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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
VERBALE N. 8/2012 DEL 11/9/2012 
CONCLUSIONI OPERATIVE 
 
 
Prima di aprire la seduta, il Presidente propone di integrare e modificare l'ordine 
del giorno nel modo seguente: 
 
1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Approvazione verbale n. 7/2012 della seduta del 12/07/2012; 
3. Approvazione Accordo decentrato di Ente del 18/07/2012; 
3bis. Acquisto di strumentazione scientifica 
4. Trasformazione n. 4 CO.CO.CO in assegni di ricerca di tipo “grant”; 
5. Upgrade assegni di ricerca; 
6. Attivazione incarichi di ricerca; 
7. Esame dei rilievi MIUR ai regolamenti generali; 
8. Avvio procedure selezione per l’individuazione dei Direttori di Struttura; 
9. Convenzione DPC allegato B; 
10. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, inoltre, comunica che la Sig.ra Silvana TUCCI ha assunto la 
funzione di Segretaria degli Organi collegiali dell’Ente; pertanto, propone che 
possa essere presente alla riunione odierna come segretaria verbalizzante. 
Il Consiglio approva. 
 
 
1) Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente comunica che: 
- Con D.P. n. 393 del 19/07/2012 il Dott. Massimo GHILARDI è stato nominato 

Direttore generale dell’INGV a decorrere dal 1/09/2012 e per la durata di 
quattro anni, ed è stato sottoscritto il relativo contratto di lavoro. 

- Il Dott. Alessandro Amato dal 1/08/2012 è direttore ad interim del CNT. 
- L’INGV ha dato il proprio contributo per gli interventi di spegnimento 

nell’incendio della discarica di Bellolampo (PA), mettendo a disposizione il 
proprio personale dotato di camere termiche per accertare la temperatura della 
zona interessata indirizzando così i Vigili del Fuoco. 

- Dal 17 al 21 settembre 2012 a Napoli si terrà il XCVIII Congresso Nazionale 
della SIF. Il Presidente coordinerà una tavola rotonda il giorno 21 su “I vulcani 
italiani e i loro segreti”. E’ prevista anche la partecipazione di altri ricercatori 
dell’Ente. 

- A fine settembre uscirà un Volume speciale di Annals of Geophysics con oltre 
40 articoli sulla sequenza sismica Emiliana. Si sta realizzando anche un CD da 
distribuire in diversi Congressi. Il Presidente ringrazia formalmente tutti coloro 
che hanno lavorato alla realizzazione del Volume e del CD. 

- Dal 17 gennaio al 31 maggio 2013 a Firenze si terrà la mostra “dal Cielo alla 
Terra”. L’INGV installerà degli strumenti storici di geofisica, sismologia e 
vulcanologia. I costi da sostenere per l’allestimento della mostra (€ 120.000,00) 
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sono a carico del Laboratorio di didattica e divulgazione di AC per € 25.000,00 
(con impegno di spesa sull’esercizio finanziario 2012) e dell’Unità Funzionale 
SISMOS del CNT per € 95.000,00 a cui contribuiranno eventuali sponsor. 

- E’ stata autorizzata l’attivazione del Corso di Alta Formazione nell’ambito del 
progetto “VULCAMED”. I corsi si terranno a Napoli e Catania. 

- Il Presidente è stato nominato dal Ministro Profumo, insieme al Prof. Albarello 
a far parte di una Commissione per l’esame dei ricorsi presentati dai comuni 
che, a seguito del terremoto aquilano (2009), non hanno visto riconosciuta 
l’assegnazione del VI grado di intensità, sulla base del danno subito. 

- E’ stato effettuato l’incontro con la Ditta ST-Microelectronics per testare 
l’utilizzo di sensori MEMs da mettere in funzione sull’Etna (inclinometri, 
sismometri, ecc.). Si è appurato che analoghe sperimentazioni sono effettuate 
anche dal gruppo del CNT (Dott. Marco CATTANEO) che sta sperimentando 
l’utilizzo di tale sensoristica su dispositivi Kinemetrics. 

