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VERBALE N. 12/2012 DEL 18/12/2012 
CONCLUSIONI OPERATIVE 
 
1) Comunicazioni del Presidente 

 
Il Presidente comunica che: 

 
 Il 21 novembre si è tenuto un incontro in Protezione Civile con il Prefetto 

Gabrielli. Si è discusso di diversi punti di interesse comune DPC - INGV, tra 
cui la necessità urgente della firma della Convenzione B per un totale di 500 
Keuro; la possibilità che per il 2013 le somme a disposizione per la 
Convenzione B ammontino ad 1 Meuro; la necessità di istituire tavoli tecnici 
per affrontare argomenti specifici tra cui la gestione della Rete 
Accelerometrica Nazionale (RAN). Il DPC dà comunicazione che per l’anno 
2013 saranno disponibili soltanto 10 Meuro per la Convenzione A. 
 

 Il 29 novembre presso il CNR sono stati firmati gli atti per il progetto di ricerca 
RITMARE. 
 

 Il 6 dicembre si è tenuta una riunione della Commissione grandi rischi - 
Settore Rischio sismico a cui hanno partecipato il Presidente e il Dott. Gianluca 
Valensise illustrando con due separate relazioni gli aggiornamenti relativi alle 
sequenze sismiche del Pollino e dell’Emilia. 
 

 Il 10 dicembre il 56% del personale INGV ha aderito allo sciopero indetto da 
CGIL e UIL. 
 

 Il 14 dicembre è stato consegnato, come da richiesta, al MIUR una versione 
rimodulata del progetto SICIS curata dai Dott.ri Alessandro Amato e Rocco 
Favara. 
 

 Il Prefetto Gabrielli e il Presidente Gresta hanno firmato il rinnovo 
dell’Accordo di programma quadro con la Regione Siciliana (APQ). Tale 
documento è stato inoltrato alla Regione siciliana stessa per la firma del 
Presidente Crocetta. 
 

 È stato rinnovato per altri tre anni il contratto di locazione dell’attuale sede 
della Sezione di Pisa. Il Presidente chiede al Consiglio che venga assegnato al 
Direttore generale il mandato per la gestione dei rapporti con la Società 
Pisamo. Il Consiglio concorda. 
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 È pervenuta a scadenza una Convenzione tra l’INGV e l’Università degli Studi 

di Genova che riguarda la permanenza di n. 2 unità di personale INGV c/o 
detta Università. Tale Convenzione verrà rinnovata. 
 

 Il Dott. Paolo Papale ha proposto di organizzare ad Erice il 2o meeeting 
“Volcano Observatory Best Practice”. Verranno valutate le opportunità per 
realizzare questa importante iniziativa. 

 
 Il Dott. Piergiorgio Scarlato ha informato che l’Università di Boise (IDAHO) 

organizzerà un Workshop internazionale di vulcanologia sul campo e 
all’INGV arriverà una lettera di richiesta di supporto. 

 
 
2) Approvazione verbale n. 11/2012 della seduta del 16/11/2012 

 
Il Verbale n. 11/2012 della seduta del 16/11/2012 viene approvato dopo aver 
apportato delle modifiche alla bozza di verbale notificata a tutti i presenti. 

 
 

3) Variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 - II 
provvedimento 

 
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti (verbale n. 9 del 17/12/2012 – 
all. a), il provvedimento è approvato come di seguito riportato: 
 
 
ENTRATE 2012       

 TITOLO  
 PREVISIONI 
INIZIALI 2012  

 I VARIAZIONE 
2012  

 NUOVE 
PREVISIONI 2012  

II VARIAZIONE 
2012 

 NUOVE 
PREVISIONI 2012  

 ENTRATE CORRENTI  60.953.637,00 -1.680.000,00 59.273.637,00 -500.000,00 58.773.637,00 
 ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE  4.500,00 222.880,00 227.380,00 345.311,00 572.691,00 
 GESTIONI SPECIALI  2.000.000,00 5.804.487,00 7.804.487,00 7.080.079,86 14.884.566,86 
 PARZIALE ENTRATE  62.958.137,00 4.347.367,00 67.305.504,00 6.925.390,86 74.230.894,86 
 PARTITE DI GIRO  15.059.000,00 0,00 15.059.000,00 0,00 15.059.000,00 
 TOTALE ENTRATE  78.017.137,00 4.347.367,00 82.364.504,00 6.925.390,86 89.289.894,86 
 Avanzo di 
amministrazione 2011  35.261.023,00 25.675.255,48 60.936.278,48 0,00 60.936.278,48 
 TOTALE GENERALE 
ENTRATE  113.278.160,00 30.022.622,48 143.300.782,48 6.925.390,86 150.226.173,34 

