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VERBALE N. 7/2012 DEL 12/7/2012 
CONCLUSIONI OPERATIVE 
 

Prima di aprire la seduta, il Presidente propone di integrare l’ordine del 
giorno aggiungendo il punto: 
 
14Bis) Dimissioni del Dott. SELVAGGI da Direttore del CNT. 
 
 

Ciò premesso, il Presidente comunica che: 
 
A) A seguito dell’adozione da parte del CdA della Delibera n. 31/2012 del 
12/6/2012, concernente la nomina del nuovo Direttore generale, è stata 
predisposta la bozza del relativo contratto di lavoro individuale. La bozza viene 
illustrata dal Presidente e discussa da tutti i presenti. Al termine della discussione, 
il CdA dà mandato al Presidente di sottoscrivere con il Dott. Massimo GHILARDI 
il contratto in discorso, previa esecuzione di alcune verifiche con il Ministero 
vigilante. 
 
B) Con nota n. 1475 del 3/7/2012, il MIUR ha recepito i regolamenti di 
Organizzazione e Funzionamento e del Personale inoltrati dall’INGV in data 
25/6/2012 e li ha trasmessi al MEF - IGOP per acquisire i pareri di competenza. 
 
C) In data 27/6/2012 è stata sottoscritta la convenzione “C” con il DPC per il 
finanziamento dei progetti di ricerca di interesse per il DPC di cui all’allegato C 
all’accordo quadro recentemente sottoscritto. Le condizioni convenzionali sono 
quelle preannunciate nella seduta del 12/6/2012. I Coordinatori Scientifici dei due 
Programmi, indicati dai rispettivi Comitati di Programma (Prof. Riccardo 
CAPUTO e Prof. Paolo GASPARINI), i Responsabili dei due Programmi (Dott. 
Giuseppe DI CAPUA e Dott. Massimo CRESCIMBENE) e i Direttori dei sei 
progetti (Dott. Andrea ARGNANI, Dott.ssa Laura PERUZZA, Prof. Dario 
ALBARELLO, Dott. Warner MARZOCCHI, Dott. Giovanni CHIODINI e Dott. 
Raffaele AZZARO), tutti nominati con Decreto del Presidente n. 338/2012, hanno 
già iniziato ad operare. 
 
D) Con nota del 24/6/2012, il DPC ha informato che l’Ordinanza del Capo del 
DPC n. 1 del 22/5/2012 ha disposto (art. 4, comma 1) la corresponsione di 
compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore 
forfetarie per le prime 72 ore dall’evento delle ore 4,04 del 20/5/2012, nonché 50 
ore mensili effettivamente svolte oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi 
ordinamenti, fino alla cessazione dello stato di emergenza. 
Il Direttore generale aggiunge che tale disposizione consentirà di compensare 
l’impegno profuso dal personale INGV mobilitatosi in relazione alla sequenza 
sismica emiliana con interventi nelle aree colpite, in sede e presso le sedi del DPC, 
con oneri finanziari a carico della quota del corrispettivo sub lett. a) previsto dalla 
Convenzione 2012 DPC - INGV, stanziata sul cap. 3.01.01.12 - “Spese per 
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ottimizzazione attività monitoraggio finanziate da DPC”. Il Direttore generale 
suggerisce, infine, di limitare il periodo di corresponsione al 30/6/2012. 
 
E) Con nota del 26/6/2012, la Dott.ssa Daniela VERSACE, dipendente di ruolo del 
Comune di Velletri in posizione di comando presso l’INGV, ha chiesto di essere 
trasferita nei ruoli dell’INGV ovvero, in subordine, di essere comandata per un 
altro anno presso l’INGV. Ciò premesso, il Presidente comunica che, anche alla 
luce delle disposizioni contenute nel decreto legge 6/7/2012, n. 95, di cui al punto 
successivo, non ritiene di proporre il trasferimento della Dott.ssa VERSACE nei 
ruoli dell’INGV e di aver, invece, predisposto una istanza al Comune di Velletri di 
rinnovo del comando della stessa per un altro anno alle medesime condizione 
precedenti. 
 
