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A! PERSONALE dell'INGV

Oggetto: Costituzione Collegio di Sezione Osservatorio Etneo, candidatura Personale IV- Vill

Il ri*rdino dell'INGV ha rappresentato, almeno nelle aspettative dei dipendenti, I'occasione per polre

rinredio alle lacune legate all'organizzazione dell'Ente, principalmente evidenti nella diffusa percezione

deil'lstitlto come somma di entità indipendenti aggregate solamente sulla calta, e nella approssimazicne del

ccmplesso gestianale delle auività conn€sse a vari livelli al servizio di sorueglianza.

Ques{e ultime hanno un peso considerevole nell'economia dell'Ente, sia in tem':ini di interazione e ilnmagine

verso le istituzioni pubbliche. sia in termini di coinvolgimento di personale nelle attività lavolative.
jrlell'ambito della sorveglianza vulcanica, la nostra Sezione è fartelnente coínvolta nell'ìnterazione con i

sùgg€fti pubblici e vede il coinvolgimento della totalità del personale livellato a vario titolo.

trl ten:po impiegato pel I'approvazione del ROF, punto cardine del riordino, che ha richiesto oltre due anni

per ia sua approvazione, e i ravvicinati awicendalnenti alla presidetua dell'Ente, hannc ccntribuito a

generaÍe una fase di stand-by istituzionale, che ha ulterionnente evidenziata tutte le mancanze orgatrizzative

già citate, esasperate dall'annosa questione del precariato, fomendo un ulteriore elelnenti) di stress per ii

personale che, nonostante tutto, doveva continuare a garantire l'efftcienza dei servizi connessi alla

sarveglianza, mentre questi divenivano sempre piir stringenti in termini di quantità e qualità.

!l risultato del riordino del ROt-, oggetto di varie critiche e riflessioni in merito alle implicaziorti poco adatte

alle specificità della nostra realtà lavorativa, ha tra l'altro sancito I'estromissione delta ccmponente clel

personale livellato dalla vita attiva dell'Ente.

La nuova struttura organizzativa dell'Ente. ratificata con tempi e modi alquanto discutibili, ha

sastanziaimente ignorato le criticità organizzative discusse, una su tutte quella relativa alia'oordinaria"
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gestirrne delle emergenze sismo-vulcaniche, delineando per la *ostra Sezione un prof,rlo a lirrte ccnnotaziorre

tecnica e tecnologica rispetto alla componente scientifica apparsa tbrtemente ridimensionata, come palesato

dalil.'i scarso peso nel recente conferimento delle responsabilità relative alle linee di ricelca.

Alla luce di queste considerazioni, appare ancora più evidente I'amarezza per la scarsa ecnsiderazione del

personale iivellato, che pur lappresenta urta sostanziale risorsa lavorativa sia in termini numerici che cii

campeterrze professionali.

Non si puo iniatti non rimarcare lo stridente contrasto tra la fiscale gestione dell'orario di lavoro o le rigide
regole per I'utrlizza del dispositivo del lavoro straordinario o per il calcolo del buono pasto, o la difllbrenza di
trattamento economico nell'espletamento di attività di servizir: per lo stesso profilo (vedi turni n reperibiiità)
a cui fanno da contraltare attività lavorative in missione in zone disagiate, lontane da centri abitati, con

importanti fempi di trasfer:in"iento giornalieri, in condizioni di risehiri per l'usc) di mezzi tli lavoro (luoristrada,
navi, etricotteri) e materialì {clora, acido solfcrricoo ecc.), gestione di infrastrutturc infbrmatiche in regirne di
alta c{ísponibílità, reperibilità lavorativa per compensare gli interventi urgenti per €m€rgenze compresa

I'attività amministrativa straordinaria, e questo senza considerare che le competenze specifiche sviluppate

dal personatre in certi casi sono le migliori riscontrabili in termini assoluti di professionalità, esperienza e

tempc cli esercizio^

Frcndendo atto che questa visione critica, sebbene nota e in pafte condivisa anche dal "restante" personale,

nan è stata finora rite:ruta degna di considerazione, il Bersonale lÍv.etrlatg ritiene doVp.fqpp niryg,fp",nrS il
prqirrrio dixaù*unfq prr lleltuale $lafú {li case ijf*psnil{} r!i nú$ {k}yqf .${,qrinrere ne*xEn:l {:*n{li{lqtura
inscgo a! colleeio di Sezione.
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Aiesi Gianpiero

Amantia Alfio
Calvagna Francesco

Campisi Orazio

Cantarero Massimo

Cappuccio Pasqualino

Carà Gianluca

Cascone Massimiliano

Consoli Salvatore

Contrafatto Danilo

D'Agostino Marcello

Di Prima Sergio

Falzone Giuseppe

Ferro Angelo

La Rocca Graziano

Laudani Giuseppe

Longo Yincenza

Manni Marco

Messina Lucia

Mostaccio Antonino

Peliegrino Daniele

Pulvírenti Mario Sebastiano

Rapicavoli Iìrancesco

Rapisarda S aivatore Carmelo

Rappa Alberto

Rizzi Rosaria

Rossi Massimo

Saraceno Benedetto

Sassano Marco

Scuderi Luciano Andrea

Sicali Antonio

Torrisi Orazio

Trovato Francesco
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