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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

SEDUTA DEL 22/06/2016 
 

VERBALE N. 09/2016 
 

Il giorno 22/06/2016, con inizio alle ore 09:30, presso la sede centrale 
dell'Istituto in Via di Vigna Murata, 605 - Roma, a seguito di regolare 
convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'INGV, per la 
discussione degli argomenti di cui al seguente ordine del giorno (nota prot. n. 
7245 del 15/06/2016): 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Approvazione verbale n. 08/2016 del 26/05/2016; 
3. Ratifica Decreti, Accordi e Convenzioni adottati e sottoscritti d’urgenza; 
4. Procedura selettiva per l’individuazione dei Direttori di Struttura 

dell’INGV; 
5. Modifica statuto dell’INGV; 
6. Aree tematiche concorsi pubblici Piano assunzioni 2016; 
7. Contratti di lavoro subordinati e parasubordinati a tempo determinato: 

quadro normativo; 
8. Istituzione Collegio dei Direttori di Struttura e Direttori di Sezione; 
9. Delega al Direttore Generale a compiere variazioni e storni al Bilancio; 
10. Relazione annuale della Direzione generale sull’attività svolta (art. 3, 

comma 2, lettera g del ROF) – presa d’atto; 
11. Determinazione tecnico - economica preliminare - adeguamenti normativi 

infrastrutture e reti geofisiche dell'INGV – atti conseguenti; 
12. Approvazione progetto LA.MA 2.0; 
13. Accordo quadro INGV/MISE-Regione Basilicata; 
14. Accordo INGV/Comune di Messina; 
15. Contratto comodato d’uso gratuito veicoli subacquei; 
16. Cancellazioni inventariali - Sezione di Catania-Osservatorio Etneo; 
17. Attivazione e rinnovo comandi; 
18. Attivazione e rinnovo incarichi di ricerca; 
19. Varie ed eventuali. 

 
Oltre al Prof. Carlo DOGLIONI, che presiede la riunione, sono presenti: 

 
- il Prof. Giancarlo NERI, Professore ordinario di Geofisica della Terra solida 

nell'Università degli Studi di Messina, designato dal MIUR; 
- il Dott. Nicola Alessandro PINO, Primo ricercatore dell'INGV, eletto dalla 

comunità scientifica di riferimento; 
- il Dott. Giulio SELVAGGI, Dirigente di ricerca dell'INGV, eletto dalla 

comunità scientifica di riferimento. 
 

Il Prof. Claudio FACCENNA, Professore ordinario di Geologia strutturale 
nell'Università degli Studi di Roma TRE, designato dal MIUR, attualmente 
all’estero per impegni di lavoro, è collegato via skype. 
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Partecipano alla riunione il Dott. Massimo GHILARDI, Direttore Generale 

dell'INGV, in collegamento telematico, e, con funzioni di segretaria verbalizzante, 
la Sig.ra Silvana TUCCI, Collaboratore amministrativo dell’INGV. 

 
Prima di aprire la seduta il Presidente si assicura che il collegamento con il 

Prof. FACCENNA e con il Direttore Generale risulti perfettamente funzionante e 
propone di integrare l’ordine del giorno aggiungendo il punto: 
 
3bis) Proposta progettuale “LOSING-LAND: virtuaL navigation On hiStorIcal 

LANdascapes and Dialects as social identity of a people”. 
 
Il Consiglio concorda. 
 

Dichiarata aperta e valida la seduta, il Presidente passa all'esame 
dell'ordine del giorno. 
 
 
1) Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente comunica: 
 
• La mailing list ingvall è ora aperta a tutti gli utenti @ingv.it senza moderazione, 

limitatamente alle sole comunicazioni di convegni e seminari o altri avvisi di 
carattere istituzionale. In caso di abuso, l’utilizzatore verrà successivamente 
censurato. 

