
 
Verbale n. 4/2012 del 10/5/2012 
Conclusioni operative 
 
 
1) Comunicazioni del Presidente 
 
A) Con D.M. n. 175/RIC. Del 18/4/2012 è stato nominato il nuovo Collegio dei 
Revisori dei Conti: 
Presidente:   Dott. Marco MONTANARO, MEF 
Componenti effettivi: Dott.ssa Cristina ALMICI, MIUR 
    Dott. Italo FORMENTINI, MIUR 
Presidente supplente: Dott.ssa Antonella RUGGIERO, MEF 
Componente supplente: Dott. Pier Paolo SGANGA, MIUR. 
Il Collegio si è regolarmente insediato in data odierna. 
 
B) Con D.M. n. 216/RIC del 10/5/2012 il Prof. Domenico GIARDINI è stato 
nominato componente il CdA. 
Il Prof. GIARDINI, convocato per le vie brevi, ha partecipato alla odierna seduta 
del CdA. 
 
C) Non è stato ancora possibile pervenire al perfezionamento della “convenzione 
b” e della “convenzione c” con il DPC; i lavori della commissione paritetica 
comunque procedono e in relazione alla “convenzione c” sarà necessario 
procedere alla nomina di due comitati di esperti per la gestione dei progetti 
sismologici e vulcanologici, costituiti ciascuno da n. 5 ricercatori INGV, n. 5 esperti 
esterni e n. 2 rappresentanti del DPC. 
Il relativo decreto di nomina, che l’accordo quadro decennale pone in capo al 
Presidente INGV, verrà emanato a valle del perfezionamento della “convenzione 
c”. 
 
D) Il Dott. Giuseppe PUGLISI, Dirigente di ricerca dell’Osservatorio etneo, 
incaricato dal Presidente, come comunicato nella seduta del 4/4/2012, di 
coordinare tutte le attività che l’INGV può mettere in campo in relazione 
all’insorgenza dell’area vulcanica dell’isola di Santorini, ha presentato per le vie 
brevi un programma di intervento e il relativo fabbisogno finanziario, 
ammontante a circa 200 mila euro; dal momento che non sono previsti 
finanziamenti esterni, il Presidente e il Direttore generale valuteranno la 
possibilità di finanziare con fondi ordinari l’iniziativa tenendo conto delle forti 
limitazioni normative in tema di missioni all’estero. 
 
 



E) Con nota del 18/4/2012 il Ministro Profumo ha chiesto ai Presidenti degli EPR 
vigilati di: 

- non nominare nei CdA delle società partecipate se stessi o componenti il 
CdA dell’Ente; 

- nominare i rappresentanti dell’Ente nei CdA delle società partecipate 
previa procedura selettiva. 

Negli stessi giorni, si è proceduto a nominare il Dott. CHIAPPINI, dirigente di 
ricerca della Sezione di RM2, presidente della società MARIS, in sostituzione del 
Prof. BOSCHI dimissionario, e della società CRATI (rinnovo della nomina); tali 
nomine, in relazione alle ridotte dimensioni delle realtà societarie in discorse, sono 
state disposte senza espletare procedure selettive. Di tale circostanza il Presidente 
riferirà al Ministro nell’incontro in programma per i prossimi giorni. 
A proposito delle società partecipate dall’INGV, i consiglieri chiedono al Direttore 
generale di poter acquisire appena possibile documentazione sintetica sulla 
mission e sulla operatività delle stesse. 
 
F) Nei prossimi giorni, il Direttore generale incontrerà il broker a suo tempo 
contattato per l’attivazione delle polizze di responsabilità civile e patrimoniale e di 
tutela legale in favore del Presidente e dei Consiglieri; i relativi premi saranno a 
carico dei beneficiari e saranno trattenuti sull’indennità di carica. Le stesse polizze 
verranno attivate anche per il Direttore generale al quale si applicheranno, ove 
compatibili, le disposizioni previste dal CCNL del personale dirigente dell’Area 
VII. 
 
