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VERBALE N. 14/2013 DEL 19/12/2013 
CONCLUSIONI OPERATIVE 
  
  
1) Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente, nel riepilogare i recenti sviluppi delle vicende istituzionali, comunica 
che: 
 
• E’ in fase conclusiva il perfezionamento delle Convenzioni tra il DPC e l’Istituto 

per l’anno 2014; nei prossimi giorni sarà sottoposta alla firma. 
I corrispettivi previsti sono i seguenti: 
 
• Convenzione A: € 10.000.000,00 per le attività di servizio (monitoraggio e 

sorveglianza); 
• Convenzione B: € 500.000,00 per il potenziamento delle attività di servizio 

(banche dati e modelli di calcoli) e per il mantenimento del Centro per la 
pericolosità sismica; 
• Convenzione C: € 2.000.000,00 per studi e ricerche su tematiche finalizzate alle 

attività di monitoraggio sismico e vulcanico. 
 
• I Dottori Alessandro AMATO e Giovanni MACEDONIO, rappresentanti 

dell’INGV nella Commissione paritetica col DPC, hanno manifestato la propria 
volontà di essere sollevati da tale incarico. In loro sostituzione sono stati 
individuati, sentiti i rispettivi Direttori di Struttura, la Dott.ssa Paola 
MONTONE e il Dott. Piergiorgio SCARLATO, i quali hanno manifestato la 
propria disponibilità; il Presidente si  riserva di procedere alla loro nomina nei 
primi mesi del 2014. Il Presidente ringrazia i Dottori AMATO e MACEDONIO 
per il lavoro svolto. Il CdA si associa. 

 
• Il Prof. Paolo GASPARINI ha rassegnato le proprie dimissioni da componente e 

coordinatore del Comitato di programma dei progetti vulcanologici. Il 
Presidente ringrazia il Prof. Gasparini, il quale nonostante i numerosi impegni, 
ha sempre dato un prezioso contributo.  

 
 
2) Approvazione verbale n. 13/2013 della seduta del 27/11/2013 
 
Approvato dopo aver apportato delle modifiche non sostanziali alla bozza di 
verbale notificata a tutti i presenti. 
 
 
3) Attribuzione indennità di risultato anno 2012 
 
Approvata l’attribuzione dell’indennità di risultato per l’anno 2012 ai Dott.ri 
Massimo GHILARDI, Giuseppe PATRIZI, Tullio PEPE e Giovanni TORRE.   
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4) Rinnovo Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) 
 
A seguito della ricognizione effettuata al fine di procedere alla designazione 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione, sono pervenute le seguenti 
candidature: Dott. Giuseppe CERASOLI, Dirigente Amministrativo di II fascia 
presso la Direzione Generale dell’ISTAT, Dott. Marco Ciro LA GIOIA, dipendente 
Scuola superiore della pubblica amministrazione, Dott. Ing. Mauro MASSULLI, 
Dirigente presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Sig.ra 
Maria SCHIAVONE, Dirigente in comando presso l’Università degli Studi di 
Torino.  
Dall’esame dei relativi curricula si evince che la Sig.ra SCHIAVONE non è in 
possesso dei requisiti richiesti dalla CIVIT per l’incarico a componente 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione, pertanto, dopo breve discussione, il 
Consiglio concorda con l’effettuare un’ulteriore ricognizione, al fine di procedere 
alla designazione dell’organismo nella prossima seduta tenendo conto della parità 
di genere. 
 
 
5) Attribuzione incarico Dirigenziale Direzione Centrale Ragioneria e Bilancio 
 
 Il Direttore Generale informa il Consiglio che intende conferire l’incarico di 
Dirigente della Direzione Centrale Ragioneria e Bilancio al Dott. Giovanni TORRE, 
Dirigente di II fascia dell’Istituto. 
 Il Consiglio concorda e dà mandato al Direttore Generale per gli adempimenti 
conseguenti. 
 
