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VERBALE N. 10/2013 DEL 11/09/2013 
CONCLUSIONI OPERATIVE 
 
 
1) Comunicazioni del Presidente 
 

Il Presidente, nel riepilogare i recenti sviluppi delle vicende istituzionali, 
comunica che: 
 
• Durante un recente colloquio col Ministro Carrozza, il Presidente ha ricevuto 

confortanti notizie circa la possibilità di introdurre in un prossimo Decreto Legge 
un articolo che consenta all’INGV l’assunzione di circa 210 unità di personale a 
tempo indeterminato nel corso del quinquennio 2014-2018. Tale evenienza 
rappresenterebbe il coronamento di una intensa e lunga azione che la dirigenza 
dell’Ente ha intrapreso da oltre un anno. 

 
• Ieri, 10 settembre, sono stati formalizzati i provvedimenti concernenti i 

rendiconti relativi alle attività di cui alla Convenzione INGV-DPC per l’anno 
2011. A tale proposito, durante la riunione della Commissione Paritetica del 30 
luglio, il Dott. Amato per INGV, ha ricordato ai componenti rappresentanti del 
DPC che la convenzione per l’anno 2011 prevedeva un ulteriore finanziamento 
1.000.000 di euro da assegnare ad INGV per documentate attività scientifiche. Un 
primo rapporto è stato da tempo consegnato al DPC; si è sollecitato il seguito di 
competenza relativamente a tale voce. 

 
• La scorsa settimana si è tenuta una riunione del Consiglio Scientifico a cui hanno 

partecipato anche i Direttori di Struttura e il Presidente. Sono emersi molti utili 
elementi per la formulazione del prossimo PTA. 

 
• Sono stati depositati qualche giorno fa presso le Commissioni parlamentari i 

documenti relativi ai Progetti Premiali 2012. INGV è capofila di progetti per un 
ammontare di 2.759.258 euro. 

 
• Il Presidente, nell’ambito dell’aggiornamento dell’anagrafe degli incarichi extra 

istituzionali ricoperti da dipendenti INGV, ha ravvisato diverse possibilità di 
sussistenza di incompatibilità. Ha pertanto incaricato l’Ufficio Legale di accertare 
se sussistano formalmente tali incompatibilità. L’accertamento riguarderà anche 
componenti dei diversi organi dell’INGV.  

 
 
2) Approvazione verbale n. 8/2013 della seduta del 04/07/2013 
 
Approvato senza modifiche sostanziali il verbale n. 8/2013 della seduta del 
04/07/2013. 
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3) Approvazione verbale n. 9/2013 della seduta del 10/07/2013 
 
Approvato senza modifiche sostanziali il verbale n. 9/2013 della seduta del 
10/07/2013. 
 
 
4) Convenzione tra INGV e società spin-off 

 
Approvata la bozza di Convenzione diretta a regolare i rapporti tra l’INGV e la 
costituenda Società spin–off denominata “Spacearth Technology s.r.l.”, presentata 
da alcuni dipendenti INGV con contratto di lavoro a tempo determinato. 
 
 
5) Sede di Pisa - costituzione parte civile e affidamento incarico legale 
 
In relazione alla delicata vertenza relativa alla vicenda della costruzione della 
nuova sede della Sezione di Pisa, il Presidente comunica al Consiglio che la Società 
Sviluppo Pisa s.r.l., malgrado la causa pendente avanti al Tribunale di Pisa 
finalizzata alla declaratoria di nullità e/o all’annullamento del contratto 
preliminare, non solo ha richiesto il pagamento dei SAL nel frattempo teoricamente 
maturati e ha notificato ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (n. 35158/13 N.R.gen.) in esito al 
quale il Giudice Istruttore del Tribunale di Roma ha fissato udienza avanti a sé per 
il giorno 7 ottobre 2013 con termine per consentire la costituzione in giudizio di 
INGV fissato al 26 settembre 2013, ma addirittura ha notificato in data 29/08/2013 
cessione in garanzia del credito asseritamente maturato per i predetti SAL. 
Considerato, inoltre, che nella causa avanti al Tribunale di Roma la Società 
Sviluppo Pisa s.r.l. chiede l’esecuzione del contratto preliminare del quale INGV ha 
già chiesto la nullità e/o l’annullamento e che, pertanto, è necessario resistere in 
giudizio facendo presenti le eccezioni e le argomentazioni giuridiche già spese nella 
causa avanti al Tribunale di Pisa, si pone il problema di affidare un nuovo incarico 
legale per l’assunzione della difesa dell’INGV anche avanti al Tribunale di Roma. 
Dopo ampia discussione, il Consiglio affida l’incarico all’Avv. Gino Mannocci del 
Foro di Pisa, già perfettamente a conoscenza di tali eccezioni ed argomentazioni, il 
quale si avvarrà della collaborazione dell’Avv. Giorgio Clementi del Foro di Roma, 
in qualità quest’ultimo di codifensore con funzioni di domiciliatario. 
 