G) Il Presidente comunica che il giorno 11 p.v. incontrerà a Catania dapprima i 
dirigenti della Sezione, il relativo Consiglio di Struttura e, a seguire, tutto il 
personale della Sezione in assemblea, al fine di comprendere le ragioni di alcune 
situazioni di disagio segnalate anche al DG e ai componenti eletti del CdA. Il 
Presidente riferirà, durante la prossima riunione del CdA, le risultanze di tale 
visita. 
 
 
2) Approvazione verbale n. 3/2012 della seduta del 4/4/2012 
 
Verbale approvato con le modifiche richieste con le e-mail del consigliere PINO 
del 27/4/2012, del consigliere MELONI del 27/4/2012 e del consigliere CHIAIA 
del 1/5/2012. 
 
 
3) Nomina Direttore generale 
 
Ogni decisione è rinviata alla prossima seduta del CdA. 



 
 
4) Approvazione Regolamenti generali 
 
Il Direttore generale è incaricato di apportare le seguenti modifiche all’ultima 
bozza di ROF (versione n. 1.2012): 

- prevedere nella composizione del Collegio di Istituto, oltre a Presidente, 
Direttore generale e Direttori delle Strutture, anche il coordinatore del 
CNS e un rappresentante dei direttori delle sezioni non afferenti al CNS 
nominato dagli stessi con rotazione annuale; 

- ridurre il numero degli uffici dirigenziali, cancellando quelli previsti 
presso l’OV e l’OE (con l’avvertenza che presso l’OV il personale 
dirigenziale in servizio continua a svolgere le attuali attribuzioni di 
direttore amministrativo fino al collocamento a riposo) 

e di effettuare un’ultima revisione critica delle ultime bozze di RdP (versione n. 
1.2012) e RAC. 
I tre regolamenti verranno definitivamente deliberati nella prossima seduta del 
CdA. 
 
 
5) Situazione del precariato e relazioni sindacali 
 
Il CdA autorizza la delegazione INGV a sottoscrivere con le OO.SS. maggiormente 
rappresentative un accordo sindacale di ente con il quale: 

- l’INGV potrà continuare ad avvalersi del personale c.d. “stabilizzando” 
anche dopo la data del 31/12/2012 tramite stipula di contratti al 
massimo quinquennali con oneri a carico di fondi ordinari, con 
l’avvertenza cha al termine di ogni anno verrà verificata la disponibilità 
effettiva di detti fondi ordinari; 

- l’INGV potrà rinnovare i contratti del personale c.d. “non 
stabilizzando” fino a un massimo di cinque anni con oneri a carico dei 
fondi esterni, con l’avvertenza che al termine di ogni anno verrà 
verificata la disponibilità effettiva di detti fondi esterni. L’eventuale 
prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il quinto anno potrà avvenire 
tramite modifica del titolo giuridico; verrà valutata la possibilità di 
evitare una nuova procedura selettiva e l’interruzione di alcuni giorni 
tra la fine del quinquennio e l’inizio del nuovo rapporto di lavoro. 

L’accordo, una volta sottoscritto, verrà sottoposto all’asseveramento del Collegio 
dei Revisori dei Conti e all’esame del CdA per il recepimento. 
 
 
6) Avvio spending review: patrimonio immobiliare e autoparco 



 
Patrimonio immobiliare: 
il Direttore generale viene incaricato di completare il censimento dei beni 
immobili con le seguenti indicazioni: 

- numero di dipendenti in servizio presso le varie sedi 
- scadenza dei contratti di locazione passiva per gli immobili in locazione 
- indicazione degli oneri assicurativi per gli oneri in locazione (non 

sussistono polizze assicurative per le sedi di proprietà o in comodato) 
- spese per utenze  e per manutenzione sostenute presso le varie sedi. 

Nelle more, si rinvia ogni decisione in relazione all’accensione del mutuo 
necessario per l’acquisto della nuova sede di Pisa e si rinviano la consegna del 
Casolare di Sant’Alessio da parte della Provincia di Roma e la sottoscrizione della 
convenzione con il Comune di Messina per la manutenzione e l’utilizzo del 
terreno di pertinenza dell’Osservatorio di Messina. 
 
