere ad una rimodulazione 
dell’accantonamento effettuato per il TFR nel bilancio di previsione 2013. Una 
parte di questi fondi (circa 1,5 Meuro) potranno essere ridistribuiti a coprire le 
attività delle Sezioni fortemente colpite dal bilancio di previsione.  

 
 
2) Approvazione verbale n. 12/2012 della seduta del 18/12/2012 
 
Non è stato possibile predisporre in tempo utile la bozza del verbale n. 12/2012 
della seduta del 18/12/2012. La bozza verrà sottoposta all'approvazione del 
Consiglio nella prossima seduta. 
 
 
2bis) Piano Triennale di Attività 2013–2015 – adeguamento dotazione organica  
 
E’ stata adottata la delibera di modifica della dotazione organica esposta nel Piano 
triennale di Attività 2013–2015 perché non in linea con la dotazione organica 
rideterminata in attuazione dell’art. 2, comma 1, del D.L. 6/7/2012, n. 95, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 7/8/2012, n. 135, di cui al DPCM del 
22/01/2013. 
 
 
3) Procedura per selezione Direttori Strutture di Ricerca dell’INGV 
 
Il CdA stabilisce di approntare i criteri di valutazione nella presente seduta e di 
fissare due prossime riunioni per il completamento della procedura di selezione. 
Nella prossima riunione (prevista per il 5/3) si giungerà alla selezione, sulla base 
dei criteri adottati, dei candidati che effettueranno il colloquio. Nella successiva 
riunione (prevista per il 4/4) verrà effettuato il colloquio dei candidati selezionati. 
Dopo breve discussione vengono fissati i criteri di valutazione che tengono conto 
del curriculum, delle lettere di consenso e del programma presentato. 
 
 
4) Risultati Audit - 1a parte 
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Il Direttore Generale illustra al CDA i risultati del primo rapporto relativo alla 
Audit. Tali risultati verranno presentati nelle prossime settimane al personale 
mediante riunioni dedicate che il Presidente e il Direttore Generale terranno in 
diverse Sezioni. 
 
 
5) Richieste di aspettativa 
 
Le richieste di aspettativa senza assegni, per nuove opportunità professionali, 
pervenute recentemente da parte di alcuni ricercatori e tecnologi con contratto di 
lavoro a tempo determinato, sono autorizzate previo rilascio di apposito nulla osta 
da parte dei Direttori competenti e dietro precisazione che l’attività che si andrà a 
svolgere risulterà proficua per l’Ente. Il periodo di aspettativa autorizzato è di 6 
mesi per le nuove richieste e di 3 mesi per la prosecuzione delle aspettative 
autorizzate prima del 31/12/2012. 
 
 
6) Telelavoro 
 
Saranno autorizzati i rinnovi per 7 postazioni di telelavoro, accordate per l’anno 
2012, solo dietro presentazione di una relazione delle attività svolte dal 
dipendente e di parere positivo da parte del Direttore competente.  
 
 
7) Rinnovo cassiere Sezione di Milano 
 
Rinnovato l’incarico di cassiere della Sezione di Milano – Pavia, per il periodo 
1/01/2013 – 31/12/2013, al Sig. Davide PICCARREDA. 
 
 
8) Upgrade assegni di ricerca 
 
Autorizzato l’upgrade del seguente assegno di ricerca: 
CARANNANTE Simona – dal 1/03/2013 passa da assegno di tipo 
“professionalizzante” ad assegno di tipo “post dottorale”. 
 
 
9) Rinnovo comandi 
 
Autorizzato il rinnovo per altri sei mesi del distacco del Dott. Gilberto 
SACCOROTTI c/o l’Istituto per la ricerca ambientale e la mitigazione dei rischi 
“Prato Ricerche”. 
 
Il comando della Dott.ssa Gemma MUSACCHIO c/o il Parco Regionale Campo 
dei Fiori di Varese, non è stato autorizzato nella forma richiesta. Il direttore del 
Centro Servizi dovrà verificare e concordare con il suddetto Ente l’impegno della 
Dott.ssa MUSACCHIO da dedicare a tali attività didattico-divulgative; tale 
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impegno dovrà costituire solo una parte dell’attività della stessa che per il resto 
verrà svolta presso la Sezione di Milano. 
 
10) Rinnovi e attivazioni incarichi di ricerca 
 
Autorizzate le seguenti istanze: 
INCARICHI DI RICERCA – RINNOVI 
SPALLA Paolo dal 1/03/2013 – RM2 – CNR-IFA – rinnovo biennale 
 
INCARICHI DI RICERCA – ATTIVAZIONI 
BELLOTTI Giorgio dal 1/03/2013 – RM2 – Univ. Roma TRE – incarico biennale 
RANALDI Massimo dal 1/03/2013 – RM1 – Univ. Roma TRE – incarico biennale 
TARCHINI Luca dal 1/03/2013 – RM1 – Univ. Roma TRE – incarico biennale 
 
 
11) Nomina responsabile della prevenzione della corruzione 
 
Nominato responsabile della prevenzione della corruzione il Dott. Tullio PEPE. 
 
 
12) Varie ed eventuali 
 

Il Consiglio autorizza i Direttori di Sezione competenti a indire i seguenti 
bandi per la selezione di assegnisti: 
 
N. SEZIONE FONDI REFERENTE DURATA TIPO 
1 PI CO2Volc BURTON 12 PROFESSIONALIZZANTE 

2 RM1 FIRB ABRUZZO BASILI R. 12 
 
PROFESSIONALIZZANTE 

3 RM1 FIRB ABRUZZO BASILI R. 12 
 
PROFESSIONALIZZANTE 

4 CT POR FESR SECESTA COLTELLI 12 
 
PROFESSIONALIZZANTE 

 
 
 Dopo breve discussione sull’opportunità che l’adesione al Consorzio TOP-
IN da parte dell’INGV avvenga non in maniera diretta ma attraverso una Società 
consortile partecipata dall’INGV stesso, il CDA decide di rinviare il punto alla 
prossima riunione. 
 
 In data 18 gennaio u.s. sono state rese note le motivazioni della sentenza del 
processo svoltosi in conseguenza del terremoto di L'Aquila. Risultano condannati i 
componenti della Commissione Grandi Rischi, tra i quali gli allora Presidente 
Enzo Boschi, e direttore del CNT Giulio Selvaggi (che non faceva neanche parte 
della CGR). I rappresentanti eletti dalla comunità scientifica di riferimento in CdA, 
presentano una breve nota in cui si esprime solidarietà e l’auspicio che la 
condanna venga cancellata nel processo di appello. 
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 Il Consigliere Pino informa il CDA di aver partecipato, su invito del CUG, 
ad un seminario sulla iniziativa “Human Resources Strategy for Researchers” 
tenutosi a Leuven (B) il 4 e 5 febbraio u.s. per l’effettiva implementazione della 
Carta Europea dei Ricercatori, iniziativa cui l’Istituto ha aderito in via 
sperimentale nell’ottobre 2011. Su questo tema verrà organizzato un evento 
finalizzato a sensibilizzare il personale. 
 
 
 
 Roma, 06/02/2013 
 
 La Segretaria verbalizzante 
 
         Il Presidente 