F) Il decreto legge 6/7/2012, n. 95, concernente la spending review, non ha 
previsto gli accorpamenti tra gli EPR vigilati dal MIUR inizialmente prospettati, 
ma ha disposto, tra l’altro, pesanti tagli al FOE 2012 (definito ma non ancora 
formalmente assegnato agli enti) e alla dotazione organica degli EPR. 
Il FOE dell’INGV, in particolare, subisce (allegato 3) un taglio di € 611.434,00 per il 
2012 e di € 1.630.493,00 per il 2013 e 2014. 
La dotazione organica dell’INGV subirà (art. 2) un taglio del 10% dei posti per la 
qualifica di dirigente e del 10% della spesa corrispondente per le qualifiche non 
dirigenziale (ma con esclusione dei profili di ricercatore e di tecnologo); tali 
riduzioni verranno disposte con uno o più DPCM entro il 31/10/2012, con criteri 
selettivi ed eventuali compensazioni tra enti diversi. 
 
G) E' stata approvata l'Idea progettuale che prevede il finanziamento del progetto 
SIGLOD, attraverso lo Strumento di attuazione: Bando PON Smart Cities and 
Communities and Social Innovation, Asse II - Azioni integrate di ricerca e 
competitività per sviluppo sostenibile. 
L'importo del finanziamento è di 16 M Euro. 
La quota INGV è di 4 M Euro. 
La compagine pubblica: INGV e Università di Palermo. 
La compagine privata: TSAT spa, CRATI scrl, SMART Elicotteri srl. 
Area convergenza di intervento: Regione Sicilia. 
Persona di riferimento: Dott. Massimo CHIAPPINI. 
 
H) Con note del 12/6/2012 e dell’11/7/2012, i Direttori, rispettivamente, delle 
Sezioni di Palermo e di Bologna hanno comunicato le modifiche apportate 
all’organizzazione delle proprie sezioni. 
In particolare, il nuovo assetto organizzativo della Sezione di Palermo è il 
seguente: 
 
- Dott. Giorgio CAPASSO (RUF Sorveglianza geochimica delle Aree vulcaniche); 
- Dott. Fausto GRASSA (RUF Laboratori analitici e tecnologici); 
- Dott. Rocco FAVARA (RUF Monitoraggio geochimico di Fenomeni sismici); 
- Dott.ssa Maria CORVO (Responsabile del Servizio amministrativo), 
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mentre il nuovo assetto organizzativo della Sezione di Bologna è il seguente: 
 
- Dott.ssa Silvia PONDRELLI (RUF Sismologia e Geodinamica); 
- Dott. Romano CAMASSI (RUF Ricerca storica applicata alle Scienze della 

Terra); 
- Dott.ssa Francesca QUARENI (RUF Modellistica e Pericolosità vulcanica); 
- Dott. Andrea MORELLI (RUP Oceanografia operativa, ad interim); 
- Dott. Andrea MORELLI (Responsabile dei Servizi amministrativi e tecnici). 
 
In conseguenza di quanto sopra, la “mappa” dei Collegi di struttura verrà 
aggiornata con apposito Decreto del Presidente. 
 
 
1) Approvazione verbale n. 6/2012 della seduta del 12/6/2012 
 

Il Verbale n. 5/2012 della seduta del 24/5/2012 viene approvato con le 
modifiche alla bozza di verbale notificata a tutti i presenti che tutti i consiglieri 
hanno richiesto tramite e-mail. 
 
 
2) Recepimento accordi sindacali 
 

Il Direttore generale comunica che nell’incontro sindacale del 20/6/2012 le 
Parti hanno concordato alcune modifiche: 
 
- alla disciplina dell’orario di lavoro e all’organizzazione dei turni di servizio e di 

reperibilità; 
- al valore e alle modalità di fruizione dei buoni pasto; 
- al sistema delle coperture assicurative; 
- al meccanismo di valutazione individuale del personale IV - VIII livello. 
 

