Delibera n. 107/2021
4 giugno 2021
Allegato B al Verbale 03/2021
Oggetto: Nomina del Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (INGV) – Dott. Jair LORENCO.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 VISTO il Decreto Legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la
costituzione dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
 VISTO il Decreto Legislativo 25/11/2016, n. 218, concernente
“Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell’art.
13 della Legge 7/08/2015, n. 124”;
 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente a oggetto le Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
 VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, avente a oggetto
l’Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni;
 VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE, recepito con il Decreto Legislativo 10 agosto
2018, n. 101;
 VISTO lo Statuto dell’INGV, approvato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 114/2020 del 19 giugno 2020, e pubblicato sul Sito WEB
istituzionale – Avviso di emanazione di cui al Comunicato su Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 264 del 24 ottobre 2020;
 VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’INGV,
emanato con Decreto del Presidente n. 36/2020 del 22/4/2020, pubblicato sul
sito WEB istituzionale;
 VISTO il Regolamento del Personale, emanato con Decreto del Presidente n.
12/2021 del 25/2/2021, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
 VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, emanato
con Decreto del Presidente n. 75 del 21 ottobre 2020, pubblicato sul sito WEB
istituzionale;
 VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 229 del
19/02/2021, con il quale il Prof. Carlo DOGLIONI è stato nominato Presidente
dell’INGV per la durata di un quadriennio;

 VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 986 del
24/10/2019 concernente la nomina dei due componenti del Consiglio di
Amministrazione dell’INGV di individuazione elettiva;
 VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 1200 del
30/12/2019 concernente la nomina dei due componenti del Consiglio di
Amministrazione dell’INGV di individuazione ministeriale;
 VISTO il Piano Triennale di Attività vigente;
 VISTO l’articolo 7, comma 7, lettera b) dello Statuto, poc’anzi riportato, il quale
prevede che il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione le
proposte in ordine a: “l’individuazione del candidato per la nomina del Direttore
Generale”;
 VISTO l’articolo 8, comma 6, lettera s) dello Statuto medesimo il quale prevede
che il Consiglio di Amministrazione “nomina, su proposta del Presidente, il
Direttore Generale, delibera sui suoi emolumenti, secondo i criteri e i parametri di
legge e con riferimento anche al contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto
(CCNL)”;
 VISTO l’art. 8, comma 6, lett. k) e u) del predetto Statuto dell’INGV, il quale
prevede che gli obiettivi connessi con l’incarico di Direttore Generale sono
definiti, assegnati e valutati dal Consiglio di Amministrazione, ai fini
dell'attribuzione della retribuzione di risultato;
 VISTO l’articolo 14, commi 3 e 4, dello Statuto medesimo i quali prevedono
rispettivamente che: “3. Il Direttore Generale, il cui rapporto di lavoro, in via
esclusiva, è regolato con contratto di diritto privato con durata massima quadriennale
rinnovabile, è scelto tra persone di alta qualificazione professionale e di comprovata
esperienza gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti
organizzativi degli enti pubblici di ricerca”;
“4. Il Direttore Generale, se professore o ricercatore universitario, è collocato in
aspettativa ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatore o tecnologo o
dipendente di pubblica amministrazione può, a domanda, essere collocato in
aspettativa, senza assegni, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n.
165 e s.m.i.;”
 VISTO l’articolo 18, comma 1, del Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento, sopra riportato, il quale prevede che: “Il Direttore Generale è
preposto al vertice della struttura gestionale dell'INGV, e dirige, coordina e controlla
le attività delle strutture tecniche e operative ed esercita le funzioni individuate
dallo Statuto e dai regolamenti”;
 VISTA la propria Delibera n. 112/2020 del 13/06/2020, avente a oggetto la
nomina del Direttore Generale facente funzione dell’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia (INGV), Dott. Massimo BILOTTA;
 CONSIDERATO che la predetta Delibera prevedeva altresì che: “La durata
dell’incarico decorre dalla data del 15/06/2020 fino alla nomina di una risorsa effettiva
per lo svolgimento dell’incarico quadriennale di Direttore generale dell’INGV che



















