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VERBALE N. 10/2012 DEL 16/10/2012 
CONCLUSIONI OPERATIVE 
 
 
1) Comunicazioni del Presidente 
 
 

Il Presidente comunica che: 
 
Il volume di Annals of Geophysics dedicato alla sequenza sismica Emiliana 
iniziata la scorsa primavera è ora disponibile online (Vol 55, No 4). 
Il Presidente ringrazia tutti quanti si sono dedicati a far sì che questo volume 
uscisse con un corretto processo di peer review in tempi così rapidi. 
 
E’ stata attivata la nuova homepage www.ingv.it, che rappresenta un primo passo 
verso una più ampia ristrutturazione del nostro sito web. Essa intende presentare 
l’Ente con le tre nuove strutture di ricerca e rispondere, per le attività istituzionali, 
ai requisiti obbligatori imposti ai siti web della Pubbliche amministrazioni.  
 
L’INGV ha risposto alle richieste di atti presentata dall’Avvocatura dello Stato per 
quanto concerne il ricorso intrapreso dal Prof. Sabadini contro la nomina effettuata 
dal Ministro Profumo dell’attuale presidenza INGV. 
 
 
L’anomala attività sismica del Pollino ha spinto la Commissione Grandi Rischi – 
Settore Rischio Sismico a richiedere all’INGV una presentazione della situazione 
che è stata effettuata dal Presidente e dal Dott. Valensise in data 4/10. I consiglieri 
hanno richiesto la documentazione presentata. 
 
Il Presidente comunica che, nell’ambito dell’iniziativa europea denominata 
Horizon 2020-Italy, il MIUR ha predisposto un sito web apposito per raccogliere 
idee su sviluppi e criticità del sistema ricerca italiano. Entro fine anno un gruppo 
di lavoro ministeriale esaminerà i risultati di tale sondaggio. 
 
 
2) Approvazione verbale n. 9/2012 della seduta del 1/10/2012 

 
Il Verbale n. 9/2012 della seduta del 1/10/2012 viene approvato con piccole 
modifiche alla bozza di verbale notificata a tutti i presenti. 
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3) Istanze di trasferimento tra Sezioni 
 
Sono state accolte le seguenti istanze di trasferimento tra Sezioni INGV: 
 
Il Dott. Antonio COSTA dalla Sezione di Napoli – Osservatorio Vesuviano alla 
Sezione di Bologna a decorrere da 01/01/2013. 
Il Dott. Carlo Alberto BRUNORI dalla Sezione “Centro Nazionale Terremoti” alla 
Sezione “Sismologia e Tettonofisica” a decorrere dal 01/11/2012. 
 
 
4) Istanze di congedo per motivi di studio 
 
E’ stata accolta l’istanza di rinnovo del congedo per motivi di studio e ricerche 
presso l’Università dello Utah (USA) presentata dal Dott. Pier Paolo Gennaro 
BRUNO, per la durata di un anno a decorrere dal 15/11/2012, con la 
raccomandazione che il Dott. BRUNO incrementi le attività di collaborazione tra 
tale Università e l’INGV.  
 
5) Attivazioni e rinnovo comandi 
 
Il CDA approva la richiesta di comando pervenuta dal Ministero dell’Interno -
Dipartimento dei Vigili del Fuoco per il Dott. David VENERANDO, per la durata 
di un anno.  
 
Il CDA approva, altresì, il rinnovo del comando presso l’OGS del Dott. Damiano 
PESARESI per il periodo 1/11/2012 – 31/10/2013. 
 
 
6) Regolamento Fondo Assistenza al Personale 
 
Sono state approvate le modifiche al regolamento del Fondo Assistenza al 
personale per la parte riguardante le modalità di trasmissione delle domande. 
 
 
7) Piano Triennale di Attività 2013 – 2015 
 
Il CdA ha approntato le linee guida per il nuovo Piano Triennale di Attività che il 
MIUR ha richiesto per la data del 31/10/2012. Tali linee vengono ora trasmesse ad 
un gruppo di lavoro individuato nelle figure di Gianluca Valensise, Alessandro 
Amato, Giorgiana De Franceschi, Fabio Florindo, Paolo Papale, Domenico Patanè, 
Antonio Piersanti, Piergiorgio Scarlato e Antonella Cianchi, per la predisposizione 
del documento vero e proprio che dovrà poi seguire l’iter previsto. Visti i tempi 



3 

ristretti e la nevessità di un passaggio finale in CDA per l’approvazione, il 
Presidente richiederà al MIUR una proroga di 15 giorni per la trasmissione. 
 