 
6) Convenzione di accoglienza per ricercatore turco per la Sezione di Bologna. 
 
Il Direttore della Sezione di Bologna ha trasmesso la documentazione relativa 
all’attivazione di un contratto di prestazione d’opera in regime di collaborazione 
coordinata e continuativa per la realizzazione di un modello numerico di 
simulazione per lo sviluppo del sistema previsionale del mare di Marmara 
nell’ambito del progetto di ricerca “MyOcean2” in favore del Dott. Ozgur GURSES, 
ricercatore di Paesi terzi. In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Leg.vo 9 
gennaio 2008, n. 17, occorre procedere alla stipula di una Convenzione di 
accoglienza tra l’INGV e il ricercatore. 
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Il Consiglio al termine dell'esame della documentazione approva e dà mandato al 
Presidente per gli adempimenti di competenza. 
 
 
7) Trattenimento in servizio 
 
In ordine al diritto alla permanenza in servizio di un dipendente pubblico e in 
vista dell’approssimarsi da parte di diversi dipendenti INGV al compimento dei 
limiti di età per il collocamento a riposo, il Consiglio stabilisce di non accogliere 
le eventuali richieste di permanenza che dovessero pervenire, tranne che 
risultino, a giudizio del CDA stesso, straordinarie esigenze organizzative e 
funzionali, in relazione alla specifica esperienza professionale acquisita dal 
dipendente richiedente.   
Per quanto riguarda le richieste di trattenimento in servizio legate a norme 
legislative valide per i dipendenti pubblici, il Consiglio rimanda al competente 
Ufficio dell’Amministrazione centrale ogni determinazione in merito. 
 
 
8) Attivazioni e rinnovi incarichi di ricerca 
 
Sono state autorizzate le seguenti istanze: 

 
INCARICHI DI RICERCA     

ATTIVAZIONI DECORRENZA SEZIONE ATENEO SCADENZA 
Prof. Domenico PATELLA  1-10-2013 NA  FEDERICO II  30-09-2015 

RINNOVI SCADENZA SEZIONE ATENEO NUOVA SCADENZA 
 Dott.ssa Nicole METRICH  30-06-2013  PI  CNRS PARIS 30-06-2015 

 
 

9) Varie ed eventuali 
 
Vengono esposti dal Direttore Generale i risultati di accertamenti concernenti la 
posizione del Centro Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici (CMCC), consorzio 
di cui INGV è socio; nei confronti dell’INGV stesso. Sono stati accertati crediti per 
un totale di circa 2.400.000 Euro. Dopo breve discussione il Consiglio dà mandato al 
Direttore Generale e al Presidente per il seguito di competenza. 
 
Analogamente sono in via di accertamento crediti che INGV vanta nei confronti del 
Gruppo Nazionale di Oceanografia Operativa (GNOO).  Dopo breve discussione il 
Consiglio dà mandato al Direttore Generale e al Presidente per il seguito di 
competenza. 
 
Il Prof. Dragoni dell'Università degli Studi di Bologna ha chiesto la disponibilità da 
parte dell’INGV di finanziare almeno una delle borse di dottorato di ricerca in 
Geofisica per il XXIX ciclo (a.a. 2013-2014). 
Il Consiglio, vista la situazione finanziaria contingente, conferma, con rammarico, 
la decisione precedentemente presa, di non stipulare per quest’anno con alcuna 
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Università Convenzioni che prevedano il finanziamento di borse per dottorato di 
ricerca.  

 
Il Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica (EUCENTRE) ha 
proposto la stipula di una Convenzione atto alla promozione, al sostentamento ed 
alla cura della formazione e della ricerca nel campo della riduzione del rischio 
sismico.  
Considerato che per l’espletamento delle attività di cui alla Convenzione l’INGV 
dovrebbe sostenere dei costi, il Consiglio, vista la situazione finanziaria 
contingente, decide, con rammarico, di non darne attuazione. 
 
Il Presidente comunica che le scorse settimane ha siglato un Grant Agreement 
inerente il Progetto STREST. Visto che in tale progetto è esplicitamente fatto 
riferimento al laboratorio dell’ETH gestito dal Prof. Domenico Giardini, il 
Presidente chiede ai Consiglieri di esprimersi riguardo possibili incompatibilità e, 
quindi, di ratificare o meno, tale firma ed approvare il relativo Consortium 
Agreement.  
Dopo breve discussione, il Consiglio (con l’astensione del Consigliere Giardini) 
approva la firma ed il Consortium Agreement. 
 
 
Alle ore 13,15 non essendovi altri argomenti di discussione, la riunione ha termine. 

 
 
 
Grottaferrata, 11/09/2013 
 
 
 
La segretaria verbalizzante 
(Sig.ra Silvana TUCCI) 
  
        IL PRESIDENTE 
        (Prof. Stefano GRESTA) 
 
 
 


