
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

SEDUTA DEL 
27/10/2011 

VERBALE N. 04/2011 
CONCLUSIONI OPERATIVE 

 
 

1) Comunicazioni del Presidente 
 

Il Presidente comunica che: 
 
- è stata messa a punto una bozza di Atto aggiuntivo alla Convenzione - Quadro 

INGV - DPC sottoscritta il 17/11/2010 finalizzata all'anticipazione dal 
31/12/2012 al 31/12/2011 del termine della Convenzione; l'iniziativa ha lo 
scopo di reimpostare su basi diversi il rapporto convenzionale con gli Organi di 
Protezione civile alla luce del dettato del nuovo Statuto dell'INGV e dei 
rinnovati rapporti di fiducia tra le due Amministrazioni; 

- al fine di costituire la Commissione paritetica prevista dall'art. 3.5 della predetta 
Convenzione - Quadro (n. 3 rappresentanti INGV e n. 3 rappresentanti DPC - 
già individuati nel Prof. Mauro DOLCE e nelle Dott.sse Chiara CARDACI e 
Daniela DI BUCCI) sono stati designati quali rappresentanti del DPC, oltre al 
Presidente, i Dott. Alessandro AMATO e Giovanni MACEDONIO; 

- in data 18/10/2011 l'INGV ha presentato, per il tramite dello Studio legale 
Tedeschini - Pugliano, reclamo contro il deposito del Bilancio di liquidazione 
del Consorzio PNRA S.c.r.l.; il predetto bilancio è stato depositato dal 
Liquidatore nonostante l'avviso contrario dell'INGV, del CNR e dell'OGS, che 
contestavano il debito nei confronti dell'altro socio - l'ENEA - esposto nel 
bilancio stesso e nonostante il parere contrario più volte espresso dal Collegio 
sindacale e dai competenti uffici del MIUR; 

- dopo il MIUR, anche il Dipartimento della Funzione pubblica ha espresso 
parere negativo sulla deliberazione che il Consiglio direttivo dell'INGV adottò 
in data 28/6/2011 circa l'ampliamento della dotazione organica; nella nota, 
datata 13/10/2011, tuttavia, il Dipartimento della Funzione pubblica riconosce 
la criticità occupazionale che caratterizza l'INGV e la validità delle sue cause e 
prende atto della sensibilità manifestata dal Parlamento rispetto alla tematica 
attraverso svariati ordini del giorno e pareri vincolanti; 

- in data 7/10/2011 è stato notificato all'Ente il ricorso inoltrato al Tribunale di 
Roma - Sezione Lavoro da oltre 60 dipendenti con contratto a tempo 
determinato, finalizzato alla trasformazione del contratto stesso a tempo 
indeterminato tramite stabilizzazione ovvero conversione del rapporto di 
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lavoro; sono in corso contatti con l'Avvocatura generale dello Stato che 
provvederà a difendere l'Ente in giudizio; il Direttore generale avverte che sono 
stati preannunciati diversi altri ricorsi dello stesso genere. 

 
 

2) Approvazione verbale seduta precedente 
 

Il Verbale n. 03/2011 della seduta del 29/9/2011 viene approvato senza che 
vengano apportate modifiche sostanziali alla bozza notificata a tutti i partecipanti. 

Il Presidente aggiunge che da oggi in poi il Segretario verbalizzante, oltre a 
redigere la consueta bozza di processo verbale da approvare nella seduta 
immediatamente successiva, predisporrà un documento sintetico, riassuntivo 
delle "conclusioni operative", che una volta approvato dal CdA verrà pubblicato 
sul sito web dell'Istituto. 
 
 

3) Ratifica decreti approvati d'urgenza 
 

Dopo breve discussione, il Consiglio ratifica il Decreto n. 301 che il 
Presidente ha adottato in data 5/10/2011 per autorizzare in tempo utile il rinnovo 
di un ultimo anno del comando del dipendente VENERANDO David presso la 
Prefettura di Ragusa. 
 
 

4) Nomina Direttore generale 
 

Il Consiglio ha iniziato l'esame dei curricula dei n. 11 candidati che hanno 
risposto all'avviso pubblico e condurrà interviste allo scopo di completare la 
selezione entro il prossimo mese di novembre. 
 