 
6) Piano triennale 2014-2016 
 
Il Presidente informa il Consiglio che, nelle more delle direttive MIUR per la 
redazione del Piano triennale di attività 2014-2016, di concerto con i Direttori di 
Struttura dell’INGV, ha predisposto una bozza di documento. 
Il documento, illustrato dai tre Direttori di Struttura, prevede che, in questa fase 
ancora di transizione, ogni Struttura si riagganci alla articolazione in linee di 
attività e tematiche presentata nel precedente triennale con opportuni 
aggiornamenti, ma senza stravolgere l’articolazione attuale; ciò al fine di consentire 
un graduale adeguamento alla nuova realtà dell’Ente. Dopo una breve 
presentazione delle singole Strutture, ogni Struttura viene quindi delineata da una 
singola scheda.  
Il Cda ringrazia i tre Direttori di Struttura e li sprona a entrare nella fase operativa, 
illustrando le loro proposte ai Direttori di Sezione e a tutto il personale di ricerca in 
modo da poter mettere in atto al più presto le nuove modalità di funzionamento.  
 
 
7) Obiettivi strategici Direzione Generale 2014-2016 
 
Il Direttore Generale informa il Consiglio che, allo scopo dell’ottimizzazione della 
produttività del lavoro, del miglioramento dell’efficienza e della trasparenza, è 
stato predisposto un documento che descrive in modo sintetico la pianificazione 
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delle attività per il raggiungimento degli obiettivi strategici e gestionali 
dell’Amministrazione. 
In particolare, gli obiettivi da raggiungere, nel triennio 2014-2016, sono i seguenti: 
 

• piano assunzioni straordinario ex Legge n. 128/2013; 
• adozione del Regolamento del personale e del Regolamento di 

Amministrazione, contabilità e finanza; 
• implementazione del modello organizzativo di amministrazione; 
• implementazione di un sistema gestionale integrato (ERP); 
• global services (gestione globale dei servizi). 

 
Sulla base di tale documento, si apre un'ampia e approfondita discussione alla 
quale partecipano tutti i presenti e al termine della quale il Consiglio, dopo aver 
apportato alcune modifiche, delibera. 

 
 

8) Accordo USAM/INGV 
 
Il Consiglio dà mandato al Presidente per la sottoscrizione di un Accordo di 
collaborazione tra l’Aeronautica Militare, Stato Maggiore Aeronautica – Ufficio 
Generale Spazio Aereo e Meteorologia (USAM) e l’INGV. 
L’Accordo ha come scopo lo scambio di conoscenze tecniche e scientifiche; lo 
scambio di dati osservati e dei dati di analisi nell’ambito oceanografico e 
meteorologico; preavvisi e allerta tsunami; previsione delle nubi di ceneri vulcanica 
e per i fenomeni afferenti la ionosfera e la magnetosfera. 
  
 
9) Prosecuzione attività del GNOO 
 
Dopo un approfondimento che ha consentito di raccogliere maggiori elementi, 
considerata l’opportunità di dare continuità alle attività del Gruppo Nazionale di 
Oceanografia Operativa (GNOO), il Presidente propone al Consiglio la possibilità 
di farsi promotore presso gli altri Enti di Ricerca al fine di sottoscrivere un 
protocollo d’intesa per garantire opportuno coordinamento alla prosecuzione delle 
attività. 
Il Consiglio dà mandato al Presidente per gli adempimenti conseguenti. 
 
