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VERBALE N. 9/2012 DEL 1/10/2012 
CONCLUSIONI OPERATIVE 
 

Il Presidente comunica che: 
 
Il MIUR non ha concesso il nulla osta per l’avvio delle procedure per 
l’individuazione dei Direttori delle tre Strutture dell’Ente previste dallo Statuto. 
-  
Il 26 settembre c’è stato un incontro, al MIUR, tra il Ministro Francesco Profumo e 
i Presidenti degli Enti vigilati, molti dei quali accompagnati dai rispettivi Direttori 
Generali. Durante l’incontro è stato illustrato lo schema di decreto avente ad 
oggetto “Convenzioni tra università ed enti pubblici di ricerca per consentire ai 
professori e ricercatori universitari a tempo pieno di svolgere attività di ricerca 
presso un ente pubblico e ai ricercatori di ruolo degli enti pubblici di ricerca di 
svolgere attività didattica e di ricerca presso un’università”; inoltre, il Ministro ha 
definito i termini di consegna del PTA 2013 - 2015 (il 30 ottobre), nonché del 
Bilancio preventivo dell’Ente (30 Novembre).  
 
Visto il successo ottenuto sull’argomento durante il 34 IGC in Brisbane, la Dott.ssa 
Peppoloni si sta facendo promotrice di una iniziativa per la costituzione della 
Associazione Internazionale per la Geoetica. 
 
L’Integrated Ocean Drilling Project è stato individuato dal MIUR come progetto di 
interesse “infrastrutturale”. Su sollecitazione dello stesso MIUR il Dott. Sagnotti 
sta compilando, per la parte INGV, le relative schede da inviare al MIUR al più 
presto. 
 
La scorsa settimana è stato recapitato al legale rappresentante dell’Ente, e 
protocollato, il ricorso del Prof. Roberto Sabadini contro il MIUR, nei confronti del 
Prof. Stefano Gresta e in contraddittorio con INGV, per l’annullamento del 
provvedimento del MIUR, del 27/03/2012 portante la nomina del Prof. Gresta 
quale Presidente dell’INGV.  
 
Il 18 settembre u.s. il TAR del Lazio ha rigettato il cosiddetto “ricorso dei precari”. 
 
 
1) Approvazione verbale n. 8/2012 della seduta dell’11/09/2012 
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Il Verbale n. 8/2012 della seduta dell’11/09/2012 viene approvato con piccole 
modifiche alla bozza di verbale notificata a tutti i presenti. 

 
2) Spending Review 
 
Per quanto concerne le sedi, l’Ente procederà, anche secondo le indicazioni 
scaturite dal recente incontro del Ministro Profumo con i Presidenti degli Enti di 
ricerca vigilati, con l’ottimizzazione delle sue sedi su tutto il territorio nazionale 
mediante la ricerca di sinergie con altri Enti, la rimodulazione degli spazi e, ove in 
locazione, la ricontrattazione dei canoni degli affitti, come da indicazioni di Legge. 
E’ stata approvata la Delibera con la quale si dà avvio alla disdetta del contratto di 
locazione della Sede di Via XXIV Maggio – Roma. 
Il Direttore generale illustra il documento inviato al MIUR dal titolo ‘Relazione sul 
contesto Generale dell’Ente’ ai fini della Spending Review. Nel documento 
vengono illustrati il contesto generale, le tipologie di funzionamento e l’analisi 
delle principali categorie di spesa. Il Direttore illustra inoltre in dettaglio le azioni 
che propone di avviare per quanto concerne la razionalizzazione e le economie di 
bilancio per il triennio 2012-2014. Il consiglio prende atto e attende una proposta 
operativa di intervento.  
 
