Al Personale inquadrato
nei primi due livelli del ruolo
di Ricercatore / Tecnologo
dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

OGGETTO:

Avviso di interpello per la selezione interna del personale di ruolo, per il
conferimento dell’incarico di Coordinatore di Centro Allerta Tsunami (CAT).

Il Presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, su mandato del
Consiglio di Amministrazione di cui alla Delibera n. 8/2022 del 25/02/2022, provvede
all’emanazione del presente Avviso di Interpello finalizzato all’individuazione del
Coordinatore del Centro Allerta Tsunami (CAT) dell’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (INGV), in base al Regolamento del Centro di Allerta Tsunami (CAT) dell’INGV,
approvato con propria Delibera n. 224 del 26/11/2021.
PREMESSO
- che il Centro Allerta Tsunami (CAT) è il centro dell’INGV preposto ad analizzare i dati di
osservazione per valutare la possibilità che, in conseguenza di un terremoto, avvenga un
maremoto e di quale entità, diffondendo in caso la relativa messaggistica di allerta. Inoltre il
CAT riveste funzioni di TSP (Tsunami Service Provider) nell'ambito del ICG/NEAMTWS
(Intergovernmental Coordination Group for the Tsunami Early Warning and Mitigation
System in the North-eastern Atlantic, the Mediterranean and Connected Seas), fornendo il
servizio di allerta tsunami ai Paesi e ai centri dell’area euro-mediterranea che ne hanno fatto
richiesta;
- che, con proprio Decreto n. 405/2013 del 27 novembre 2013, è stato istituito il Centro Allerta
Tsunami dell’INGV (CAT), che è parte del SiAM, “Sistema d’Allertamento nazionale per i
Maremoti generati da sisma” istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 17 febbraio 2017;
- che, con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 322/2017 del 20/02/2017, Allegato G
al Verbale n. 2/2017, è stato approvato il Centro di Allerta Tsunami – Organizzazione e
Nomina del Responsabile;
- che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 69/2019, Allegato P al Verbale n.
03/2019, del 16/04/2019, è stato approvato il Rinnovo Responsabile e componenti Comitato
Direttivo CAT;
- che con Delibera n. 259/2019, Allegato N al Verbale n. 10/2019 è stato approvato l’Atto
Costitutivo Centro Allerta Tsunami (CAT);
- che, con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 78/2021 del 30/04/2021, è stata
disposta la proroga dell’Incarico del Responsabile e del Consiglio Direttivo Centro di Allerta
Tsunami (CAT) al 31/12/2021, al fine di garantirne l'operatività;
- che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 224/2021 del 26/11/2021, è stato
approvato il Regolamento del Centro di Allerta Tsunami (CAT) dell’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia (INGV);

- che con proprio Decreto n. 7/2022 del 10/02/2022, ratificato con successiva Delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 8/2022 del 25/02/2022, è stato prorogato l’incarico
dell’attuale Responsabile del Centro Allerta Tsunami (CAT) dell’INGV fino all’individuazione
di una nuova risorsa da destinare a tale ruolo mediante avviso d’interpello;
- che occorre, dunque, avviare la presente procedura per l’individuazione del Coordinatore
del CAT, ai sensi degli artt. 4 e 5 del Regolamento CAT come sopra citato.
Ciò premesso, si intende avviare una procedura di interpello per l’individuazione del
Coordinatore di Centro Allerta Tsunami (CAT), al fine di acquisire le manifestazioni di
interesse, da parte del personale di ruolo dell'Istituto, che potrà presentare istanza di
partecipazione (come da modello allegato) al seguente indirizzo di posta elettronica:
segreteria.presidenza@ingv.it, entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso e indicando nell’oggetto della mail: “Candidatura per
Manifestazione di interesse per l’incarico di Coordinatore Centro Allerta Tsunami dell’INGV.”
La durata dell'incarico è triennale e rinnovabile per un periodo di pari durata, e
comunque non oltre l’eventuale nuova organizzazione del Centro Allerta Tsunami (CAT)
dell’INGV.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere corredate da:
 Curriculum professionale contenente le dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti del
DPR n. 445/2000 (allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità);
 Lettera di presentazione che espliciti le motivazioni del proprio interesse (max 2
cartelle) nonché le attività che si intendono porre in essere nello svolgimento
dell’incarico.
La valutazione sarà effettuata sulla base: dell’attinenza, dell’esperienza maturata
rispetto agli specifici compiti e alle funzioni previste nel Regolamento del Centro di Allerta
Tsunami (CAT) dell’INGV, approvato con propria Delibera n. 224 del 26/11/2021; delle
responsabilità eventualmente ricoperte; delle proposte organizzative e tecnico-scientifiche
nonché delle attività e capacità relazionali e di coordinamento. Si riserva di valutare il possesso
di tali requisiti anche in sede di eventuale colloquio.
Il Coordinatore del Centro Allerta Tsunami (CAT) dell’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (INGV) viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del
Presidente e sentito il parere dei Direttori di Dipartimento, scegliendo fra le candidature
pervenute in risposta ad un interpello rivolto al personale dell’INGV inquadrato nei primi due
livelli del ruolo di Ricercatore / Tecnologo. Il conferimento dell’incarico di Coordinatore Centro
Allerta Tsunami (CAT) dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) avverrà con
provvedimento del Direttore Generale, una volta nominato dal Consiglio di Amministrazione,
in accordo con le disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti dell’INGV.
Il Coordinatore del CAT afferisce all’ONT; se proveniente da altra struttura
organizzativa, l’afferenza all’ONT viene stabilita all’atto della nomina. Al Coordinatore del CAT

viene riconosciuta un’indennità, decisa dal Consiglio di Amministrazione in accordo con
quanto stabilito all’Art. 16 dello Statuto dell’INGV.
Roma, 30 marzo 2022
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