 

5) Nomina Consiglio scientifico 
 

Il Presidente osserva che le competenze dei venti candidati che hanno dato 
riscontro all'avviso pubblico del 5/7/2011 non coprono l'intero ventaglio delle 
discipline rientranti nella sfera delle competenze dell'Istituto. Verrà disposta, 
pertanto, una riapertura dei termini della chiamata pubblica con l'auspicio che le 
nuove candidature coprano i settori sguarniti. 
 
 

6) Progetti PON I: assunzione del finanziamento e delega poteri di firma 
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Il Presidente ricorda che l'Istituto ha presentato diversi progetti PON I e che 
le norme vigenti richiedono che il Presidente venga autorizzato dal Consiglio di 
Amministrazione ad assumere i relativi finanziamenti e a sottoscrivere i relativi 
atti. 

Il Consiglio prende atto e autorizza il Presidente ad assumere i 
finanziamenti in discorso, delegandogli i poteri di firma di ogni relativo atto. 
 
 

7) Rinnovo e attivazione incarichi di ricerca 
 

Approvate le seguenti istanze: 
 
 ATTIVAZIONI       
N. ASS OR N EO PROPO  OCIATI DEC RENZA SEZIO E ATEN SCADENZA  STA

 1 Francesco 1-11-201  10-2013  i e biennale  
 CHIERICI 

 1  RM2   INAF 31- att vazion

 2  MASS 201  SANNIO 10-2013  i e biennale  A Bruno  1-11- 1  NA   31- att vazion

  RINNOVI        

N CAP. TITOLA E SCADE IONE A EO STA . ASSOCIATI R
DATA 

NZA SEZ TEN PROPO

 1  
 AIUPPA 
Alessa 31-07-20  Palerm    rin le  ndro    11  PA  o novo bienna

 2   IAFOLLA Valerio    31-07-20   
 C
I  rin nnale  11  RM2

NR - 
FSI  novo bie

 3  
 MARESCA 
Rosalba   31-07-20   Sa    rin   11  NA nnio novo biennale 

 4   PO 31-07-20   Chie   rinE Brent    11  RM1 ti novo biennale  

 5   SCARPA Roberto  31-07-20   Salern   rin  11  NA o novo biennale  

   31-10-20
 C
P  rin ale  6   ALLARD Patrick  11  CT  

NRS 
arigi  novo bienn

 7  An
 MC

  31-10-20

U ty 
of
S d   rin

GONIGLE 
drew  11  PA  

niversi
 

heffiel novo biennale  

 8  
PENNACCHIONI 
Giorgio    31-10-2011  RM1   Padova   rinnovo biennale  

 9   -10-2011  BO   Bologna   rinnovo biennale  PINARDI Nadia    31
 

   SPADA Giorgio    31-10-2011  RM1   Urbino   rinnovo biennale  10
 

11   ZOLLO Aldo    31-10-2011  NA  
 Federico 
II Napoli   rinnovo biennale  

 
 

8) Rinnovo e attivazione comandi 

te an i ipa che arà necess ria una nu va regolamentazione per i 
 u a provato interesse per 

in a enza v rat o rinnov ertanto, 
pprovata la seguente istanza: 

 
Il Presiden t c  s a o

comandi in uscita, che limiti questo str mento  casi di com
l'Ente. I comandi sc d engono nel f temp ati. Viene, p
a
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 ATTIVAZIONI       

N. 
ANDI IN 

USCITA   
DATA 

SCADENZA SEZIONE DESTINAZIONE PROPOSTA 
COM

 1  
 PESARESI 
Damiano    31-10-2011  RM1   OGS   rinnovo annuale  

 
 

8bis) Piano assunzioni 2010 - 2011. 
 
 In relazione a quanto d

ne pubblica del 18/10
isposto dalla nota circolare del Dipartimento della 

unzio /2011, viene approvato il piano assunzioni 2010 - 
011, basato sul turn over 2009 - 2010. 

(n. 9 per il 2010 e n. 3 per il 2011) verranno ricoperti 
e graduatorie concorsuali ancora in vigore. 

 Roma, 27 ottobre 2011 
 
 
 Il Segretario 
 
        Il Presidente 
 

F
2
 I posti disponibili 

amite "scorrimento" delltr
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