Viceversa, non è stato possibile pervenire alla definizione dell’Accordo 
Decentrato di Ente finalizzato alla soluzione del problema del precariato (né il 
successivo incontro del 10/7/2012 ha contribuito a riavvicinare le Parti). 
 Ciò premesso, il CdA stabilisce di recepire gli accordi sopra illustrati e, in 
relazione al problema del precariato, dopo un’ampia discussione alla quale 
partecipano tutti i presenti, il CdA stabilisce di dare al Presidente un mandato più 
ampio finalizzato al perfezionamento di un accordo che preveda la deroga ai limiti 
di durata dei contratti a tempo determinato per il maggior numero possibile di 
unità di personale con contratto a tempo determinato e proroghe degli stessi per il 
maggior numero possibile di anni, tenendo comunque sempre presente che: 
 
- la proroga di tutti i contratti sarà subordinata alla verifica annuale della 

disponibilità di fondi ordinari o esterni; 
- l’accordo andrà trasmesso al MIUR per opportuna conoscenza e al MEF e al 

DFP per il seguito di competenza. 
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4) Approvazione secondo provvedimento di variazione al Bilancio di previsione 

per l’esercizio finanziario 2012 
 

Il Direttore generale comunica che tale argomento, su richiesta del Collegio dei 
Revisori dei Conti, viene rinviato alla prossima seduta del CdA, in modo da 
ricomprendere nel provvedimento di variazioni di bilancio anche l’applicazione 
delle disposizioni di cui al decreto legge 6/7/2012, n. 95, in materia di riduzione 
del FOE. 
 
 
5) Problema della nuova sede della Sezione di Pisa 
 

Il Presidente comunica che un recente incontro con il Sindaco del comune 
di Pisa sul problema della nuova sede della Sezione di Pisa ha avuto carattere 
interlocutorio. 

Prima di un nuovo incontro è necessario stabilire il limite delle maggiori 
spese sostenibile per l’Ente, in modo da commisurare a esso la richiesta di 
rimodulazione del contratto di compravendita. 

Il CdA stabilisce in ogni caso che il costo totale per l’Ente (comprensivo 
degli oneri annuali per l’ammortamento, al massimo ventennale, delle tasse di 
proprietà e dei costi di manutenzione ordinarie e straordinarie) dell’acquisto di 
tale sede non potranno in alcun modo superare il limite di € 400.000,00. 
 
 
6) Approvazione Codice Etico 
 

Il Direttore generale comunica che non è stato possibile istruire in tempo 
utile il presente argomento e che esso, pertanto, sarà sottoposto all’esame del CdA 
in una prossima seduta. 
 
 
7) Nomina Commissione Fondo Assistenza 
 

Il Direttore generale informa che in data 5/6/2012 si sono svolte le elezioni 
per il rinnovo della commissione del Fondo di Assistenza al Personale (FAP) e che 
sono risultati eletti i tre rappresentanti del Personale in seno alla Commissione 
nelle persone di: 
 
- PROTO Stefania, 
- TERTULLIANI Andrea, 
- DUILIO Diana. 
 

Ciò premesso, il Presidente propone di nominare la seguente Commissione 
per il quadriennio 12/7/2012 - 11/7/2016, dopo avere proceduto, sentito il 
Direttore generale, alle designazioni di competenza dell’Amministrazione: 
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- PATRIZI Giuseppe, Vice Presidente vicario, 
- CORVO Maria, 
- SORICE Vincenza, 
- PROTO Stefania, 
- TERTULLIANI Andrea, 
- DUILIO Diana, 
- ANGELUCCI Valentina, Segretaria. 
 
8) Rinnovo Consigliere di fiducia 
 

Il Presidente informa che sono pervenute a scadenza le nomine delle 
Consigliere di fiducia a suo tempo nominate in attuazione della Risoluzione A3-
0043/94 del Parlamento europeo dell’11/2/1994 e propone, sentito il Direttore 
generale, e il Comitato Unico di Garanzia (CUG) di affidare l’incarico di 
Consigliera di fiducia per tutte le sezioni e sedi dell’Ente a un’unica professionista 
individuata nell’Avv. Barbara FELICI che ha svolto con molto impegno ed 
efficacia l’incarico nell’ultimo anno presso la sede centrale (e sedi collegate), 
Napoli e Pisa. 
 L’incarico avrebbe durata annuale a decorrere dalla data odierna e il 
compenso sarebbe fissato in € 10.750,00 oltre IVA e oneri di legge. 

Dopo breve discussione, il CdA concorda con la proposta sopra illustrata . 
 
 
9) Nomina Consegnatario beni librari presso sede centrale 

 
E’ stato sostituito nelle funzioni di consegnatario dei beni librari il Sig. 

Robert MIGLIAZZA, recentemente trasferitosi presso altra sede dell’INGV, con la 
Sig.ra Brunella GIUSTINI che svolge già le funzioni di consegnatario per “i mobili 
e le macchine da ufficio”. 
 