- Il 18 ottobre 2012, alle ore 10:18 avrà luogo “Shakeout” (esercitazione a seguito 
di un possibile grande terremoto in Sud Italia). L’iniziativa intrapresa dalla 
Marina statunitense verrà sponsorizzata con logo dell’Ente e il coinvolgimento 
di Edurisk (sono all’esame anche verifiche con la Commissione Paritetica). 
Inoltre, la stessa Commissione sta concordando e testando gli invii delle 
relazioni periodiche al Dipartimento della  Protezione Civile. 

- Una delegazione della FNEP (Francia) ha effettuato una visita alla sede di 
Roma il 10/9. Nella visita sono state illustrate le nostre modalità di rapporto 
con la Protezione Civile italiana e le attività di divulgazione dell’Ente. I quattro 
rappresentanti della fondazione francese hanno espresso piena soddisfazione 
per gli argomenti trattati durante la riunione. 

- Si evidenzia che non sono state ultimate le procedure relative alla 
rendicontazione dell’annualità finale del progetto MIUR-FIRB “Sviluppo 
Nuove Tecnologie per la Protezione e Difesa del Territorio dai Rischi Naturali”, 
conclusosi a gennaio 2011. Tutte le persone coinvolte dovranno procedere alla 
rendicontazione finale in tempi stretti. 

- Il Prof. Giancarlo Neri dell’Università di Messina ha fatto pervenire al CdA e la 
CS dell’INGV,  alla Protezione civile, e alla Commissione Grandi Rischi delle 
considerazioni personali sulla qualità delle Mappe di pericolosità sismica 
attualmente in vigore, che, secondo lo scrivente, non sarebbero più in linea con 
le ricerche più avanzate in materia.  

- Tra fine luglio e inizio agosto la Procura della Repubblica di Modena ha chiesto 
informazioni sui passati rapporti di lavoro tra il Dott. BENCINI e l’INGV. Sono 
stati forniti i dati richiesti. 

- Durante un incontro tra il Presidente e il Dott. Lo Monaco, responsabile del 
Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana ha 
confermato l’intenzione di assegnare all’INGV i contributi finanziari a suo 
tempo stanziati per la ristrutturazione e riqualificazione della nuova sede della 
Sezione di Palermo e della sede della Sezione di Catania e per la piena fruibilità 
della sede distaccata di Gibilmanna (sistemazione viabilità). 

- Per il progetto EMSO l’Italia tramite l’INGV avrà la leadership europea. Il 
MIUR ha infatti stabilito di sostenere questo progetto inviando una lettera in tal 
senso alle agenzie di finanziamento dei paesi partecipanti in cui si chiede la 
sottoscrizione di un Memorandum of Understanding propedeutico per la 
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presentazione della domanda per l’ERIC alla Commissione europea. 
Nell’ambito di tale iniziativa il Dott. FAVALI chiede l’autorizzazione ad 
avviare un bando pubblico su fondi EMSO-MIUR, per la selezione di un 
esperto (incarico annuale) per attività di supporto al progetto di cui sopra. 

- La “mappa” dei Collegi di struttura verrà riaggiornata con apposito Decreto del 
Presidente a seguito delle modifiche apportate all’organizzazione della Sezione 
di Pisa da parte del Direttore competente. 

 
 
2) Approvazione verbale n. 7/2012 della seduta del 12/07/2012 
Il Verbale n. 7/2012 della seduta del 12/07/2012 viene approvato senza che siano 
apportate modifiche sostanziali alla bozza di verbale notificata a tutti i presenti. 
 
 
3. Approvazione Accordo decentrato dell’Ente del 18/07/2012 
Il Presidente informa che nell’incontro sindacale del 18/07/2012 è stato 
sottoscritto l’Accordo Decentrato di Ente finalizzato alla soluzione del problema 
del precariato. 
Il Consiglio prende atto che l’accordo sottoscritto si discosta in alcuni punti dalle 
linee operative discusse e approvate nella seduta CdA del 12 luglio. 
Dopo un’ampia discussione alla quale partecipano tutti i presenti, il CdA 
concorda. Il documento sarà inviato al MEF e al DFP per il seguito di competenza 
e al MIUR per conoscenza. 
 