 
10) Circolare Funzione Pubblica n. 5/2013 - Linee guida applicazione Legge 

125/2013 
 

Il Direttore Generale comunica che, a seguito della promulgazione della Legge n. 
125/2013 di conversione del Decreto Legge n. 101/2013, il Dipartimento della 
Funzione Pubblica ha emanato la Circolare esplicativa n. 5/2013 "Linee guida 
applicazione Legge n. 125/2013". Gli uffici competenti stanno procedendo ad un 
attento esame del complesso documento e del suo impatto sulla politica 
assunzionale dell'Istituto. 
Nel frattempo, nel corso di un recente incontro presso il MIUR col Direttore 
Generale della Ricerca, è stato appurato che sarà lo stesso MIUR a indicare, di 
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concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica e il MEF, le procedure da 
adottare per il perfezionamento delle assunzioni previste dall'art. 24 della Legge n. 
128/2013, in sede di formulazione del DM ivi previsto. 
 
 
11) Cancellazioni inventariali – Amministrazione centrale 
 
Autorizzata la demolizione dell’autovettura Lancia Kappa targata CZ280GG, con 
conseguente cancellazione dai registri inventariali dell’Amministrazione Centrale. 
 
 
12) Attivazioni e rinnovi incarichi di ricerca 

 
Autorizzata l’attribuzione di un incarico di ricerca gratuito ex art. 38 del 
Regolamento del personale al Prof. Pietro DISTEFANO, Professore Ordinario di 
Geologia Stratigrafica e Sedimentologia presso il Dipartimento di Scienze della 
Terra e del Mare dell’Università degli Studi di Palermo”, per lo sviluppo di studi 
sull’assetto stratigrafico delle successioni sedimentarie della Sicilia in 
collaborazione con la Sezione “Geochimica” di Palermo. 
 
Autorizzati i rinnovi dei seguenti incarichi di ricerca: 
 
 RINNOVI     
N. ASSOCIATO DECORRENZA SEZIONE ATENEO SCADENZA 
 1  LUZIO Dario 1-01-2014   PA  Palermo 31-12-2015 
 2 NUCCIO Pasquale M. 1-01-2014   PA  Palermo 31-12-2015 
 3 RENDA Pietro 1-01-2014   PA  Palermo 31-12-2015 
 4  VALENZA Mariano 1-01-2014   PA  Palermo 31-12-2015 

 
 
20) Varie ed eventuali 
 
Il Presidente informa il Consiglio che, viste le diverse criticità incontrate all’interno 
dell’Ente nel rispettare scadenze e protocolli nei confronti del DPC, potrebbe essere 
interessante valutare l’opportunità che per l’anno 2014 si attivi un comando in 
entrata dal DPC di una figura professionale di livello e preparazione adeguati.  Il 
Consiglio reputa interessante la proposta e incarica il Presidente per gli 
adempimenti conseguenti. 

Il Presidente informa il Consiglio che è stato predisposto un Protocollo d’intesa tra 
il Comune di Catania e l’INGV per attività sperimentali mirate alla prevenzione dei 
rischi naturali e antropici (geologico, sismico, vulcanico, idrologico, idrogeologico, 
industriale, ecc.) inerenti i progetti: PON MIUR SIGMA (Sistema integrato di 
sensori in ambiente cloud per la Gestione Multirischio Avanzata), PO FESR Sicilia 
(Attività di sviluppo sperimentale finalizzata alla riduzione del rischio sismico 
nella Sicilia orientale) e PO FESR Sicilia SECESTA (Reti di SEnsori per il 
monitoraggio delle CEneri vulcaniche nella Sicurezza del Trasporto Aereo). Per 
l’INGV, il coordinamento delle attività è affidato, rispettivamente, ai Dott.ri 
Domenico Patanè, Luciano Zuccarello e Mauro Coltelli (Sezione di Catania – 
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Osservatorio Etneo). Il Consiglio concorda e incarica il Presidente per gli 
adempimenti conseguenti. 

 
Alle ore 18,15 non essendovi altri argomenti di discussione, la riunione ha 

termine. 
 

 
 
Roma, 19/12/2013 
 
 
 
La segretaria verbalizzante 
(Sig.ra Silvana TUCCI) 
  
        IL PRESIDENTE 
        (Prof. Stefano GRESTA) 
 