avverrà a valle di un interpello a evidenza pubblica da attivare non appena nominato
il Presidente per il prossimo quadriennio”;
TENUTO CONTO, come già sopra precisato che il Presidente, Prof. Carlo
DOGLIONI è stato nominato con Decreto Ministeriale n. 229 del 19/02/2021;
VISTA la propria Delibera n. 67/2021 del 30/04/2021, avente a oggetto la
Procedura comparativa finalizzata alla individuazione di idonee candidature
per l’incarico di Direttore generale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (INGV);
TENUTO CONTO che, con la predetta Delibera, si statuiva “di dare mandato al
Presidente di avviare la procedura comparativa, finalizzata alla individuazione di
candidature tra cui scegliere - ai sensi dell’art. 7, comma 7, lettera b), dello Statuto
dell’INGV - il candidato per la copertura dell’incarico di Direttore generale
dell’INGV, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, il quale ne delibera la
nomina ai sensi dell’art. 8, comma 6, lettera s) del predetto Statuto. 2) Di approvare
lo schema di Avviso Pubblico per procedura comparativa finalizzata alla
individuazione di idonee candidature per l’incarico di Direttore generale dell’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che, allegato alla presente, ne costituisce parte
integrante e sostanziale”;
VISTO il Decreto del Presidente n. 28/2021 del 30 Aprile 2021, avente a oggetto
l’Avviso pubblico per la procedura comparativa finalizzata alla
individuazione di idonee candidature per l’incarico di Direttore generale
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;
PRESO ATTO che “Le domande devono essere presentate entro e non oltre il termine
perentorio di 15 (quindici) giorni a decorrere dal giorno della data di pubblicazione
dell’avviso della presente procedura sul sito web dell’INGV e comunque entro e non
oltre le ore 23:59:59 del 18/05/2021”;
TENUTO CONTO che sono pervenute 21 candidature entro il predetto
termine previsto dall’Avviso Pubblico;
VALUTATE le suddette candidature, unitamente ai Curriculum Vitae e a tutta
la documentazione presentata da ciascun candidato, finalizzate a ricoprire
l’incarico di direttore generale dell’INGV;
EFFETTUATA una valutazione comparativa di tutte le suddette candidature;
VISTA la proposta del Presidente di nominare il Dott. Jair LORENCO,
Dirigente di II fascia, con alta qualificazione professionale e di comprovata
esperienza gestionale, con conoscenza delle normative e degli assetti
organizzativi degli enti pubblici;
VERIFICATO il possesso dei requisiti professionali richiesti da parte del Dott.
Jair LORENCO;
PRESO ATTO della disponibilità del predetto candidato a ricoprire l'incarico
di Direttore Generale, collocandosi in aspettativa senza assegni, sulla base
della normativa vigente in materia, come ripresa dagli atti Statutari dell’Ente;

 CONSIDERATA, dunque, la necessità di nominare il Direttore Generale
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;
 CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria a carico del
seguente capitolo di spesa 1.03.02.01.008.01;
 RITENUTO di dover procedere,
 Su proposta del Presidente,
DELIBERA
Art. 1
Di nominare all’unanimità il Dott. Jair LORENCO Direttore Generale dell’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per i motivi indicati in premessa.
L’incarico decorre dalla data del 01/07/2021, ha durata quadriennale ed è
rinnovabile una sola volta.
Art. 2
Il compenso spettante al Dott. Jair LORENCO, in relazione all’incarico di
Direttore Generale, è commisurato al rateo proporzionato rispetto al servizio
effettivamente prestato corrispondente al compenso annuo lordo, comprensivo
del rateo della 13° mensilità.
Art. 3
Con apposito e separato Provvedimento amministrativo si provvede alla
definizione degli obiettivi individuali annuali, di cui agli articoli 5 e 9 del Decreto
Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che sono assegnati al Direttore Generale, per
la durata dell’incarico in epigrafe.
Art. 4
Il Presidente, nel rispetto delle norme vigenti in materia, è autorizzato a
sottoscrivere con il Dott. Jair LORENCO il relativo contratto di lavoro, mediante
il quale verranno disciplinati gli ulteriori aspetti relativi all’incarico conferito.
Firmato il 15/06/2021
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 15/06/2021
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