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VERBALE N. 12/2013 DEL 17/10/2013 
CONCLUSIONI OPERATIVE 
 
Prima di aprire la seduta, il Presidente propone di integrare l'ordine del giorno  
aggiungendo  al  punto  4.  il  seguente  argomento:  
  
• Decreto  n.  325  del  09/10/2013  –  Rinnovo  comando  Dott.  David  VENERANDO  

  
e  al  punto  10.  il  seguente  argomento:  
  
• Modifica  Convenzione  spin-‐‑off  
  

Il  Consiglio  approva.  
  
1) Comunicazioni del Presidente 
 

Il Presidente, nel riepilogare i recenti sviluppi delle vicende istituzionali, 
comunica che: 
 

• Ha incontrato il Sindaco e l’Assessore alla Protezione civile del Comune di 
Messina al fine di addivenire ad un accordo per la concessione al Comune 
degli spazi verdi dell’Osservatorio. L’accordo raggiunto prevede che l’INGV 
cederà l’area verde ad uso gratuito per 19 anni e il Comune effettuerà tutti i 
lavori di ripristino e manutenzione delle aree date in concessione. L’Istituto, 
pertanto, è sgravato dagli onerosi costi di manutenzione. 

• Sta per scadere il Progetto APQ. Sono in corso contatti col DPC e con la 
Regione Siciliana per formulare un nuovo accordo che consenta la gestione e 
la manutenzione degli strumenti già installati. 

• I giorni scorsi si è provveduto all’incasso di 13 ml di Euro dal DPC, relativi 
alla Convenzione per l’anno 2011. 

• Ieri è stata firmata la Convenzione NEXDATA relativa all’anno 2013. 
• Per quel che riguarda la sede di Bologna si stanno valutando vantaggi e costi 

delle due seguenti opzioni: i) spostamento presso lo stabile che già ospita la 
sede del CMCC; ii) rinegoziare l’affitto dell’attuale sede, il cui contratto 
andrà in scadenza nell’agosto 2014. 

• Nell’aprile 2014 scadrà e occorrerà rinnovare il CdA del Centro 
Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici (CMCC). INGV esprime 4 
consiglieri (di cui uno è attualmente il Presidente). Come già discusso nella 
scorsa seduta, INGV vanta un credito di ca 2 ml di euro. Il Presidente ha 
richiesto un incontro con i soci prima della prossima riunione del CdA del 
CMCC, al fine di valutare la situazione. 

• I Presidenti degli EPR, nella persona del presidente FERRONI, hanno inviato 
una lettera all’Onorevole Ministro Carrozza, evidenziando le attuali criticità 
per gli EPR, chiedendo un incontro per discutere in proposito. 
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• Il Prof. Giovanni ORSI, Geofisico Ordinario dell’Osservatorio Vesuviano - 
Sezione di Napoli, ha presentato istanza per il riconoscimento di 
emolumenti arretrati legati al ruolo ricoperto per anni in qualità di 
Responsabile di Unità Funzionale. 

 
 
2) Approvazione verbale n. 10/2013 della seduta dell’11/09/2013 
 
Approvato dopo aver apportato delle modifiche non sostanziali alla bozza di 
verbale notificata a tutti i presenti. 
 
 
3) Approvazione verbale n. 11/2013 della seduta del 02/10/2013 
 

Dopo breve discussione, il Verbale n. 11/2013 della seduta del 02/10/2013 
viene approvato senza apportare modifiche alla bozza di verbale notificata a tutti i 
presenti. 
 
 
4) Ratifica decreti del Presidente adottati d’urgenza 

 
Sono stati ratificati i seguenti Decreti adottati d’urgenza: 

 
• Decreto n. 292 del 20/09/2013 – Comando Dott.ssa Valentina ANGELUCCI 
• Decreto n. 325 del 09/10/2013 – Rinnovo comando Dott. David VENERANDO 

 
 

5) Indennità Direttori di Struttura e di Sezione 
 
 Preso atto che la cifra complessiva da destinare alle indennità da erogare ai 
Direttori di Struttura e di Sezione a titolo di “Indennità di direzione di strutture di 
particolare rilievo” ammonta a € 172.500,00, il Consiglio delibera di fissare le 
seguenti misure: 
 

• ai Direttori delle Strutture € 16.500,00 annui lordi; 
• ai Direttori delle Sezioni di Napoli - Osservatorio Vesuviano, di Catania e 

del Centro Nazionale Terremoti € 16.500,00 annui lordi; 
• ai Direttori delle Sezioni di Milano/Pavia, Roma 1, Roma 2, Bologna, Pisa e 

Palermo € 12.000,00 annui lordi. 
 
