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VERBALE N. 11/2012 DEL 16/11/2012 
CONCLUSIONI OPERATIVE 
 
 
1) Comunicazioni del Presidente 

 
Il Presidente comunica che: 

 
 Il giorno 6 Novembre u.s., si è svolto al MIUR un incontro con il 

Ministro Profumo e i Presidenti di tutti gli Enti di Ricerca per discutere 
di progetti premiali e della riorganizzazione degli Enti stessi. Il processo 
di consultazione è ancora in itinere.  

 
 E’ pervenuta una nota a firma dei Dott.ri Edoardo Del Pezzo e Fabio 

Florindo sulla ristrutturazione del comitato editoriale della rivista 
“Annals of Geophysics” concordata con il Presidente; sono state 
individuate le tre macroaree di seguito definite: (i) Sismologia, 
Vulcanologia, Geochimica e Geodesia; (ii) Geomagnetismo, 
Paleomagnetismo e Fisica Spaziale; (iii) Fisica dell’Atmosfera, 
Oceanografia e Climatologia. I relativi editori saranno, rispettivamente, 
(i) la Dott.ssa Francesca Bianco; (ii) la Dott.ssa Paola De Michelis; (iii) il 
Dott. Giovanni Muscari e la Dott.ssa Simona Masina. 

 
 I Dott.ri Piergiorgio Scarlato e Paola Montone sostituiscono, 

rispettivamente, i Dott.ri Gianluca Valensise e Fabio Florindo, come 
rappresentanti INGV, nel Comitato operativo della Protezione Civile. 

 
 E’ pervenuta una nota del Capo Dipartimento della Protezione Civile 

che invita a fornire rassicurazioni circa la continuità e piena efficienza 
del servizio a seguito dell’imminente scadenza dei contratti a tempo 
determinato. Il Presidente comunica che relazionerà al Dott. Gabrielli in 
occasione dell’incontro già fissato per mercoledì 21 p.v.. 

 
 E’ pervenuta richiesta dal MIUR di informazioni riguardo il progetto 

SICIS; i Dott.ri Alessandro Amato e Rocco Favara, hanno partecipato ad 
una riunione all’uopo convocata al MIUR e hanno ribadito l’interesse 
dell’Istituto al progetto stesso per cui predisporranno entro fine 
novembre un documento di massima. 
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 E’ pervenuta una lettera della ISSO (International Seismic Safety 
Organization) avente per oggetto la sentenza del processo dell’Aquila. 
Le posizioni dell’ISSO non sono condivise dal CDA. 

 
 E’ giunta richiesta informale da parte del MIUR della possibilità di 

rinegoziazione del progetto PON EMSO Italia sulla base di 15 milioni di 
Euro. 

 
 
2) Approvazione verbale n. 10/2012 della seduta del 16/10/2012 

 
Il Verbale n. 10/2012 della seduta del 16/10/2012 viene approvato dopo aver 
apportato delle modifiche alla bozza di verbale notificata a tutti i presenti. 

 
3) Conferimento deleghe per Progetti PON 
 
Il Presidente è autorizzato a delegare al Dott. Marcello MARTINI, Direttore della 
Sezione di Napoli - Osservatorio vesuviano, il potere di sottoscrivere tutti gli atti 
formali necessari per il seguito di competenza in relazione al progetto 
“VulcaMed” e al Dott. Massimo CHIAPPINI, Dirigente di Ricerca della Sezione 
“Geomagnetismo, Aeronomia e Geofisica Ambientale” il potere di sottoscrivere 
tutti gli atti formali necessari per il seguito di competenza in relazione al progetto 
“SIGLOD”. 
 
4) Ratifica decreti del Presidente adottati d’urgenza: 
 
Sono stati ratificati i seguenti decreti adottati d’urgenza dal Presidente nel periodo 
intercorso tra l’ultima seduta del Consiglio di Amministrazione e quella odierna: 

  
- Decreto n. 517 del 19/10/2012 – Assegnazione personale INGV al PNRA 

(XXVIII campagna);  
- Decreto n. 526 del 24/10/2012 – Rideterminazione dotazione organica; 
- Decreto n. 589 del 7/11/2012 – Deleghe al Direttore Generale; 
- Decreto n. 590 del 7/11/2012 – Avvio procedure concorsuali – approvazione 

“bandi tipo” e nota esplicativa posti messi a concorso. 
 
5) Convenzione con l’Università degli Studi “Roma Tre” 
 
Il CDA, autorizza il Presidente a firmare una Convenzione quadro con 
l’Università degli Studi “Roma Tre” avente per oggetto lo svolgimento di attività 
didattica e di ricerca da parte del personale INGV e dell’Università degli Studi 
“Roma Tre”. 
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6) Progetti premiali 2013 
 
Il Presidente comunica che il MIUR mediante la consulta dei Presidenti, sta 
predisponendo un bando apposito a riguardo. 
I progetti premiali saranno finanziati per ca. 120 milioni di Euro secondo tre 
diverse linee di ricerca. Non sono previsti limiti nel numero di progetti che ogni 
singolo Ente possa presentare, per cui appare ragionevole che l’Ente presenti 4 - 5 
progetti per ogni linea. La data di scadenza dovrebbe essere attorno alla metà di 
Gennaio 2013. Il CDA invita il Presidente a informare tempestivamente i 
Ricercatori dell’Ente appena verrà definito il bando e ad effettuare tra i Ricercatori 
un censimento delle attività potenzialmente argomento di proposte di progetto. 
Altresì, a presentare al CDA stesso una ipotesi per il coordinamento interno 
all’Ente delle proposte  progettuali. 
 
