OGGETTO: EMANAZIONE DELL’AVVISO DI CUI ALLA DELIBERA DEL CDA N. 104 DEL
29 APRILE 2022 AVENTE AD OGGETTO “AVVIO PROCEDURE DI SELEZIONE
PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO
DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA”
Si emana l’Avviso di selezione per l’individuazione dei Direttori di Dipartimento
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia allegato alla delibera in oggetto e
riportato in calce.
Avviso pubblico di selezione per l’individuazione dei Direttori di Dipartimento
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Art. 1
Oggetto
1. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia indice una procedura di selezione
pubblica per la nomina dei Direttori di Dipartimento per le macro aree di ricerca
scientifica e tecnologica di seguito riportate:

Terremoti,

Vulcani,

Ambiente.
2. Ai sensi dell’art. 17, comma 2, dello Statuto dell’INGV i Dipartimenti sono il luogo
primario per la pianificazione della ricerca scientifica, tecnologica e istituzionale
dell’ente, con compiti di promozione, programmazione, coordinamento e verifica.
Art. 2
Requisiti di ammissione
1. Alla selezione possono partecipare studiosi di alta qualificazione ed esperienza
scientifica, professionale e manageriale, i quali dovranno dichiarare il possesso dei
seguenti requisiti:
a)
Laurea Magistrale o Specialistica (oppure Diploma di Laurea del vecchio
ordinamento universitario, conseguito secondo la normativa in vigore
anteriormente alla riforma di cui al D.M. 508/99);
b) esperienze nella gestione di enti e organismi di ricerca nazionali e
internazionali e di strutture universitarie;
c)
attività di coordinamento e programmazione della ricerca o delle relazioni
industriali che riguardano il sistema di ricerca nazionale;
d) esperienze di ricerca e di dirigenza in enti, istituzioni, aziende italiane e
straniere;

e)
f)

esperienza nella valutazione dei risultati della ricerca nazionale e
internazionale;
ottima conoscenza della lingua inglese.

2. I candidati dovranno avere un’età anagrafica per la quale il collocamento a riposo
per limiti di età è compatibile con la durata del mandato alla data di scadenza dei
termini per la presentazione delle domande, un’età che consenta l’espletamento di un
mandato triennale, con riferimento alla normativa vigente per il conseguimento dei
requisiti previsti per il collocamento in quiescenza.
3. Non aver riportato condanne penali.
4. I candidati attestano il possesso dei requisiti richiesti nel presente articolo nella
domanda di partecipazione.
Art. 3
Domande e termine di presentazione
1. La domanda di partecipazione, redatta in forma libera e in carta semplice,
debitamente sottoscritta dall’interessato, dovrà essere inoltrata all'Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia - Amministrazione Centrale - Direzione Affari del
Personale - Settore Reclutamento Risorse Umane - Via di Vigna Murata, 605 - 00143
Roma. La domanda potrà essere:

consegnata a mano all’ufficio protocollo, che rilascerà apposita ricevuta, nei
seguenti orari:
o dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì,
o dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal lunedì al giovedì;

inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato
all’indirizzo: aoo.roma@pec.ingv.it,
entro il termine perentorio di 15 giorni dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente Avviso sul Sito WEB istituzionale. Qualora il termine di
scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno non
festivo immediatamente successivo.
2. Sulla busta ovvero nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura
“Selezione pubblica per l’individuazione dei Direttori di Dipartimento dell’INGV”
e dovrà essere indicato il Dipartimento per il quale si intende concorrere.
3. La domanda di partecipazione, firmata dal candidato, dovrà essere corredata da un
curriculum vitae e dall’elenco delle pubblicazioni.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e
ss.mm.ii., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1) il cognome, il nome e il codice fiscale;
2) la data, il luogo di nascita nonché la residenza;

3) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione
o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti; in caso
negativo dovrà esserne dichiarata espressamente l'assenza;
6) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica
amministrazione;
7) i titoli di studio posseduti (con indicazione della data, sede e denominazione
dell'Istituto presso cui gli stessi sono stati conseguiti);
8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9) eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver prestato
servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
10) il possesso dei requisiti richiesti all’art. 2 del presente Avviso;
11) il diritto alla applicazione dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, in
materia di handicap;
La verifica delle autodichiarazioni verrà effettuata nei confronti dei soli candidati
risultati vincitori.
Nella domanda dovrà essere indicato l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)
presso il quale ricevere comunicazioni riguardo il presente Avviso, ovvero, per i
cittadini non residenti in Italia, l’indirizzo di posta elettronica ordinaria.
Nella domanda dovranno essere indicate le informazioni inerenti ai requisiti di cui
all’articolo 2, comma 1.
La firma in calce alla domanda non va autenticata.
4. Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione una relazione nella quale
venga illustrato il programma delle attività che intende realizzare nel corso del
triennio.
5. Il candidato potrà allegare, altresì, lettere di presentazione, per un massimo di tre,
da parte di personalità accademiche, della ricerca o dell’industria tecnologica.
6. Il candidato potrà presentare la candidatura per un solo Dipartimento.
Inoltre, dovranno essere allegati:
a) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
b) l’elenco dei documenti presentati, datato e firmato.
7. I documenti presentati oltre il termine di scadenza del presente Avviso non
potranno essere presi in considerazione.
8. L'INGV declina, fin d’ora, ogni responsabilità per eventuale dispersione di
comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni di recapito da parte del candidato,
oppure alla mancata, o tardiva, comunicazione del cambiamento del recapito indicato
nella domanda, ovvero ad eventuali problematiche telematiche non imputabili a colpa
dell’INGV medesimo o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza

maggiore. Nel caso di indirizzo di posta certificata o di variazione dello stesso l’INGV
non risponderà se la comunicazione non risulterà esatta.
Art. 4
Procedure di selezione
1. La selezione è affidata a un Comitato di selezione, nominato dal Consiglio di
Amministrazione costituito fino a cinque unità di personale di ricerca dell’INGV per
ogni Dipartimento, afferenti a Sezioni diverse, in cui si attuino le attività nell’ambito
del Dipartimento.
Il comitato di selezione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei
curricula scientifici.
Il Comitato di selezione, mediante valutazione dei curricula scientifici e professionali
dei candidati, verifica la sussistenza dei requisiti richiesti all’art. 2, del presente
Avviso.
Accertato il possesso dei suddetti requisiti, il Comitato procede alla selezione di merito
mediante valutazione comparativa dei curricula scientifici e professionali dei
candidati.
2. I criteri di valutazione saranno volti ad accertare l’alta qualificazione e l’esperienza
scientifica, professionale e manageriale dei candidati, tenendo conto delle esigenze
scientifiche e organizzative del Dipartimento.
3. Il Comitato di selezione proporrà una rosa di tre candidati per ciascun Dipartimento
al Consiglio di Amministrazione mediante apposita relazione contenente la procedura
ed i criteri utilizzati per l’individuazione della predetta rosa.
3. La scelta da parte del Consiglio di Amministrazione avverrà con valutazione
comparativa dei curricula, integrata da un colloquio, che si terrà nelle giornate del 21
e/o 22 luglio 2022. Eventuali variazioni di dette date, dettate dal numero dei candidati
da esaminare, ovvero da contingenti necessità organizzative, saranno
tempestivamente comunicate a tutti gli interessati.
4. Il colloquio consisterà nella discussione del curriculum e della relazione di cui al
precedente art. 3, comma 4.
5. Per motivate esigenze, il colloquio potrà essere svolto anche in videoconferenza
secondo le modalità operative che saranno comunicate dall’INGV.
6. All’esito della valutazione il Consiglio di Amministrazione formula la graduatoria
di merito sulla base dei migliori punteggi attribuiti, disponendo complessivamente di
30 punti.
7. Il Consiglio di Amministrazione esprimerà il proprio giudizio sui singoli candidati,
redigendo apposito verbale.
Art. 5
Nomina, disciplina dell’incarico e sede di lavoro
1. Il Direttore di Dipartimento è individuato dal Consiglio di Amministrazione.

2. L’incarico, conferito dal Direttore Generale, è regolato da un contratto di diritto
privato di durata triennale e può essere rinnovato una sola volta, previa verifica dei
risultati conseguiti, ai sensi dall’articolo 9, commi 1 e 2, del Regolamento di
Organizzazione e Funzionamento dell’INGV.
3. L’assegnatario dell'incarico se dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato
in aspettativa senza assegni, pena l’impossibilità di sottoscrizione del rapporto
contrattuale.
4. Il candidato al quale verrà conferito l'incarico sarà invitato a produrre, nel termine
di giorni 10 dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, i documenti
comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento
dell'incarico.
5. Il Direttore di Dipartimento presterà servizio presso la sede Centrale dell’INGV;
qualora l’incarico venisse affidato a un dipendente interno all’INGV la sede sarà
riconducibile a quella in cui lo stesso presta servizio all’atto del conferimento.
6. Il rapporto di lavoro del Direttore di Dipartimento e le sue funzioni sono disciplinati
dallo Statuto, dal Regolamento di Organizzazione Funzionamento, dal Regolamento
del Personale e dai provvedimenti che il Consiglio di Amministrazione potrà
eventualmente adottare in materia.
Art. 6
Conferimento delle funzioni di Direttore di Dipartimento ad interim
A far data dalla scadenza degli incarichi attualmente in corso e nelle more delle nuove
nomine, le funzioni di Direttore di Dipartimento sono svolte ad interim dai Direttori
uscenti.
Art. 7
Trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento dei dati personali è l’INGV nella persona del suo
rappresentante legale. I dati personali dell’interessato, adeguati, pertinenti e limitati,
sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente dai soggetti designati ed autorizzati
dal Titolare solo ed esclusivamente per i fini della selezione. Il trattamento è necessario
all'esecuzione della selezione in cui l'interessato è parte ex art. 6.1.b Reg. EU 2016/679
(GDPR) e laddove il titolare sia obbligato per legge ex art. 6.1.c GDPR. I dati particolari
possono essere trattati ex art. 9.2.b GDPR quando necessario al Titolare del trattamento
per tutelare l’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale. Il
Titolare mette in atto le misure tecniche e organizzative adeguate al trattamento dei
dati personali ex artt. 25 e 32 GDPR. Non è necessario il consenso dell’interessato.

Art. 8
Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il dirigente della Direzione Centrale Affari del
Personale – Via di Vigna Murata 605, 00143 Roma (email: ufficio.reclutamento@ingv.it;
PEC: concorsi@pec.ingv.it ).
Art. 9
Pubblicità
Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito dell’INGV, nella Sezione Amministrazione
Trasparente,
al
seguente
link:
https://istituto.ingv.it/it/amministrazionetrasparente/bandi-di-concorso/avvisipubblici-per-incarichi-interni.html.
Art. 10
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le disposizioni
previste dallo Statuto dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dalle
disposizioni del CCNL di comparto.
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