 
3bis) Acquisto di strumentazione scientifica 
La richiesta del Direttore della Sezione “Geochimica” di Palermo per l’acquisto di 
strumentazione scientifica per la realizzazione di un laboratorio di misure 
isotopiche integrato per analisi di isotopi stabili e gas nobili con un’unica 
piattaforma operativa (progetto PON VULCAMED, Ricerca e Competitività Asse 
I: “Sostegno ai mutamenti strutturali” Obiettivo Operativo 4.1.1.4: 
“Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche” 
Azione I: “Rafforzamento strutturale” Avviso n. 254/Ric del 18 maggio 2011) per 
un costo complessivo di 1.395.000,00 comprensivo di IVA, non viene  accolta; il 
Consiglio chiede che per l’acquisto della strumentazione in oggetto venga 
espletata una gara d’appalto con procedura aperta secondo quanto previsto dal 
D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 che regola i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. 
 
 
4) Trasformazione n. 4 CO.CO.CO in assegni di ricerca di tipo “grant” 
Su proposta del Direttore della Sezione di Roma 1, il Consiglio autorizza, dando 
mandato al Direttore generale per il seguito di competenza, la trasformazione di 
n. 4 contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa in altrettanti assegni di 
ricerca di tipo “Grant” di pari importo, con oneri a carico dei fondi del progetto 
ERC Starting Grant FP7, a decorrere dal 1/10/2012. 
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5) Upgrade assegni di ricerca 
Il Direttore generale, dopo aver ribadito 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, comunica che è pervenuta solo la seguente istanza di upgrade: 
 
- PISCHIUTTA Marta - passaggio da “professionalizzante” a “post dottorale” a 

decorrere dal 1/10/2012. 
 
Esaminato il curriculum dell’assegnista, il Consiglio approva la predetta istanza e 
dà mandato al Direttore generale di provvedere con proprio Decreto. 
 
 
6) Attivazione incarichi di ricerca 
Il Consiglio concorda che le attivazioni degli incarichi di ricerca dovranno essere 
da ora in poi legate all’approvazione del piano triennale di ricerca dell’Ente e al 
codice etico. Pertanto le istanze pervenute non sono state accolte e verranno 
esaminate in seguito. 
 
 
7) Esame dei rilievi MIUR ai regolamenti generali 
Il Presidente comunica che il MIUR, con nota n. 1614 del 27/07/2012, ha fatto 
pervenire le proprie osservazioni al Regolamento di organizzazione e 
funzionamento e al Regolamento del personale dell’Istituto e con nota n. 1615 di 
pari data al Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza. 
Poiché non è pervenuta ancora alcuna risposta da parte degli altri organi vigilanti 
(Funzione Pubblica e MEF), si concorda di rinviare la discussione alla prossima 
riunione. 
 
 
8) Avvio procedure selezione per l’individuazione dei Direttori di Struttura 
Il Presidente, nelle more dell’approvazione definitiva dei Regolamenti generali 
dell’Ente, propone di chiedere al MIUR il nulla osta per l’avvio delle procedure 
per l’individuazione dei Direttori delle tre Strutture dell’Ente previste dallo 
Statuto: Terremoti, Vulcani e Ambiente. 
Tale richiesta scaturisce dall’urgenza di rendere operativa la nuova 
organizzazione dell’Ente, anche per poter predisporre il nuovo piano triennale 
delle attività e l’aggiornamento del documento di visione strategica decennale. 
Dopo breve discussione, il Consiglio concorda e dà mandato al Presidente, in caso 
di nulla osta da parte del MIUR, di predisporre i necessari adempimenti. 
 