• In vista della scadenza al 31/08/2016 del mandato del Direttore Generale è 
stata aperta in data odierna una call di manifestazione d’interesse per la 
copertura dell’incarico. La call rimarrà aperta 15 giorni. In una prossima seduta 
del CdA il Presidente inviterà per il colloquio una rosa ristretta di candidati per 
l’individuazione del Direttore Generale che si insedierà il 01/09/2016 e fino 
alla scadenza del mandato del Presidente. 

 
 
2) Approvazione verbale n. 08/2016 della seduta del 26/05/2016 
 
 Il Verbale n. 08/2016 della seduta del 26/05/2016 viene approvato dopo 
aver apportato lievi modifiche alla bozza di verbale notificata a tutti i 
partecipanti. 

 
 
3) Ratifica Decreti, Accordi e Convenzioni adottati e sottoscritti d'urgenza dal 

Presidente 
 

 Il Presidente comunica di non aver adottato decreti d’urgenza né 
sottoscritti Accordi e Convenzioni nel periodo 26/05/2016 – 21/06/2016. 
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3bis) Proposta progettuale “LOSING-LAND: virtuaL navigation On hiStorIcal 
LANdascapes and Dialects as social identity of a people” 
 
Il Consiglio prende in esame la documentazione relativa alla proposta 

progettuale “LOSING-LAND: virtuaL navigation On hiStorIcal LANdascapes and 
Dialects as social identity of a people”. 

Il progetto propone la valorizzazione di paesaggi storici e culturali, con 
particolare riguardo all’evoluzione toponomastica dialettale, che conservano 
tracce dell'impatto di eventi naturali estremi (terremoti, frane, alluvioni, ecc.) e 
rappresentano elementi identitari e quindi coesivi di una comunità. 

Il progetto ricostruirà virtualmente paesaggi storici in 3D delle aree in 
studio (in Emilia Romagna, Croazia e Slovenia) consentendone una fruizione 
altamente immersiva. Una massiccia azione di promozione dei risultati a diversi 
livelli, in collaborazione con numerosi stakeholders, punta a una ricaduta turistica 
ed economica delle aree in studio. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, approva la sottoscrizione della 
proposta in discorso e dà mandato al Presidente per gli atti conseguenti. 

 
 

4) Procedura selettiva per l’individuazione dei Direttori di Struttura 
dell’INGV 

 
Il Consiglio, alle ore 10,30, inizia i colloqui dei candidati in vista della 

nomina dei Direttori di Sezione nel rispetto delle convocazioni effettuate e preso 
atto della comunicazione di rinuncia alla selezione inoltrata dal Dott. Paolo 
Papale. 

 
 I candidati vengono ascoltati nel seguente ordine: 
 
Struttura Vulcani 
Dott. Alessandro Bonaccorso, in collegamento telematico 
Dott. Augusto Neri  
 
Struttura Ambiente 
Dott. Angelo De Santis  
Dott. Fabio Florindo 
Dott. Leonardo Sagnotti 
 
Struttura Terremoti 
Dott. Claudio Chiarabba 
Dott.ssa Daniela Pantosti  
Dott. Gianluca Valensise 
 
 Ciò fatto, il Consiglio dopo ampia discussione, alla quale partecipano tutti i 
presenti, adotta all’unanimità e seduta stante la Delibera n. 235/2016, con la quale 
si procede: 
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all’individuazione dei Direttori delle tre Strutture dell’INGV, come di seguito 
specificato: 
 
• il Dott. Leonardo SAGNOTTI, Dirigente di Ricerca dell’INGV - Struttura 

“Ambiente” dell’INGV; 
• la Dott.ssa Daniela PANTOSTI, Dirigente di Ricerca dell’INGV - Struttura 

“Terremoti” dell’INGV; 
• il Dott. Augusto NERI, Dirigente di Ricerca dell’INGV - Struttura “Vulcani” 

dell’INGV. 
 

Tale Delibera, in qualità di ALL. A, è unita al presente verbale del quale 
costituisce parte integrante e sostanziale. Essa, unitamente agli atti della 
procedura selettiva, verrà trasmessa al Consiglio Scientifico per l’acquisizione del 
prescritto parere al fine di procedere, con successivo provvedimento, alla relativa 
nomina. 
 