Autoparco: 
il Direttore generale viene incaricato di completare il censimento delle autovetture 
di servizio con la seguente indicazione: 

- chilometraggio medio per vettura presso ogni singola sede. 
In ogni caso si stabilisce che: 

- si abbatterà del 10% il numero delle auto in long term leasing, tramite 
mancato rinnovo dei contratti in scadenza nel 2012 e non ancora 
rinnovati (n. 9); 

- si darà disposizione alle sezioni di non acquistare nuove autovetture 
per tutto il corrente esercizio finanziario; 

- in ogni caso, in futuro, si darà piena applicazione alle disposizione di 
cui all’art. 2 del decreto legge 6/7/2011, n. 98 e del DPCM 3/8/2011 sul 
divieto di acquisire vetture di cilindrata superiore a 1.600 cc. e si 
preferirà il long term leasing all’acquisto e si perseguirà gradualmente 
la riduzione dell’autoparco almeno di un 15% rispetto alla consistenza 
che risulterà al 31/12/2012. 

 
 
7) Prelievo degli overhead 
 
Adottata la delibera che disciplina il prelievo della trattenuta del 10% sulle entrate 
relative a finanziamenti esterni derivanti da progetti/convenzioni e riscosse 
dall’Amministrazione centrale a decorrere dal 1/1/2012. 
La trattenuta verrà applicata, a titolo sperimentale, su tutte le rate relative ai 
finanziamenti di cui sopra al momento dell’incasso. 
Non saranno applicate trattenute sulle quote di finanziamento trasferite a terzi. 



Il Responsabile Scientifico potrà richiedere al Presidente e al Direttore generale 
una riduzione della trattenuta, fornendo a tale scopo adeguata motivazione e  
suffragandola con idonea documentazione allegata al Database dei Progetti 
dell’Istituto. 
La trattenuta sarà comunque interamente applicata a progetti/convenzioni che 
non risultassero registrati nel suddetto Database al momento dell’incasso. 
 
 
8) Convenzione e Contratti di ricerca: procedura di approvazione 
 
Chiarito che, mentre i protocolli di intesa e gli accordi di programma vengono 
firmati dal Presidente previa delibera del CdA, le convenzioni e i contratti di 
ricerca vengono sottoscritti direttamente dal Presidente ovvero, nel caso di 
corrispettivo previsto in misura inferiore a € 200.000,00 al netto di IVA, dal 
Direttore della Sezione proponente. In ogni caso le convenzioni e i contratti 
vengono sottomessi alla firma previa compilazione della modulistica 
appositamente predisposta, concernente tutti gli elementi di giudizio necessari, e 
sono inseriti nel Database - Progetti dell’Amministrazione centrale. 
 
 
9) Convenzione INGV - DPC per attività divulgative Stromboli 
 
Approvata la convenzione INGV - DPC, con la quale INGV si impegna, per un 
corrispettivo di € 100.000,00 oltre IVA a realizzare all’interno del Centro 
informativo di Stromboli, attrezzato dal DPC con n. 2 MAPI, un percorso 
espositivo di divulgazione scientifica sulle tematiche del rischio vulcanico, a 
garantire la manutenzione del Centro e ad assicurare la sua apertura e 
funzionamento dalla settimana pasquale a settembre. 
 
 
10) Centro EuroMediterraneo sui Cambiamenti Climatici - CMCC scrl: aumento 

capitale sociale 
 
Approvato l’aumento del capitale sociale della Società CMCC scarl per € 
500.000,00 di cui il 37% e cioè € 185.000,00 a carico dell’INGV. La spesa graverà per 
il 25% e cioè per € 46.250,00 sull’esercizio in corso e per il resto e cioè per € 
138.750.00 sull’esercizio finanziario 2013. 
 
 
11) Sostituzione Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione (RSPP) Sezione 

di Milano - Pavia e Rappresentante Lavoratori Sicurezza (RLS) Sezione di 
Bologna 



 
In assenza di personale abilitato presso la sede di Milano, Massimiliano 
CERRONE, RSPP presso la sede centrale, è nominato RSPP a interim della sede di 
Milano. 
Chiarito che la nomina dei RLS non è in capo al CdA ma alle RSU; in ogni caso il 
RLS della Sezione di Bologna ha ritirato nel frattempo le dimissioni. 
 