7) Riorganizzazione Ufficio Comunicazione 
 
Al fine di procedere ad istituire l’Ufficio Comunicazione, il Presidente comunica 
di aver ricevuto, da alcuni singoli componenti del gruppo di lavoro, delle 
indicazioni, sulle quali sta elaborando una configurazione dell’Ufficio stesso. Al 
riguardo esprime l’intenzione di inserire almeno un elemento professionista 
esterno, valorizzando comunque al massimo i dipendenti interni di tutte le sedi, 
che abbiano le capacità. Il Consiglio concorda e auspica una scelta basata sulla 
valutazione comparativa di diverse possibilità.  
 
8) Sede di Pisa 
 
Per quanto concerne la Sede di Pisa si stanno valutando diverse opportunità. 
La trattativa per l’acquisto della nuova Sede nell’edificio in costruzione è ancora 
aperta, anche se purtroppo non sono ancora pervenuti impegni consolidati da 
parte delle Istituzioni locali.  
In una visione di medio termine, si è presentata comunque la possibilità di 
prendere in affitto locali presso la sede del CNR in fase di ampliamento. 
Considerato che nessuna delle suesposte soluzioni è di imminente attuazione il 
CDA dà mandato al Direttore Generale di valutare la possibilità di rinegoziare 
l’attuale Sede con il proprietario. 
 
9) Sede di Messina 
 
A seguito della lettera del Prefetto di Messina per la riattivazione della Sede, il 
CDA conferma l’intenzione di procedere con l’avvio di attività di ricerca e 
servizio, anche in collaborazione con l’Università, altri Enti di ricerca ed Enti 
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locali, solo in caso di  progetti con considerevoli finanziamenti esterni. Il 
summenzionato progetto SICIS  potrebbe rappresentare una di tali opportunità. 
 
10) Approvazione Piano Triennale di Attività 2013-2015 
 
Sulla base della documentazione predisposta dal gruppo di lavoro e dai 
competenti Uffici amministrativi, il Consiglio, dopo una breve illustrazione da 
parte del Dott. Gianluca Valensise, apre una discussione sul Piano Triennale di 
Attività 2013-2015 e, anche sulla base del parere espresso dal Consiglio scientifico, 
i componenti del CDA esprimono le loro opinioni e deliberano sull’approvazione 
del Piano triennale. 
Il CDA ringrazia il Dott. Valensise e il gruppo di lavoro per il considerevole lavoro 
svolto per la stesura del PTA.  
 
11) Strutture di Ricerca dell’INGV 
 
A seguito della precisazione pervenuta da parte del MIUR, che consente di 
procedere, il CDA delibera di dare avvio alle procedure di selezione per 
l’individuazione dei Direttori delle tre Strutture previste dallo Statuto. 
Nel predisporre il bando di selezione il CDA dà mandato al Direttore generale di 
attenersi, per quanto riguarda le modalità di selezione a quanto previsto dall’art. 
24 del nuovo Regolamento del Personale dell’INGV anche se non ancora 
approvato. 
 
12) Convenzione DPC allegato B 
 
L’argomento è rinviato al prossimo CdA e verrà discusso nell’incontro che il 
Presidente terrà il giorno 21 p.v. con il Capo Dipartimento della Protezione Civile. 
 
13) Rapporti C.d’A. con le altre componenti dell’INGV 
 
Nel corso della discussione, è stata da più parti manifestata la necessità di una 
informazione puntuale e tempestiva nei confronti del Consiglio da parte delle 
diverse componenti dell’istituto, con l’auspicio di una maggiore connessione e 
interazione. 
 
14) Adesione al Consorzio TOP-IN 
 
I Consiglieri dichiarano di non aver esaminato opportunamente la 
documentazione e propongono di rinviare l’argomento alla prossima riunione.  
Il Consiglio concorda. 
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15) Varie ed eventuali 
 
Il CDA approva un protocollo d’intesa con l’Assessorato alle Politiche 
dell’Agricoltura della Provincia di Roma avente per oggetto la caratterizzazione 
geologico-tecnica e geofisica di siti interessati da Sink Holes. 
 
Il Direttore Generale sottopone all’attenzione dei Consiglieri il verbale redatto dal 
Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 15/11/2012, nel quale, tra l’altro, 
si invita l’Ente a procedere al recupero delle somme corrisposte, a titolo di 
anticipo, ai legali del Prof. Boschi e del Dott. Giulio Selvaggi per il processo 
dell’Aquila. 
Il Consiglio prende atto e si riserva di riesaminare l’argomento a seguito della 
pubblicazione delle motivazioni della sentenza. 
 
Il Direttore Generale comunica di aver sentito per le vie brevi il Dirigente della 
Funzione Pubblica sulla mobilità in entrata e, avendo confermato quanto finora 
rappresentato dalla Direzione generale e dal Dirigente dell’Ufficio del personale 
dell’Istituto, è stato adottato il provvedimento di mobilità in entrata per una unità 
di personale. 
 
Per quanto riguarda l’Accordo Decentrato di Ente stipulato in data 18/07/2012, il 
Direttore Generale comunica che sia il MIUR che il Collegio dei Revisori 
dell’INGV hanno adottato la linea della Funzione pubblica, raccomandando 
quindi di attenersi a tale parere. 
 
 
 
 Roma, 16/11/2012 
 
 
 La Segretaria verbalizzante 
 
 
         Il Presidente 
 
 


