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VERBALE  N.  4/2013  DEL  18/04/2013  
CONCLUSIONI  OPERATIVE  
  
Il Presidente, prima di aprire la seduta, propone di integrare l’ordine del giorno con 
il seguente punto: 
 

• cancellazioni inventariali. 
 
Il Consiglio concorda. 
  
1) Avvio procedure per la nomina dei Direttori di Sezione dell’INGV 
 
Il CDA delibera di dare avvio alle procedure di selezione per l’individuazione dei 
Direttori delle nove “Sezioni” previste dallo Statuto. 
Si procederà all’individuazione dei Direttori di Sezione in discorso attenendosi, nelle 
more dell’approvazione definitiva dei nuovi Regolamenti generali dell’Ente, alle 
modalità previste dal Regolamento di organizzazione e funzionamento vigente e, in 
particolare, agli artt. 19 e 21. 
 
L’iter procedurale sarà il seguente: 
 
il Direttore Generale predisporrà un avviso pubblico per la presentazione delle 
candidature, che dovranno pervenire al Direttore della Sezione per la quale viene 
presentata la candidatura, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso agli 
albi dell’Ente, contestualmente, inviterà gli attuali Direttori di Sezione a:  

• sottoporre le candidature pervenute all’Assemblea del personale, per la 
relativa discussione; 

• convocare i Collegi di Struttura per la formulazione delle proposte della rosa 
dei candidati (massimo tre candidati per Sezione); 

• trasmettere la rosa dei candidati, unitamente agli atti (domande, verbali delle 
Assemblee del personale, verbali dei Collegi di struttura) al Direttore Generale 
entro il 23 maggio p.v.. 

Per quanto sopra, il CDA dà mandato al Direttore Generale per il seguito di 
competenza. 
    
2)  Cancellazioni  inventariali  
  
Il   CDA   delibera   sulla   dismissione   con   conseguente   cancellazione   dai   registri  
inventariali   dell’Osservatorio  Etneo  di  Catania  delle   seguenti   autovetture:   n.   3   Fiat  
Panda,  n.  1  Land  Rover,  n.  1  Toyota  Hilux.  
    
3)  Varie  ed  eventuali  
  
Non  vengono  trattate  varie  ed  eventuali.  
  
   Roma,  18/04/2013  

  
La  Segretaria  verbalizzante            Il  Presidente  