 Sull’iter procedurale è stato redatto apposito verbale ……… 
 
OMISSIS 
 
 
5) Modifica statuto dell’INGV 
 

Al fine di aumentare il livello di terzietà dell’INGV e di limitare o 
possibilmente eliminare i possibili conflitti d’interesse, il Presidente propone al 
Consiglio di apportare una modifica allo Statuto dell’Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia e, in particolare, all’art. 2 - “Missione e obiettivi di 
ricerca”. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, adotta all'unanimità e seduta stante 
la Delibera n. 236/2016, con la quale si provvede: 

 
ad approvare la seguente modifica statutaria: 
 
All’art. 2 - “Missione e obiettivi di ricerca” dello Statuto dell’Istituto Nazionale 
di Geofisica e Vulcanologia, si aggiunge il seguente comma 5: 
 
“5. L’INGV svolge funzioni di verifica dei progetti delle reti di monitoraggio 
nell’ambito delle geoscienze di competenza del Ministero dello Sviluppo 
Economico, nonché funzioni di controllo ed elaborazione dei dati acquisiti. Per 
conto del Ministero dello Sviluppo Economico o di altri Ministeri, Regioni e 
Autonomie locali, l’INGV può, inoltre, svolgere studi e fornire valutazioni 
inerenti le geoscienze relative ad attività industriali.” 
 

Tale Delibera, in qualità di ALL. B, è unita al presente verbale del quale 
costituisce parte integrante e sostanziale. 
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La presente Delibera sarà trasmessa al Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca per la necessaria approvazione, previa acquisizione 
del parere del Consiglio Scientifico. 
 
 
6) Aree tematiche concorsi pubblici Piano assunzioni 2016 
 

Sulla base della documentazione redatta dal Direttore degli Affari 
amministrativi e del personale - che viene invitato a partecipare alla seduta per la 
discussione del presente argomento -, acquisito il parere dei Direttori di Struttura, 
dei Direttori di Sezione, viene discusso il seguente piano di ripartizione per aree 
tematiche dei posti da mettere a concorso nell’ambito del Piano assunzioni 2016 
approvato dal CdA nella sua scorsa seduta:  

 
 
CTER - VI        

N. SEZIONE AREA TEMATICA TITOLO STUDIO NOTE 

2 AC Da definire Da definire  

1 RM2 Segreteria tecnica di un EPR; Gestione 
rapporti con organizzazione e autorità 
nazionali, comunitarie e internazionali 
 

Diploma di istruzione 
secondaria superiore 

 

1 RM1 Supporto tecnico-amministrativo a 
tutte le attività gestionali di un EPR; 
Conoscenza di elementi di contabilità 
pubblica e di diritto amministrativo 

Diploma di istruzione 
secondaria superiore 

 

1 PA Supporto tecnico-amministrativo a 
tutte le attività gestionali di un EPR; 
Conoscenza di elementi di contabilità 
pubblica e di diritto amministrativo 

Diploma di istruzione 
secondaria superiore 

 

1 MI Supporto tecnico-amministrativo a 
tutte le attività gestionali di un EPR; 
Conoscenza di elementi di contabilità 
pubblica e di diritto amministrativo 

Diploma di istruzione 
secondaria superiore 
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PRIMI 
RICERCATORI 
- II 

       

N. STRUTTURA AREA TEMATICA TITOLO STUDIO NOTE 

2 TERREMOTI Sviluppo di sistemi osservativi e di 
analisi e modellazione dei terremoti e 
dell'interno della terra 

Laurea in Scienze 
Geologiche, Fisica, 
Matematica, Ingegneria, 
Chimica, e magistrali 
equivalenti 

Di cui uno 
pubblico e 
uno ex art. 
15 
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2 VULCANI Dinamica dei processi fisici e chimici che 
sottendono al movimento dei magmi, 
alle eruzioni vulcaniche e alla 
pericolosità vulcanica 