12) Nomina Cassieri interni, Consegnatari dei beni mobili e Responsabili delle 

Aree Organizzative Omogenee (AOO) 
13) Attivazione e rinnovo incarichi di ricerca 
14) Attivazione e rinnovo comandi in uscita 
15) Trasferimenti di Sezione 
 
Effettuate le nomine di cui al prospetto che segue. 
 
N.   CASSIERI   SEZIONI  NOMINE  SCADENZA    NOTE   OPOSTA  PR

 1   CARTA Anna   BO  2006 29-02-2012  TA Anna 1-01-   CAR  

 2   RAPUZZI Renata   PI  -2006 29-02-2012  
UZZI 

ata  1-01  
 R
Re

AP
n

 3   SORICE Al 29-02-2  
ICE 

l o  fredo   AC  1-01-2006 012  
 SOR
A fred

 
N.   CONSEGNATARI  

 
CATEGORI

E  NOMINE  SCADENZA    NOTE   PROPOSTA  

  SEDE CENTRALE       

 1   BRIZZOLARA Stefano   AU  29-02-2012  
ZZOLARA 
no  1-01-2006  

 B
St

RI
efa

 2  Massimiliano  
 CERRONE 

 IMMOBILI  2006 29-02-2012  
ONE 

similiano  1-01-  
 CERR
Mas

 3   GIUSTINI Brunella   LA e MO  2006 29-02-2012  
STINI 
ella  1-01-  

 GIU
Brun

  CT        

 1   CASCONE M  BO  006 2012  
CONE 

assimo  1-01-2 29-02-  
 C
Massimo  

AS

 2   CONSOLI Salvatore   AU  -2006 29-02-2012  
OLI 

atore  1-01  
 CONS
Salv

 3   REITANO Danilo   LA  2006 29-02-2012  
TANO 
lo  1-01-  

 R
Da

EI
ni

 4   ZUMMO Carmela   MO  1-01-2006 29-02-2012  ' ces PA Albert E sata   RAP o 

  MI       

 1   AUGLIERA Paolo   LA  29-02-2012  o  1-01-2006  
 AUGLIERA 
Paol

 2   CARZANIGA Michela   MO  -2009 29-02-2012  
a ca

ezion
CARREDA
de  1-03

 H mbiato  P
S e  Da

IC  
vi

 3  G
 FRANCESCHINA 

-03-2009 29-02-2  A Gianlorenzo  ianlorenzo   BO  1 012  

 
FRANCESCHIN

 4   PICCARREDA  AU  1-01-2006 2012
 P CARREDA
Davide  Carlo  29-02-   E' cessato  

IC  

  PA        

 1   CORV  MO e AU  1-01-2006 2012  CORVO Maria  O Maria  29-02-   

 2  
 INGUAGGIATO 
Salvatore   LA  009 2012   

 G
Fausto  1-03-2 29-02-

RASSA 

 3   LEONE Francesca   BO  006 29-02-2012   LEONE 1-01-2  



Francesca  

 
N.  

 PROTOCOLLO 
INFORMATICO: AAO    NOMINE      NOTE   PROPOSTA  

  SEDE CENTRA    LE     

 1   GUGLIELMI Fabrizio   -01-2004    E' ces28 sato  An
 BIANCHI 

tonio  

  NA        

 1   DUILIO Diana   28-01-2004   
 Ha cambiato 
Sezione  

 SCARPATO 
Giovanni  

  MI        

 1   CARZANIGA Michela   010   
 Ha ca
Sezion

 DI 
AZION

1-07-2
mbiato 

AT
DE

e  E 

 NO - IN 
TESA
SIGN

 

 
N.  

 INCARICHI DI 
RICERCA - 

ATTIVAZIONI      

 
DECORRENZ

A  

 
SEZION

E   

 
PROVENIENZ

A   PROPOSTA  

 1   BARRA Diana  1-04-2
 N  

  012  NA  
apoli  AT

Federico II  
TIVAZIONE

BIENNALE  

 2   REY Ana    SIC M
ONE
  1-04-2012  RM2   C ADRID  BI

 ATTIVAZI  
ENNALE

 
N.  