Le suddette indennità, a gravare sul fondo emolumenti accessori del personale I-III 
livello, verranno erogate nella misura del 60% a titolo di indennità di posizione e 
corrisposte su base mensile e nella misura restante del 40% a titolo di indennità di 
risultato a seguito della valutazione del raggiungimento degli obiettivi che saranno 
opportunamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e individuati in 
funzione delle singole attività assegnate ai Direttori di struttura e ai Direttore di 
Sezione. 
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Per l’anno 2013, considerato il periodo di decorrenza delle nomine, le indennità di 
risultato verranno erogate previa verifica delle residue disponibilità di bilancio 
Contestualmente, a seguito della rideterminazione delle indennità suddette, è 
sospesa a decorrere dal mese di Ottobre la corresponsione dell’indennità spettante 
ai responsabili dei Centri Servizi. 
 
 
6) Attivazioni e rinnovi incarichi di ricerca 
 
Rinnovati i seguenti incarichi di ricerca: 
 

N. NOMINATIVO SCADENZA SEZ. 
UNIVERSITA' DI 
APPARTENENZA 

1 D’ANTONIO Massimo 31-05-2013  NA  Federico II Napoli 
2 MARESCA Rosalba  31-07-2013  NA  Sannio 
3 SCARPA Roberto 31-07-2013  NA   Salerno 
4 ALLARD Patrick 31-10-2013  CT  CNRS Parigi 
5 CHIERICI Francesco 31-10-2013  RM2  INAF 
6 MASSA Bruno 31-10-2013  NA  Sannio 
7 McGONIGLE Andrew 31-10-2013  PA   University of Sheffield 
 8 PINARDI Nadia 31-10-2013  BO  Bologna  
9 ZOLLO Aldo 31-10-2013  NA   Federico II Napoli 

 
 
con le modalità di seguito riportate:  
 
• rinnovare per un altro biennio gli incarichi di ricerca in discorso nell'ambito 

delle attività di ricerca descritte nelle istanze dei Direttori competenti;  
• autorizzare il rinnovo dell’incarico di ricerca gratuito attribuito al Prof. 

Giorgio SPADA presso la Sezione di Bologna; 
• autorizzare l’associatura della Prof.ssa Lucia CIVETTA presso la Sezione di 

Palermo. 
 
 
7) Linee di attività per PTA 
 
Il Consiglio approva le seguenti linee di attività: 

 
Struttura Terremoti 
 
• Geodinamica e interno della Terra 
• Tettonica attiva 
• Pericolosità sismica e contributo alla definizione del rischio 
• Fisica dei terremoti e scenari cosismici 
• Sorveglianza sismica e operatività post-terremoto 
• Sismicità indotta e caratterizzazione sismica dei sistemi naturali 
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Struttura Vulcani 
 
• Storia e struttura dei sistemi vulcanici 
• Dinamiche di unrest e scenari pre-eruttivi 
• Dinamiche e scenari eruttivi 
• Vulcani e ambiente 
• Sorveglianza vulcanica ed emergenze 

 
Struttura Ambiente 
 
• Geomagnetismo e paleomagnetismo 
• Fisica dell’alta atmosfera 
• Ambiente marino 
• Clima e Oceani 
• Energia e georisorse 
• Monitoraggio ambientale, sicurezza e territorio 
• Geofisica di esplorazione 

 
Il Consiglio dà mandato al Presidente di affinare, ove lo ritenesse necessario, le 
titolazioni di cui sopra e di integrare tali linee di attività con quelle che possono 
trovare collocazione trasversale rispetto alle strutture (esempio: laboratori, calcolo, 
reti di monitoraggio, etc.). 
 
 
8) Rimodulazione pianta organica 
 
Al fine di dare attuazione a quanto disposto dal Decreto Legge 104 del 12 settembre 
2013 (ampliamento della dotazione organica per complessive 200 unità), occorre 
fornire al MIUR indicazioni circa la rimodulazione della dotazione organica 
dell’Ente.  
 Il Consiglio dopo un’ampia discussione sull’argomento, stabilisce di dare mandato 
al Presidente e al Direttore Generale di individuare, di concerto con i Direttori di 
Struttura e di Sezione, i profili, muovendosi all’interno delle seguenti “forchette”: 
ricercatori e tecnologi 135-145; CTER 45-55, amministrativi 10-15. 
 