Diploma di laurea in 
Scienze Geologiche o 
Fisica o Matematica o 
Chimica o Ingegneria 
elettronica o Ingegneria 
Informatica ovvero le 
classi delle  lauree 
specialistiche o le classi 
delle lauree magistrali a 
cui i predetti diplomi di 
laurea sono stati 
equiparati dal Decreto 
Interministeriale 9 luglio 
2009 ai fini della 
partecipazione ai 
concorsi pubblici 

Di cui uno 
pubblico e 
uno ex art. 
15 
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RICERCATORI 
- III 

        

N. STRUTTURA AREA TEMATICA TITOLO STUDIO NOTE 

1 AMBIENTE Geomagnetismo crostale: 1. 
Pianificazione e conduzione di 
campagne geofisiche, utilizzo di 
strumentazione per la prospezione 
geomagnetica, elettromagnetica o 
paleomagnetica; OPPURE 
2. interpretazione di dati di anomalia di 
campi di potenziale e/o di 
paleomagnetismo e integrazione con 
altre informazioni geologiche/geofisiche 
esistenti per una ricostruzione 3D del 
sottosuolo italiano. 

Laurea in Scienze 
Geologiche o in Fisica, 
magistrale o vecchio 
ordinamento. 
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1 AMBIENTE Ambiente marino: 1. Esperienza di 
campagne di misura degli effetti 
prodotti da maremoti finalizzate alla 
loro classificazione e valutazione 
secondo metodiche usate in campo 
internazionale; OPPURE 
2. esperienza di interpretazione dei dati 
storici di maremoti e di valutazione 
dell’impatto sulle coste con particolare 
riguardo all’area Euro-Mediterranea; 
OPPURE 
3. esperienza di progettazione e/o 
realizzazione e/o gestione di cataloghi 
di dati storici di maremoti. OPPURE 
4. Sviluppo di modelli per la simulazione 
e l’analisi delle componenti oceano - 
atmosfera - ghiaccio del pianeta Terra 

Laurea in Fisica, o Laurea 
in Scienze Ambientali, o 
Laurea in Ingegneria 
Ambiente e Territorio, 
magistrale o vecchio 
ordinamento 

 

1 AMBIENTE Modellistica numerica e analisi di dati nel 
campo dell'oceanografia operativa per la 
gestione, lo sviluppo e la validazione di 
un sistema di previsione a scala di 
bacino. 

Laurea in Scienze 
Ambientali, Laurea in 
Ingegneria Ambiente e 
Territorio 

 

1 TERREMOTI Studio sismologico dell’Interno terrestre 
e geodinamica 

Laurea in Scienze 
Geologiche, Fisica, 
Matematica, Ingegneria, 
Chimica, e magistrali 
equivalenti 

 

1 TERREMOTI Studio geologico e sismologico delle 
faglie e della struttura crostale 

Laurea in Scienze 
Geologiche, Fisica, 
Matematica, Ingegneria, 
Chimica, e magistrali 
equivalenti 

 

1 VULCANI Fisica dei processi vulcanici Diploma di laurea in Scienze Geologiche 
o Fisica o Matematica o Chimica o 
Ingegneria elettronica o Ingegneria 
Informatica ovvero le classi delle  lauree 
specialistiche o le classi delle lauree 
magistrali a cui i predetti diplomi di 
laurea sono stati equiparati dal Decreto 
Interministeriale 9 luglio 2009 ai fini 
della partecipazione ai concorsi pubblici 
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6     

TECNOLOGI - 
III 

        

N. STRUTTURA AREA TEMATICA TITOLO STUDIO NOTE 

1 AMBIENTE Monitoraggio ambientale, Sicurezza e 
Territorio: Esperienza pluriennale nel 
campo delle metodologie d’indagine 
geofisiche multiparametriche per il 
monitoraggio ambientale e 
l’esplorazione del sottosuolo;  
esperienza consolidata nelle tecniche di 
elaborazione e interpretazione di dati di 
campi elettromagnetici e di potenziale 
per la sicurezza del territorio;  
sviluppo di tecniche di data mining ed 
elaborazione di dati rilevanti a 
tematiche ambientali e di sicurezza. 