 USCITE 2012       

 TITOLO  
PREVISIONI 

INIZIALI 2012 
I VARIAZIONE 

2012 
NUOVE 

PREVISIONI 2012 
II VARIAZIONE 

2012 
NUOVE 

PREVISIONI 2012 
 USCITE CORRENTI  64.670.321,38 4.014.704,00 68.685.025,38 -1.493.537,20 67.191.488,18 
 USCITE IN CONTO 
CAPITALE  4.689.576,62 222.880,00 4.912.456,62 369.307,00 5.281.763,62 
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 GESTIONI SPECIALI  28.859.262,00 25.785.038,48 54.644.300,48 8.049.621,06 62.693.921,54 
 PARZIALE USCITE  98.219.160,00 30.022.622,48 128.241.782,48 6.925.390,86 135.167.173,34 
 PARTITE DI GIRO  15.059.000,00 0,00 15.059.000,00 0,00 15.059.000,00 
 TOTALE GENERALE 
USCITE   113.278.160,00 30.022.622,48 143.300.782,48 6.925.390,86 150.226.173,34 
      

SEZIONI 
PREVISIONI 

INIZIALI 2012 
I VARIAZIONE 

2012 
NUOVE 

PREVISIONI 2012 
II VARIAZIONE 

2012 
NUOVE 

PREVISIONI 2012 
1.01 AC 104.928.786,00 5.172.533,82 110.101.319,82 5.062.486,90 115.163.806,72 
1.02 NA - OV 1.697.503,00 5.733.967,56 7.431.470,56 -1.502,16 7.429.968,40 
1.03 MI 348.287,00 789.833,20 1.138.120,20 -109.110,00 1.029.010,20 
1.04 PA 985.669,00 2.016.692,72 3.002.361,72 -17.341,00 2.985.020,72 
1.05 CT 1.434.517,00 4.440.259,93 5.874.776,93 10.629,49 5.885.406,42 
1.06 RM1 1.024.101,00 5.778.229,65 6.802.330,65 555.965,91 7.358.296,56 
1.07 RM2 824.885,00 4.257.457,58 5.082.342,58 622.049,64 5.704.392,22 
1.08 CNT 1.377.590,00 879.194,95 2.256.784,95 161.667,03 2.418.451,98 
1.09 BO 398.623,00 582.647,19 981.270,19 409.284,00 1.390.554,19 
1.10 PI 258.199,00 371.805,88 630.004,88 231.261,05 861.265,93 
 TOTALE GENERALE                                                                        
USCITE   113.278.160,00 30.022.622,48 143.300.782,48 6.925.390,86 150.226.173,34 

 
 
4) Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 
 
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti (verbale n. 9 del 17/12/2012 – 
all. b), il bilancio è approvato. Questi i dati salienti: 
 
 
ENTRATE  2013 2012   
 DESCRIZIONE  PREVISIONI INIZIALI PREVISIONI DEFINITIVE DIFFERENZA % 
 ENTRATE CORRENTI                45.380.531,00                       58.773.637,00  -13.393.106,00  -22,79  
 ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE                     562.406,00                             572.691,00  -10.285,00  -1,80  
 Parziale Entrate ordinarie               45.942.937,00                       59.346.328,00  -13.403.391,00  -22,59  
 GESTIONI SPECIALI                12.500.000,00                       14.884.566,86  -2.384.566,86  -16,02  
 Parziale Entrate al netto delle 
partite di giro               58.442.937,00                       74.230.894,86  -15.787.957,86  -21,27  

 PARTITE DI GIRO                15.059.000,00                       15.059.000,00  
                           

-   
             

-   
 TOTALE               73.501.937,00                       89.289.894,86  -15.787.957,86  -17,68  
 AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE (QUOTA 
NON VINCOLATA)                  7.467.087,00                       13.126.923,80  -5.659.836,80  -43,12  
 AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE (QUOTA A 
DESTINAZIONE VINCOLATA)                  2.407.047,00                       47.809.354,68  -45.402.307,68  -94,97  
 TOTALE ENTRATE               83.376.071,00                    150.226.173,34  - 66.850.102,34  -44,50  

 
USCITE  2013 2012   

DESCRIZIONE PREVISIONI INIZIALI PREVISIONI DEFINITIVE DIFFERENZA % 
 USCITE CORRENTI   45.299.678,00   67.191.488,18  -21.891.810,18  -32,58  
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 USCITE IN CONTO CAPITALE   8.110.346,00   5.281.763,62   2.828.582,38   53,55  
 Parziale Uscite ordinarie               53.410.024,00                       72.473.251,80  -19.063.227,80  -26,30  
 GESTIONI SPECIALI                14.907.047,00                       62.693.921,54  -47.786.874,54  -76,22  
 Parziale Uscite al netto delle 
partite di giro               68.317.071,00                    135.167.173,34  -66.850.102,34  -49,46  

