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La Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott.ssa Raffaela Pignolo
------------------------------------

Il Direttore
Decreto n. 23 del 24.04.2020

OGGETTO: Errata Corrige al Decreto n. 17 del 17.04.2020

IL DIRETTORE
VISTO il Decreto Legislativo 29.09.1999, n. 381, costitutivo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia;
VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante “Riordino degli enti di ricerca in
attuazione dell’art. 1 della legge 27 settembre 2007 n. 165”;
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) dell’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia emanato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 372/2017 del 09/06/2017,
così come modificato dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 516/2017 del 21/12/2017 e
approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
VISTO il Piano triennale integrato per la Performance, la Prevenzione della Corruzione e la
Trasparenza dell’INGV 2020 -2022;
VISTO il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.ii.mm., concernente “T.U. delle disposizioni legislative e
regolamenti in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 102 del 09/03/2011, relativo alla definizione dell’importo minimo
degli assegni di ricerca;
VISTA la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n. 14/2011 per
l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art.
15 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
VISTO l’art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240 “Assegni di ricerca”;
VISTO il Decreto del Presidente dell’INGV n. 11 del 29.01.2019 che con il quale viene emanato il
“Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca”;
VISTO il Decreto del Direttore degli Affari del Personale n. 420 del 26.08.2016 di conferimento di
incarico di Direttore della Sezione di Pisa al Dott. Carlo Meletti a far data dall’01.09.2019;
VISTO il proprio Decreto n. 17 del 17.04.2020, con il quale viene pubblicato il bando di selezione n.
2/2020 della Sezione INGV di Pisa
RAVVISATA la necessità di effettuare parziale modifica al Decreto di cui sopra per mero errore
materiale
DECRETA
la seguente frase all’art. 2 del bando
La durata complessiva dei rapporti instaurati, ai sensi dell’art. 22 comma 3 della legge 240/2010,
compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del
periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo
della durata legale del relativo corso.

Viene sostituita con
La durata complessiva dei rapporti instaurati, ai sensi dell’art. 22 comma 3 della legge 240/2010,
come modificato dall’art. 6, comma 2-bis, della L. 27/02/2015, n. 11, la durata complessiva dei
contratti compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei, ad esclusione del
periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo
della durata legale del relativo corso.

Il Direttore di Sezione
Dott. Carlo Meletti