Laurea in Scienze 
Geologiche o in Fisica, 
magistrale o vecchio 
ordinamento 

 

1 VULCANI Acquisizione dati di laboratori e/o di reti 
multiparametriche in ambiente vulcanico 

Diploma di laurea in 
Scienze Geologiche o 
Fisica o Chimica o 
Matematica o Ingegneria 
Chimica o Ingegneria 
Elettronica o Ingegneria 
Elettrotecnica o 
Ingegneria Elettrica 
ovvero le classi delle  
lauree specialistiche o le 
classi delle lauree 
magistrali a cui i predetti 
diplomi di laurea sono 
stati equiparati dal 
Decreto Interministeriale 
9 luglio 2009 ai fini della 
partecipazione ai 
concorsi pubblici 
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 Dopo articolata discussione, alla quale partecipano tutti i presenti, il CdA 
stabilisce di: 
 

• approvare definitivamente le aree tematiche e i requisiti relativi ai n. 4 
posti di Primo ricercatore; 

• rinviare ogni decisione in merito alle aree tematiche e ai requisiti relativi ai 
n. 8 posti di III livello e ai n. 6 posti di CTER - VI livello.  
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In relazione ai n. 6 posti di CTER - VI livello, inoltre, il Direttore generale 

precisa di non condividere la ripartizione dei posti tra le sezioni; l’assegnazione 
alle singole sezioni dei CTER andrà correttamente effettuata successivamente 
sulla base delle specifiche esigenze gestionali. 
 
 
7) Contratti di lavoro subordinati e parasubordinati a tempo determinato: 

quadro normativo 
 
Su richiesta del Direttore Generale, il Dott. Tullio PEPE, Direttore degli 

Affari amministrativi e del Personale, ha redatto una relazione sul quadro 
normativo relativo ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e sui 
contratti di collaborazione, anche acquisendo un parere del consulente del Lavoro 
dell’Amministrazione centrale. 

Ciò premesso il Presidente convoca il Dott. PEPE e gli chiede di illustrare 
tale relazione. 

Al termine della illustrazione, si apre un’ampia discussione al termine della 
quale il CdA prende atto che: 
 
− i contratti ex art. 15 e i co.co.co. - con oneri a carico di fondi ordinari - si 

possono stipulare per rispondere a esigenze di carattere esclusivamente 
temporaneo o eccezionale, previa dichiarazione di mancanza all’interno delle 
professionalità richieste ed espletamento di procedura selettiva; si attivano 
nell’ambito del contingentamento finanziario previsto dalle norme e hanno 
durata massima quinquennale. 

− i contratti ex art. 15 e i co.co.co. - con oneri a carico di fondi comunitari - si 
possono stipulare per rispondere a esigenze legate alla realizzazione dei 
programmi e progetti finanziati dalla UE, previa dichiarazione di mancanza 
all’interno delle professionalità richieste ed espletamento di procedura 
selettiva; non sono previsti limiti quantitativi e la durata è commisurata a 
quella del programma o progetto comunitario. 

− i contratti ex art. 15 e i co.co.co. - con oneri a carico di fondi di progetti e aventi 
per oggetto esclusivamente attività di ricerca scientifica e tecnologica, di 
assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa - si 
possono stipulare per rispondere a esigenze legate alla realizzazione dei 
progetti stessi, previa dichiarazione di mancanza all’interno delle 
professionalità richieste ed espletamento di procedura selettiva; non sono 
previsti limiti quantitativi e la durata è commisurata a quella del progetto. 