 PARTITE DI GIRO                15.059.000,00                       15.059.000,00  
                           

-   
             

-   
 TOTALE               83.376.071,00                    150.226.173,34  -66.850.102,34  -44,50  
 DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE                                         -  

                                              
-  

                             
-  

             
-   

 TOTALE USCITE               83.376.071,00                    150.226.173,34  -66.850.102,34  -44,50  
 
 
5) Rapporto sull’Attività scientifica 2011 
 
Sulla base della documentazione predisposta dall'Ufficio di presidenza "Relazioni 
scientifiche istituzionali", con la collaborazione del Collegio di Istituto e dei 
competenti uffici amministrativi, il Consiglio esamina il Rapporto sull’Attività 
scientifica 2011 e delibera sull’approvazione; il documento è corredato del parere 
del Consiglio scientifico. 
Il Consiglio ringrazia coloro che hanno contribuito alla predisposizione del 
documento. 
 
 
6) Adesione al Consorzio TOP-IN 
 
Il Consiglio valuta che occorrerebbe valorizzare consorzi e società scarl a 
partecipazione INGV già esistenti piuttosto che attivarne di nuovi. Pertanto, 
l’argomento è rinviato alla prossima riunione del CdA. 
 
 
7) Partecipazione ECOMF 
 
La Prof.ssa Pinardi ha fatto pervenire la proposta di partecipazione dell’INGV 
all’European Centre for Ocean Monitoring and Forecasting (ECOMF), centro che 
fornisce servizi scientifici marini in ambito europeo fondamentali per 
l’implementazione di diversi progetti.  
Il Prof. Giardini illustra brevemente le finalità e gli ambiti di detto Centro.  
Il Consiglio concorda di sostenere questa iniziativa suggerendo ai responsabili di 
bilanciare gli aspetti di ricerca e di servizio.  
 
 
8) Progetti premiali 2013 
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Il Presidente illustra la bozza pressochè definitiva del bando per i progetti 
premiali nonché relaziona sulle riunioni avute con i Direttori delle Sezioni il 28 
novembre e il 7 dicembre via skype. In dette riunioni si sono raccolte numerose 
proposte progettuali. Il Consiglio le esamina in funzione dei loro contenuti 
scientifici, delle attinenze al bando e delle collaborazioni con altri Enti. Viene 
rilevato che il numero dei progetti presentati (una dozzina) consente di 
raggiungere un ammontare di circa il doppio della quota del 7% prelevata dal 
FOE, ma vista anche la necessità di tener conto delle strategie dell’Ente e di 
prossimi incontri coordinati con altri vertici di Enti di ricerca, il Consiglio dà 
mandato al Presidente di operare nella definizione dei progetti, tenendo informato 
il Consiglio, nell’ottica di raggiungere l’obiettivo. 
 
 
9) Convenzione DPC allegato B 
 
Il Consiglio, esaminata l’ultima versione della Convenzione B e del relativo 
Allegato 1, dà mandato al Presidente di procedere alla stipula della stessa. 
 
 
10) Bando di selezione nomina Direttori Strutture di Ricerca dell’INGV 
 
E’ stato esaminato e approvato il bando per la selezione interna dei Direttori delle 
tre strutture INGV. Il bando verrà subito pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 
 
 
11) Personale con contratto a tempo determinato 

Il Presidente comunica che all’interno del decreto “crescita”, l’art. 20ter fa espresso 
riferimento al personale INGV con contratto di lavoro a tempo determinato. 
Purtroppo, nei diversi passaggi parlamentari, rispetto alla versione originale 
dell’emendamento proposto, è risultata limitata al solo personale ricercatore e 
tecnologo e solo al 30/06/2013 la valenza di detto provvedimento. Allo stato 
attuale questo è l’unico strumento di Legge che consente la proroga dei nostri 
contratti. Il Presidente ringrazia il Sen. Guido POSSA per l’attenzione e l’impegno 
profusi. Inoltre, ci sono indicazioni che a breve, per tutto il personale della PA, 
dovrebbe essere prevista una proroga nella legge di stabilità sino al 31 luglio 2013. 
Per giovedì p.v. è previsto un incontro con i sindacati che, con queste nuove 
condizioni, potrebbe ragionevolmente portare ad una integrazione dell’Accordo 
del 18 luglio scorso, modificandone solo i passaggi critici.  

 
12) Relazione sul benessere Organizzativo dell’Ente 
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L’argomento è rinviato alla prossima riunione del CdA. 
 