 
9) Convenzione DPC allegato B 
Il Presidente comunica che domani 12 settembre ci sarà un incontro della 
Commissione Paritetica DPC-INGV per definire i contenuti dell’All. B. Recenti 
colloqui informali, hanno confermato che la disponibilità finanziaria da parte del 
DPC è limitata a 500 keuro annui (derivanti alla Legge 77/2009), da destinarsi al 
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finanziamento del potenziamento delle attività di short - term hazard e della 
modellazione della pericolosità sismica. 
 
 
10) Varie ed eventuali 
Il Presidente comunica che con DPCM del 27/08/2012, diffuso solo in questi 
giorni, l’INGV è stato autorizzato a procedere alle assunzioni a valere sulle 
cessazioni avvenute nel corso del 2009 per n. 9 unità e sulle cessazioni avvenute 
nel corso del 2010 per n. 3 unità. 
Il Presidente ricorda che in precedenti riunioni del Consiglio si era concordato di 
procedere alle assunzioni delle n. 9 unità di personale relative al turnover 2009 
effettuando ulteriori stabilizzazioni così ripartiti: n. 2 Ricercatori (III livello 
retributivo), n. 2 CTER (VI livello retributivo), n. 1 Collaboratore Amministrativo 
(VII livello retributivo), n. 3 Operatori Tecnici (VIII livello retributivo), n. 1 
Operatore Amministrativo (VIII). Tale decisione è stata anche oggetto di apposito 
accordo sindacale. 
Invece, per quanto riguarda le assunzioni delle n. 3 unità di personale relative al 
turnover 2010, l’intenzione è quella di procedere allo scorrimento delle 
graduatorie di pubblici concorsi ancora vigenti, secondo criteri da concordare, al 
fine di coprire n. 2 posti di ricercatore e n. 1 posto di tecnologo.  
Poiché il discorso sulle nuove assunzioni si interfaccia con i recenti provvedimenti 
di legge che prevedono il taglio del 10% della pianta organica per quel che 
riguarda il personale tecnico-amministrativo, dopo breve discussione il CdA 
decide di rinviare alla prossima seduta ogni delibera in tal senso. 
 
Il Direttore generale comunica che sono pervenute le seguenti richieste: 
 
• Dott.ssa Rossella CELI – dipendente con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato, profilo professionale di Tecnologo (III livello retributivo) – 
Amministrazione Centrale – Centro Servizi – sede di lavoro Viale Pinturicchio 
(Roma), chiede il trasferimento c/o la Sede INGV di Catania; 

• Dott. Marco CAPELLO - dipendente con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, profilo professionale di CTER (IV livello retributivo) – Sezione 
di Napoli – Osservatorio vesuviano – sede di lavoro Napoli, chiede il 
trasferimento c/o la Sede INGV di Pisa. 

 
La richiesta della Dott.ssa CELI è stata accolta poiché accompagnata dai nulla osta 
dei Direttori competenti, mentre la richiesta del Dott. CAPELLO rimane sospesa 
poiché il Direttore della Sezione di Napoli non ha dato un pieno consenso. 
 
Infine, il Consiglio autorizza il Direttore generale a indire i seguenti bandi per 
assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, previa 
pubblicazione di un bando interno: 
 
N. SEZIONE LIVELLO PROFILO DURATA FONDI 
1 CNT III RICERCATORE 2 anni MASSIMO PON-02710 
2 CNT III RICERCATORE 2 anni MASSIMO PON-02710 
3 CNT III RICERCATORE 2 anni MASSIMO PON-02710 
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4 CNT VI CTER 2 anni MASSIMO PON-02710 
5 CNT VI CTER 2 anni MASSIMO PON-02710 
6 CNT VII Coll. Amm. 2 anni MASSIMO PON-02710 
 
oltre che per un assegno di ricerca di tipo “professionalizzante” della durata di un 
anno presso la Sezione “Geomagnetismo, Aeronomia e Geofisica Ambientale”, 
con oneri a gravare sui fondi PNRA 2009/A3.04. 
 
 
 Roma, 11/09/2012 
 
 
 La Segretaria verbalizzante 
 
        IL PRESIDENTE 
 