− i contratti ex art. 15 e i co.co.co. - con oneri a carico di fondi di progetti e aventi 
per oggetto attività diverse - si possono stipulare per rispondere a esigenze di 
carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, previa dichiarazione di 
mancanza all’interno delle professionalità richieste ed espletamento di 
procedura selettiva; si attivano nell’ambito del 20% del numero dei dipendenti 
a tempo indeterminato in servizio al 1 gennaio dell’anno di riferimento e 
hanno durata massima quinquennale. 
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Per quanto sopra, il CdA stabilisce che nulla osta affinché il Direttore 
Generale autorizzi l’indizione delle procedure selettive per l’attivazione - da 
tempo richiesta dai Direttori di Sezione - dei seguenti n. 12 contratti di lavoro 
subordinato a tempo determinato: 

 

N.   Profilo   Liv.   Sez.  
 

Sede  Area tematica  Fondi   Note  

 1     TECNOLOGO   III   MI   MI  
EUROPEAN STRONG MOTION DATA 
BASE  EPOS IP  LUZI 

 2     TECNOLOGO   III   MI   MI  
EUROPEAN ARCHIVE OF HISTORICAL 
EARTHQUAKE DATA  EPOS IP  LOCATI 

 3     TECNOLOGO   III   RM1   C  
EUROPEAN DATABASE OF 
SEISMOGENIC FAULTS  EPOS IP  BASILI 

 4     RICERCATORE   III   CNT   C  
SERVICES FOR COMPUTATIONAL 
SEISMOLOGY  EPOS IP  MICHELINI 

 5     CTER   III   CNT   AN  NEAR FAULT OBSERVATORIES  EPOS IP  CHIARALUCE 

 6     CTER    VI   CNT   GM  GNSS DATA AND PRODUCTS  EPOS IP  D’AGOSTINO 

 7     TECNOLOGO   III   RM1   C  COORDINAMENTO GESTIONE EPOS  EPOS IP  COCCO 

 8     CAM   VII   RM1   C  SUPPORTO GESTIONE PROGETTI 
 TSUMAPS-
NEAM  BASILI 

 9     TECNOLOGO   III   RM1   C  INFORMATICA  VRE4EIC  BAILO 

 10     CTER   III   RM1   C  INFORMATICA  VRE4EIC  BAILO 

 11     RICERCATORE   III   PI   PI  
SIMULAZIONI NUMERICHE DI FLUSSI 
SUPERFICIALI SU DEM  CPV  FAVALLI 

 12     RICERCATORE   III   RM1   C  

SIMULAZIONI DEI PROCESSI DI 
AGGREGAZIONE, DISAGGREGAZIONE 
E SEDIMENTAZIONE DELLA CENERE 
VULCANICA  CPV  TADDEUCCI 

 
Il Dott. PEPE aggiunge che con molte difficoltà è stato possibile, proprio in 

questi giorni, garantire l’estensione della copertura finanziaria fino la 31/12/2016 
di n. 124 contratti la cui scadenza giuridica è fissata al 31/12/2018, ma alla fine 
del corrente anno il problema si riproporrà drasticamente, senza contare che nel 
frattempo perverrà a scadenza la copertura finanziaria di altri contratti dello 
stesso tipo aventi tempistiche diverse. 

A questo punto il Dott. Pepe proporre una moratoria relativa a nuove 
attivazioni di contratti ex art. 15, di assegni di ricerca, di borse di studio e di 
contratti di collaborazione (di ogni tipo), non accogliendo le istanze che 
matureranno da oggi in poi e fino alla fine dell’esercizio. 

Nel 2017 esse potranno essere riprese in esame a valle dell’approvazione di 
un piano di copertura finanziaria almeno annuale dei contratti in discorso. 

Deroghe speciali potrebbero essere previste esclusivamente per la 
sostituzione di dipendenti in malattia o in maternità, tramite l’accensione soltanto 
di contratti di collaborazione occasionali di breve durata. 

Dopo articolata discussione, il CdA decide di rinviare ogni decisione in 
merito alla proposta del Dott. PEPE a una prossima seduta; nel frattempo le 
richieste di nuove attivazioni di contratti ex art. 15, di assegni di ricerca, di borse 
di studio e di contratti di collaborazione (di ogni tipo), non ancora inoltrate 
all’Amministrazione centrale alla data odierna, verranno regolarmente processate, 
ma invece di essere sottoposte all’esame finale del Direttore Generale verranno 
raccolte dalla Direzione Centrale 1 è verranno sottoposte al CDA affinché si possa 
successivamente deliberare avendo a disposizione maggiori elementi di giudizio 
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 A questo punto, il Dott. PEPE lascia la seduta. 
 