 INCARICHI DI 
RICERCA - RINNOVI       SCADENZA 

 
SEZION

E   

 
PROVENIENZ

A   PROPOSTA  

 1   PINKERTON Harry    29-02-2
 U

ncast TANZ012  CT  La
niversity of 

 NO
AT

er  IS

 – IN 
TESA DI 

A 

 2   CARDELLINI  31-03-
OVO

BIENNALE  Carlo   2012  NA   Perugia  
 RINN  

 3  Giancarlo    31-03-2012  RM1   Roma TRE  BIENNALE  
 DELLA VENTURA  RINNOVO 

 4   FRONDINI Francesco    31-03-2012  NA   Per
 RINNOVO 

ugia  BIENNALE  

 5   GODANO Cataldo    31-03-2012  NA   SUM  
 RINNOVO 
BIENNALE  

 6  
 PATERNOSTER 
Michele    31-03-2012  PA   Basilicata  

 R
BIENNALE  

INNOVO 

 7   ROTOLO Silvio     Pale
 RINN

31-03-2012  PA  rmo  BIEN
OVO 

NALE  

 8   TEDESCO Dari    RM2   SUM
 RINN
BIENo  31-03-2012   

OVO 
NALE  

 9  
 CHIOCCI Franc
Latino    30-04-2012  RM2  

 Rom
Sapienza  

 RINN
BIENNALE  

esco a La OVO 

 
N.  

 COMANDI IN USCITA 
- ATTIVAZIONE   LIVELLO   PROFILO  

 
DECORRENZ

A  

 
SEZION

E   

 
DESTINAZION

E   PROPOSTA  

 1   CALCARA Giuseppina  V  CTER 16-05-2012  RM1  
 Archivio 
Centrale  

 ATTIVAZIONE 
ANNUALE  

 2   FAGGIONI Osvaldo  II 

 PRIMO 
RICERCATOR

E 1-06-2012  RM2   UNIGE  
 ATTIVAZIONE 
ANNUALE  

 
N.  

 COMANDI IN USCITA 
- RINNOVI   LIVELLO   PROFILO   SCADENZA 

 
SEZION

E   

 
DESTINAZION

E   PROPOSTA  

 1   SACCOROTTI Gilberto  II 

 PRIMO 
RICERCATOR

E 31-01-2012  PI  
 Fondazione 
Prato Ricerche  

 R
ANNUALE  

INNOVO 

 
N.  

 TRASFERIMENTI DI 
SEZIONE   LIVELLO   PROFILO  

 
DECORRENZ

A  

 
SEZION

E   

 
DESTINAZION

E   PROPOSTA  

 1   BORDONI Paola  III 

 
RICERCATOR

E 1-06-2012  CNT  RM1  
 OK NULLA 
OSTA  

 2  
 RUBBIA RINALDI 
Giuliana  II 

 PRIMO 
TECNOLOGO  MI  AC  

 NO - IN 
ATTESA NULLA 



OSTA  

 
Infine, il CdA ha autorizzate l’indizione dei seguenti bandi per assegni di ricerca 
alla luce del nuovo regolamento approvato in data 4/4/2012: 
 

N.  
  NUOVE 
INIZIATIVE/ATTIVAZIONI  

  
LIVELLO   PROFILO  

  
SEZION

E  

  
SED

E    FONDI  
  

REFERENTE  
  

DURATA 

 1  ?  -    

 
ASSEGNIST

A  NA   -    ENI SPA 

 
IANNACCON
E  12 

 ?  -    

 
ASSEGNIST

A  RM1   -    
FIRB 
ABRUZZO  PANTOSTI  36 

 2  ?  -    

 
ASSEGNIST

A  CT   -    ATHOS  DEL NEGRO  6 

 3  ?  -    

 
ASSEGNIST

A  CT   -    ATHOS  DEL NEGRO  6 

 
 
 Roma, 10/5/2012 
 
 
 Il Segretario 
 
 
        Il Presidente 
 