 
13) Attribuzione fascia stipendiale superiore al personale I - III livello 
 
Il Consiglio prende atto del parere favorevole espresso dall'organismo ad hoc 
sull'attività svolta dai ricercatori e tecnologi che nell'anno 2012 hanno maturato 
l'anzianità di servizio necessaria per il passaggio alla successiva fascia stipendiale. 
 
 
 
14) Attivazioni e rinnovi incarichi di ricerca 
 
Il Consiglio concorda di procedere al rinnovo degli incarichi di ricerca in essere 
già scaduti o prossimi alla scadenza e di rinviare le attivazioni di nuovi incarichi 
di ricerca al prossimo anno. Detto ciò si approva l’attivazione di un incarico di 
ricerca alla Dott.ssa Eleonora STRADA, per la Sezione Roma 2, perché garantisce il 
prosieguo della fruizione di un finanziamento PNRA (progetto 2009/C1.07) per 
giovani ricercatori ottenuto durante il suo dottorato in scienze polari svolto sotto il 
tutoraggio del Dott. Fabio Florindo della Sezione Roma 2, durante il quale la 
Dott.ssa STRADA ha avuto accesso ai laboratori dell'INGV, e il rinnovo dei 
seguenti incarichi di ricerca:  
 
BARSANTI Michele – Sezione di Pisa 
CANDIDI Maurizio – Sezione RM 2 
DALLAI Luigi – Sezione RM1  
HARRIS Andrew L. – Sezione RM1 
SALVETTI Maria Vittoria – Sezione RM1 
ZANCHETTA Giovanni – Sezione RM1 
 
 
15) Rinnovo comandi 
 
E’ stato rinnovato il comando della Sig.ra Tiziana CAVOLI, dipendente con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato dell’INGV di profilo professionale di 
Operatore tecnico – VI livello retributivo, presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze per il periodo 
01/01/2013 – 30/06/2013. 
 
 
16) Accordo di programma INGV-INFN 
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Proseguono nell'interesse dei due Enti, le attività per il funzionamento e la 
gestione dell'osservatorio multidisciplinare NEMO-SN1 al largo di Catania, nodo 
attivo in tempo reale (cablato a terra) dell'infrastruttura di ricerca europea EMSO 
(European Multidisciplinary Seafloor and water column Observatory), coordinata 
dall'INGV. L'accordo prevede una suddivisione dei costi tra i due Enti. Tali costi 
saranno coperti, per la parte di competenza dell'INGV, dai fondi destinati 
all'infrastruttura EMSO da parte del MIUR. 
Il Consiglio dà mandato al Presidente di rinnovare l’Accordo stesso. 
 
 
17) Accordo INGV-DLTM 
 
L’accordo ha come temi di ricerca: lo studio dei fenomeni che interessano i fondali, 
il monitoraggio dell’ambiente marino, i rischi naturali e lo sviluppo di tecnologie 
marine ad essi associato. Al fine di garantire il funzionamento dell’Accordo viene 
istituito un Comitato Bilaterale di Gestione composto da due membri (e due 
sostituti) per ciascuna delle parti. 
In questo accordo l’INGV metterà a disposizione il materiale disponibile a seguito 
del Contratto di Comodato gratuito siglato tra INGV ed Eni spa e ritenuto utile dal 
Comitato ai fini della IR EMSO. Il Distretto Ligure per le Tecnologie Marine 
(DLTM) si impegna a mettere a disposizione un controvalore corrispondente in 
servizi, materiali e strumentazione.  
Il Consiglio dà mandato al Presidente di stipulare l’Accordo stesso. 
 
 
18) Ufficio Comunicazione 
 
Il Presidente informa il CDA di aver ricevuto diversi curricula di giornalisti 
professionisti che sta vagliando. 
 
19) Trasferimenti interni 
 
L’istanza di trasferimento di Sezione presentata dalla Sig.ra Manuela DI SANTO 
(da CNT ad AC) non è stata accolta perché il Dirigente competente rilascerà il 
nulla osta solo dopo una proposta di sostituzione. 
 
 
20) Varie ed eventuali 
 
Il Direttore Generale illustra brevemente le finalità delle operazioni di Audit che la 
Società incaricata ha avviato all’interno dell’Ente. Dopo alcune perplessità iniziali 



8 

il Direttore Generale conferma la grande collaborazione del personale intervistato, 
il risultato di questo lavoro sarà d'aiuto all'amministrazione e al CDA per capire 
quali sono i punti di forza e di debolezza gestionale e organizzativa dell'Ente. Una 
prima release dei risultati verrà presentata entro la fine del mese di gennaio una 
volta terminate tutte le visite presso le Sezioni. Sarà cura del Direttore Generale 
portare i risultati a conoscenza del CDA. 
 
 
 
 
 Roma, 18/12/2012 
 
 
 La Segretaria verbalizzante 
 
 
         Il Presidente 
 
 