 
9) Piano Triennale di azioni positive – Legge 183/2010 
 
Nell’ambito delle finalità espresse dalla L. 125/1991 e successive modificazioni ed 
integrazioni (D.Lgs n. 196/2000, 165/2001, 198/2006 e 183/2010), ossia “favorire 
l’occupazione femminile e realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne 
nel lavoro, anche mediante l’adozione di misure, denominate azioni positive per le 
donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di 
pari opportunità”, esiste l’obbligo di adottare i piani triennali di azioni positive da 
parte delle amministrazioni pubbliche. 
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Il mancato adempimento prevede l’applicazione della sanzione in base alla quale 
“le Amministrazioni Pubbliche che non provvedono agli adempimenti non 
possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie 
protette”. 
Ciò detto, il Consiglio decide di dare attuazione a quanto sopra riportato e incarica 
il Presidente di coinvolgere il Comitato Unico di Garanzia (CUG) per la 
predisposizione della bozza del piano triennale di azioni positive 2014-2016 da 
sottoporre al CDA, nella sua prossima seduta, per l’approvazione. 
 
 
10) Attribuzione indennità di risultato anno 2012 
 
Il Consiglio dà mandato al Presidente di formulare una proposta da sottoporre al 
CDA, nella sua prossima seduta, per l’approvazione. 
 
 
11) Perfezionamento atti costitutivi Società spin-off Spacearth Technology s.r.l. 
 
 Il Presidente la necessità modifica all’art. 9 dello schema definitivo della 
Convenzione quadro tra INGV e Società spin-off denominata “SpacEarth 
Technology s.r.l.” precedentemente approvato. 
 In particolare, l’art. 9 dovrà essere sostituito nel modo seguente: 
 
“L’INGV potrà affidare alla Società ulteriori commesse di ricerca e sviluppo o di 
altri servizi, rispetto a quanto previsto nell’articolo precedente, a partire dal terzo 
anno dalla costituzione purché esse non eccedano il 20% del fatturato medio dei 
due anni precedenti della Società, fin tanto che l’INGV permanga nel capitale della 
Società”. 
 Il Consiglio approva  
 
 Il Consiglio approva lo schema definitivo dei patti para-sociali della costituenda 
società spin-off denominata “SpacEarth Technology s.r.l". 
 
Il Consiglio autorizza il  Dott.  Eleftherios  Plakidis  a  prendere  parte  alla  compagine  
sociale  dello  spin-‐‑off  INGV  denominato  "ʺSpacEarth    Technology  S.r.l."ʺ. 
  
Il Consiglio approva la costituzione della Società spin-off denominata "SpacEarth  
Technology s.r.l." da disporsi con atto notarile in società di capitale a responsabilità 
limitata.  
L'INGV, nella persona del Presidente, è autorizzato a sottoscrivere una quota del 
capitale della Società di € 2.000,00, pari al 20% del detto capitale, tramite il 
conferimento di beni in natura da effettuarsi tramite perizia di stima. 
La relativa delibera verrà sottoposta all’approvazione del Ministero vigilante così 
come disposto dall’art. 6, comma 8, lettera p) dello Statuto INGV. 
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Il Consiglio designa, quale rappresentante dell'Istituto in seno al Consiglio di 
Amministrazione della Società   spin-‐‑off “SpacEarth Technology s.r.l".,   il   Dott.  
Gianluca  CECCUCCI,  Tecnologo  dell’INGV.    
 
 
12) Cancellazioni inventariali - Sezione di Napoli–Osservatorio vesuviano 
 
Il Consiglio autorizza la dismissione dell’autovettura MITSUBISHI Pajero targata 
NA U08633, con conseguente cancellazione dai registri inventariali della Sezione di 
Napoli–Osservatorio vesuviano. 
 
 
13) Direzione editoriale delle riviste scientifiche INGV 
 
 Il Presidente comunica che il Prof. Enzo Boschi, con nota del 09/09/2013, ha 
rassegnato le dimissioni da Direttore responsabile delle seguenti pubblicazioni 
edite dell’INGV: Quaderni di Geofisica, Rapporti tecnici, Miscellanea, Monografie 
istituzionali. 
 Inoltre, risulta ancora da nominare il Direttore responsabile di “Annals of 
Geophysics”, rivista on-line. 
 Ciò premesso, il Consiglio autorizza il Presidente ad assumere la Direzione 
editoriale di tutte le riviste dell’Istituto e ad espletare gli adempimenti di 
competenza conseguenti.  
 
 
14) Nomina cassieri interni e consegnatari 
 
Il Consiglio delibera di conferire dalla data del 01/11/2013 e per la durata di un 
triennio ai seguenti dipendenti l'incarico di cassiere interno per le Sezioni a fianco 
indicate: 
 
- Dott.ssa Maria CORVO, dipendente di ruolo con il profilo di Funzionario di 

Amministrazione - IV livello retributivo – Sezione di Palermo; 
- Sig.ra Rosaria Fiorella RIZZI, dipendente di ruolo con il profilo di 

Collaboratore di Amministrazione - VI livello retributivo – Osservatorio Etneo 
di Catania; 

- Sig.ra Loredana PROTO, dipendente di ruolo con il profilo di CTER - V livello 
retributivo - Sezione di Roma 2. 