 
10) Designazione rappresentante INGV nel Tavolo tecnico c/o “Osservatorio delle 

Acque” della Regione siciliana e nel Consiglio Regionale per la Protezione del 
Patrimonio Naturale (CRPPN) della Regione siciliana 

 
 E’ stato designato in entrambi gli organismi il Dott. Rocco FAVARA, 
Dirigente di ricerca della Sezione di Palermo. 
 
 
11) Upgrade assegni di ricerca 
 

Il Direttore generale comunica che, dopo aver chiarito che l’accesso 
all’upgrade dell’assegno di ricerca impone il rispetto dei nuovi limiti di durata 
degli assegni stessi di cui alla legge n. 240/2010 e al regolamento approvato con 
Delibera CdA n. 17/2012 del 4/4/2012, è pervenuta solo la seguente istanza di 
upgrade, che è stata accettata: 
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- PROCESI Monia - passaggio da “professionalizzante” a “post dottorale” a 

decorrere dal 1/8/2012. 
 
 
12) Rinnovo e attivazione incarichi di ricerca 
 
 Sono stati rinnovati i seguenti incarichi di ricerca: 
 
1) MASSINI Annalisa fino al 31-07-2014 - CNT - UNIRM LA SAPIENZA 
2) STERBINI Andrea fino al 31-07-2014 - CNT - UNIRM LA SAPIENZA. 
 
 Sono stati attivati i seguenti incarichi di ricerca: 
 
1) PIANA AGOSTINETTI Nicola - UNIGRANADA - CNT dal 1/8/2012 
2) PRINCIPE Claudia - CNR PI - NA dal 1/8/2012. 
 
 
13) Attivazione comandi in uscita 
 

Le istanze dei dipendenti COLASANTI Gianfranco e PATRIZI Sonia di 
essere comandati rispettivamente presso l’Università degli Studi di Cagliari e il 
CRA sono sospese in attesa di acquisire il nulla osta del Direttore del CNT nel 
primo caso e il nulla osta dell’Amministrazione ricevente nel secondo. 

L’autorizzazione del comando della Dott.ssa Gemma MUSACCHIO presso 
il Parco Regionale Campo dei Fiori, invece, è rilasciata anche se solo a titolo 
sperimentale per un periodo di n. 6 mesi. 
 
 
14) Trasferimenti interni 
 

Le istanze dei dipendenti BRUNORI Carlo Alberto e CAPELLO Marco di 
essere trasferiti rispettivamente presso la Sezione di Roma 1 (dal CNT) e la 
Sezione di Pisa (dalla Sezione di Napoli) sono sospese in attesa di acquisire il nulla 
osta ancora mancanti. 
 
 
14Bis) Dimissioni del Dott. SELVAGGI da Direttore del CNT 
 

Con nota dell’11/7/2012, il Dott. Giulio SELVAGGI ha rassegnato le 
dimissioni dalla carica di Direttore del CNT. 

Il Consiglio stabilisce di accettare le dimissioni del Dott. SELVAGGI con 
decorrenza dal 1/8/2012 e di nominare Direttore del CNT ad interim, a decorrere 
dalla stessa data, il Dott. Alessandro AMATO, in considerazione della consolidata 
pregressa esperienza in tale ruolo. 
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15) Varie ed eventuali 
 

Il Presidente è stato autorizzato a indire i seguenti bandi per assegni di 
ricerca alla luce del nuovo regolamento approvato in data 4/4/2012: 
 
N. SEZIONE FONDI REFERENTE DURATA TIPO 

1 CT ASI IREA PUGLISI 12 PROFESSIONALIZZANTE 

2 RM1 FIRB ABRUZZO MILANA 12 POST DOTTORALE 

 
 Viene, inoltre, autorizzata l’indizione dei bandi per l’attivazione degli 
assegni di ricerca che saranno ritenuti necessari dai direttori delle sezioni per la 
realizzazione dei progetti ex allegato C alla convenzione DPC - INGV affidati alle 
Unità di ricerca interne all’Istituto, con l’avvertenza che si tratterà di assegni 
annuali con scadenza fissata al più tardi al 31/8/2013. 
 
 
 Roma, 12/7/2012 
 
 
 Il Segretario 
 
 
        Il Presidente 
 