 
8) Assunzioni turnover 2009-2010 (DPCM 27/07/2012 
 
Il CDA prende atto della necessità di attendere la conclusione del processo di 
rimodulazione della dotazione organica, conseguente all’applicazione del D.L. 
95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 7/8/2012, n. 135, per procedere 
all’assunzione del personale appartenente ai livelli IV – VIII. Pertanto, le sette 
posizioni autorizzate vengono “congelate”; per il personale Ricercatore/Tecologo 
si può procedere all’assunzione di n. 4 Ricercatori e n. 1 Tecnologo. 
Dopo ampia discussione il CDA, verificata l’impossibilità normativa di procedere 
alle assunzioni precedentemente concordate con le OO.SS per quanto riguarda i 2 
ricercatori da assumere sul turnover 2009, decide di procedere con le assunzioni 
delle 5 unità di personale utilizzando graduatorie, selezionate secondo le strategie 
dell’Ente, dei concorsi effettuati a seguito della cosiddetta “Legge Mussi”. 
Pertanto, per il profilo di Tecnologo si procederà allo scorrimento della 
graduatoria del concorso pubblico bandito con D.P. n. 6 del 7/01/2010 per l’area 
scientifica “Reti di monitoraggio sismico”; per i n. 4 posti per il profilo di 
Ricercatore si procederà allo scorrimento delle graduatorie dei seguenti concorsi 
pubblici: D.P. n. 7 del 7/01/2010 area scientifica “Geochimica dei Fluidi”, D.P. n. 8 
del 7/01/2010 area scientifica “Geomagnetismo e Aeronomia”, D.P. n. 9 del 
7/01/2010 area scientifica “Valutazioni di pericolosità sismica finalizzate alla 
normativa sismica”, D.P. n. 11 del 7/01/2010 area scientifica “Fisica della sorgente 
sismica e dell’interno della Terra”. Quindi, i dipendenti che saranno assunti con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1/11/2012 risultano, 
rispettivamente: 
 
ORAZI Massimo  
GRASSA Fausto 
ALFONSI Lucilla 
MASSA Marco 
TRASATTI Elisa. 
 
 
9) Accordo decentrato di Ente del 18/07/2012 – risposta degli Organi vigilanti 
 
Il CDA dopo ampia discussione redige il documento che segue, che verrà inoltrato 
al termine della seduta, alle OO.SS. e al Personale INGV. 
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“Il CdA prende atto del parere espresso dal Dipartimento Funzione Pubblica in 
data 28/09/2012 che, pur non negando esplicitamente la validità dell’Accordo 
Decentrato di Ente stipulato in data 18/07/2012, segnala che ‘occorrerà attendere, 
a seguito dell’adozione da parte del Ministro per la pubblica amministrazione e la 
semplificazione dell’Atto di indirizzo quadro, nel rispetto della procedura vigente,  
l’eventuale successiva sottoscrizione del contratto collettivo nazionale’.  
Considerato, inoltre, che il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ha 
raccomandato di attenersi a tale parere, il CdA ritiene doveroso sospendere 
l’attuazione dell’Accordo Decentrato di Ente in attesa di un quadro normativo più 
preciso. 
Considerato che alla data del 31/12/2012 si potrebbe arrivare senza una 
definizione del succitato Atto di indirizzo quadro, il CdA, a salvaguardia del 
personale a tempo determinato, avendo verificato che sussiste la copertura 
finanziaria per l’anno 2013, predispone l’emissione di bandi di concorso per le 
posizioni con scadenza 31/12/2012 di cui all’Accordo decentrato di Ente. 
L’Ente si impegna ad espletare le procedure concorsuali entro gennaio 2013 e ad 
individuare tutte le opportunità che possano garantire il riconoscimento 
dell’anzianità pregressa.  
L’Amministrazione si avvarrà dei Direttori di Sezione per individuare i profili 
secondo le esigenze dell’Ente.  
Le OO.SS. saranno convocate al fine di illustrare tale schema di azione.” 
 
 
10) Applicazione D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 7/8/2012, n. 
 135 
 
Il Direttore illustra la riformulazione della dotazione organica dell’Ente. 
Alla data del 7/07/2012, per i livelli IV – VIII, si parte da una dotazione organica 
di n. 247 unità di cui 231 in servizio e 16 vacanti. 
Tenuto conto delle vacanze in pianta organica e di tutte le condizioni più 
favorevoli per l’Ente risultano soprannumerarie n. 12 unità. Con l’individuazione 
di n. 12 unità di personale che nei prossimi due anni verrà collocato a riposo 
l’Istituto porta a termine il previsto taglio. 
 
11) Attività brevettuale – costituzione Ufficio brevetti 
 
A seguito di discussione si stabilisce che nel nuovo Regolamento di 
Organizzazione e Funzionamento verrà prevista la costituzione di un Ufficio per il 
trasferimento tecnologico il quale contemplerà anche la funzione di “Ufficio 
tecnologico e brevetti”. 
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12) Dichiarazione di Berlino 
 
Il CDA concorda con il sottoscrivere la Dichiarazione di Berlino che costituisce la 
carta europea di adesione ai principi dell'accesso aperto ai prodotti della ricerca 
finanziata con fondi pubblici. 
  
 
13) Convenzione DPC allegato B 
 
L’argomento è rinviato al prossimo CdA. 
 
 
14) Varie ed eventuali 
 
Il CDA autorizza: 
 

- l’indizione di bandi per n. 2 posti di Tecnologo a contratto presso AC – 36 
mesi – Overhead progetti, n. 10 assegni di ricerca tipo Professionalizzante 
presso la Sezione Roma 2 - sede di Portovenere - 24 mesi – Convenzione 
Regione Liguria; 

 
- l’indizione di un concorso pubblico nazionale riservato ai soggetti disabili 

iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, per il 
profilo professionale di Tecnologo – III livello retributivo; 

 
- l’assunzione di n. 2 soggetti disabili iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della 

Legge 12 marzo 1999, n. 68, procedendo allo scorrimento della graduatoria 
del concorso pubblico riservato a tali soggetti bandito con D.P. n. 425 del 
07/07/2010. I dipendenti saranno assunti con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato di profilo professionale di Operatore di amministrazione - VIII 
livello retributivo, a decorrere dal 30/10/2012; 

 
- il rinnovo di n. 2 assegni di ricerca tipo Professionalizzante presso la Sezione 

Roma 2. 
 

 
 Roma, 16/10/2012 
 
 
 La Segretaria verbalizzante 
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        Il Presidente 
 
 