3) Verifica stato avanzamento lavori Sede di Pisa e atti conseguenti 
 
Nonostante i diversi incontri informali avuti dal Presidente e dal Direttore Neri 
con rappresentanti degli Enti locali non si è raggiunto per ora nessun accordo ai 
fini dell’ottenimento di un sostegno finanziario per poter procedere con l’iter 
dell’acquisizione della nuova sede. Alla luce di quanto esposto e al considerevole 
ritardo nell’esecuzione dei lavori da parte della Ditta appaltatrice, il Presidente 
chiederà un incontro alla Società venditrice volto a ridefinire gli obblighi 
originariamente assunti dalle parti. Pertanto, il Consiglio ha dato per ora mandato 
al Direttore generale di rinegoziare il contratto di affitto della Sede attuale, ormai 
prossimo alla scadenza. 
 
4) Accordo decentrato di Ente del 18/07/2012 – risposta degli Organi vigilanti 
 
Nessuna comunicazione è ancora pervenuta all’Istituto da parte degli Organi 
vigilanti sull’Accordo decentrato di Ente del 18/07/2012.  
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A seguito di contatti avuti con la Funzione Pubblica si è avuta informazione circa 
l’avvio dei lavori per la predisposizione di un Contratto Collettivo Quadro per 
affrontare il problema “precariato” di tutto il pubblico impiego.  
 
5) Applicazione D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 7/8/2012, n. 
 135 
 
Come noto dall’applicazione della Legge citata emerge la necessità di un taglio del 
personale dell’Ente nella misura del 20% per gli Uffici dirigenziali; questo 
comporta per l’Ente il taglio di una unità. Invece, la previsione di taglio del 10% 
della spesa prevista per i dipendenti delle qualifiche IV - VIII comporta per l’Ente 
il taglio di circa 25 unità. Il Consiglio dà mandato al Direttore generale di 
predisporre un dettagliato piano di riduzione che tenga conto delle vacanze in 
pianta organica e di tutte le condizioni più favorevoli per l’Ente in modo da 
ridurre al massimo le unità sovrannumerarie. 
 
6) Contratti di lavoro a tempo determinato con scadenza antecedente al 
 31/12/2012 
 
Per quanto riguarda i contratti di lavoro a tempo determinato con scadenza 
antecedente al 31/12/2012, il Consiglio ha stabilito di allinearli alla scadenza di 
tutti gli altri, cioè al 31/12/2012. 
 
6) Incarichi di collaborazione 
 
Il Consiglio ratifica n. 3 incarichi di collaborazione su fondi esterni stipulati negli 
scorsi mesi e dà mandato al Direttore generale per il seguito di competenza. 
 
7) Convenzione DPC allegato B 
 
L’argomento è rinviato al prossimo CdA. 
 
8) Piano Triennale di Attività 2013 – 2015 
 
Il Presidente comunica che il Dott. Valensise, con il contributo di alcuni ricercatori 
e/o tecnologi da individuarsi, sarà incaricato di predisporre il nuovo Piano 
Triennale di Attività, da consegnare al MIUR entro fine ottobre. 
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9) Varie ed eventuali 
 
Autorizzato il cambio di sede del Sig. Marco CAPELLO dalla Sede di Napoli alla 
Sede di Pisa per un anno a decorrere dal 1/11/2012. 
 
Autorizzata l’indizione di bandi per: 
 
1 posto di Ricercatore a contratto presso RM2 – 12 mesi – UE SWING 
1 posto di Ricercatore a contratto presso PI – 32 mesi – UE VUELCO 
1 posto di Ricercatore a contratto presso CNT – 19 mesi – ASI MUSA 
1 assegno di ricerca tipo GRANT presso BO - 18 mesi – NEMOH 
1 assegno di ricerca tipo Professionalizzante presso CT - 8 mesi – Rischio 
Ambientale/ENI 
1 borsa di studio presso RM2 – 6 mesi – FIRB ABRUZZO UR2 
 
Autorizzata la trasformazione di un CO.CO.CO. in assegno di ricerca tipo GRANT 
presso la Sezione di Bologna. 
 
 
 Roma, 1/10/2012 
 
 
 La Segretaria verbalizzante 
 
 
        Il Presidente 
 
 