 
Il Consiglio delibera, inoltre, di attribuire dalla data del 01/11/2013 e per la durata 
di un triennio ai seguenti dipendenti l'incarico di consegnatario per le categorie 
inventariali e nell'ambito delle strutture a fianco indicate: 
 
OV 
- Cat. LA - Dott. Giuseppe DE NATALE, dipendente di ruolo con il profilo di 

Dirigente di Ricerca - I livello retributivo, 
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- Cat. MO – Dott.ssa Margherita LO BASCIO, dipendente di ruolo con il 
profilo di Funzionario amministrativo - IV livello retributivo; 

- Cat. AU - Sig.ra Anna MAIELLO, dipendente di ruolo con il profilo di CTER 
- IV livello retributivo; 

- Cat. BO – Dott. Sandro DE VITA, dipendente di ruolo con il profilo di Primo 
Ricercatore - II livello retributivo; 

 
PI 
- Cat. LA, Cat. MO e Cat. BO - Sig.ra Simonetta RUBERTI, dipendente di ruolo 

con il profilo di CTER - V livello retributivo. 
 
Per quanto riguarda la Sezione di Bologna, si rimanda ad una prossima riunione 
del CDA. 
 
 
15) Varie ed eventuali 
 
La Regione Lazio intende promuovere il sistema della ricerca ed innovazione 
regionale mediante la valorizzazione delle infrastrutture di ricerca presenti sul 
territorio ed il sostegno delle attività orientate all'accrescimento della competitività 
tecnologica del Lazio. Pertanto, sta predisponendo un Avviso pubblico, per 
cofinanziare proposte progettuali, per un totale complessivo di 15 Meuro, 
presentate da Università ed Enti di ricerca che facilitino i rapporti di collaborazione 
con le imprese, agevolino il trasferimento tecnologico e favoriscano la fruizione e la 
diffusione dei risultati della ricerca. Dei 15 Meuro, 12 milioni saranno destinati al 
finanziamento dei progetti di ricerca presentati dalle Università e dagli Enti di 
ricerca pubblici. Requisito essenziale per presentare le proposte è rientrare nella 
definizione di "organismo di ricerca" e avere almeno una sede operativa nel Lazio. 
L'importo minimo finanziabile è pari a 500mila euro e la durata dei progetti non 
dovrà superare i 24 mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione. Il 
Presidente suggerisce che un tema di interesse possa essere la produzione e la 
fruizione di un database di dati territoriali di interesse della Regione Lazio. Il 
Consiglio concorda e dà mandato al Presidente di procedere in tal senso. 

 
Il Direttore Generale informa il Consiglio che, in applicazione dell'art. 10, comma 2, 
lettera e) dello Statuto dell'INGV e in previsione della prossima approvazione del 
nuovo ROF, intende conferire gli incarichi dirigenziali ai due Dirigenti di II fascia 
dell’Istituto. Il Consiglio, esaminato il curriculum del Dott. Tullio PEPE esprime 
parere favorevole. In una delle prossime sedute verrà considerato l’incarico del 
Dott. Giovanni TORRE. 
 
Il Presidente informa che si ravvisa la necessità di costituire il Centro di Allerta 
Tsunami (CAT). Il CAT ha lo scopo di implementare, presso la sala di monitoraggio 
sismico della Sede di Roma, il sistema di allerta per gli tsunami generati da 
terremoti nel Mediterraneo. Il sistema fornirà l’allerta per le coste italiane, 
inizialmente in modo pre-operativo e sperimentale, con protocolli che saranno 
definiti d'intesa con la Protezione Civile possibilmente all'interno della 
Convenzione INGV-DPC. Il CAT si occuperà anche, per le coste italiane, della stima 
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della pericolosità da tsunami di origine sismica; stima utile alla pianificazione 
costiera e alla costruzione dei piani di evacuazione in caso di allerta. Il CAT dovrà 
anche agire come Tsunami Watch Provider in ambito NEAMTWS coordinato da 
IOC/UNESCO. Il Consiglio approva e dà mandato al Presidente per i successivi 
adempimenti. 
 
Il Gruppo Nazionale di Oceanografia Operativa (GNOO) non può più essere 
costituito come tale; occorre trasformarlo in una Commissione Nazionale. 
L’argomento verrà trattato in una prossima riunione del CdA. 
 
 
Roma, 17/10/2013 
 
 
La segretaria verbalizzante 
(Sig.ra Silvana TUCCI) 
  
        IL PRESIDENTE 
        (Prof. Stefano GRESTA) 
 