 

8) Istituzione Collegio dei Direttori di Struttura e Direttori di Sezione 
 
Il Presidente propone al Consiglio l’opportunità di procedere con 

l’istituzione del Collegio dei Direttori di Struttura e dei Direttori di Sezione quale 
organismo di consulenza della presidenza.  

Si apre un’ampia discussione, durante la quale si evidenzia l’importanza di  
istituire il Collegio dei Direttori e emerge che, per dare attuazione alla proposta 
del Presidente, è necessaria la modifica del Regolamento di Organizzazione e 
Funzionamento (ROF) dell’Istituto. 

Ciò detto, il Consiglio concorda di procedere e adotta all'unanimità e 
seduta stante la Delibera n. 237/2016, con la quale si provvede: 

 
ad approvare la seguente modifica del ROF: 

 
Nel Titolo IV - “Processi decisionali e gestionali” del Regolamento di 

Organizzazione e Funzionamento dell’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia viene aggiunto il seguente Capo IV - “Raccordo tra processi 
decisionali e gestionali” e il seguente art. 24 bis - “Collegio dei Direttori”: 
 

“Capo IV - Raccordo tra processi decisionali e gestionali” 
Art. 24 bis - Collegio dei Direttori 

 
Il Collegio dei Direttori è costituito da: 
 
- il Presidente 
- il Direttore Generale 
- i Direttori di Struttura 
- i Direttori di Sezione 
- i Direttori Centrali 
- il Responsabile dell’Ufficio di coordinamento. 
 
Il Collegio dei Direttori è un organismo di consulenza della presidenza che: 
 
a. contribuisce alla condivisione delle attività istituzionali, alla collaborazione 

tra le Sezioni e al raccordo di queste con le Strutture; 
b. formula suggerimenti e raccomandazioni in ordine ai regolamenti per la 

disciplina dei principali aspetti dell’operatività dell'INGV e su tutte le 
questioni di interesse generale dell’Ente. 

 
La funzione di membro del Collegio dei Direttori è gratuita. 
Il Collegio dei Direttori può riunirsi anche per via telematica. 
 

Tale Delibera, in qualità di ALL. C, è unita al presente verbale del quale 
costituisce parte integrante e sostanziale. 
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Il Direttore Generale è incaricato di trasmettere la presente Delibera al 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la necessaria 
approvazione. 
 
 
9) Delega al Direttore Generale a compiere variazioni e storni al Bilancio 
 
 Il Direttore Generale informa il Consiglio dell’esigenza di procedere, 
spesso celermente, a variazioni e storni di bilancio in relazione alle stringenti 
tempistiche connesse alla gestione dei fondi di progetto. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, concorda di delegare il Direttore 
Generale a procedere e adotta all'unanimità e seduta stante la Delibera n. 
238/2016, con la quale si provvede a: 
 
delegare il Direttore Generale all’adozione, con propri provvedimenti 
amministrativi, di variazioni e storni al bilancio di previsione nel limite 
massimo di € 200.000,00, che saranno ratificati dal Consiglio di 
Amministrazione nella successiva seduta utile, previo parere del Collegio dei 
Revisori INGV. 
 

Tale Delibera, in qualità di ALL. D, è unita al presente verbale del quale 
costituisce parte integrante e sostanziale. 
 
 
10) Relazione annuale della Direzione generale sull’attività svolta (art. 3, 

comma 2, lettera g del ROF) – presa d’atto 
 
 Il Consiglio prende atto della relazione predisposta, in ottemperanza 
all’art. 3, comma 2, lettera g, del Regolamento di Organizzazione e 
Funzionamento dell’Istituto, dalla Direzione generale sulle attività svolte e sugli 
obiettivi raggiunti nell’anno 2015. 
 
 
11) Determinazione tecnico - economica preliminare - adeguamenti normativi 

infrastrutture e reti geofisiche dell'INGV – atti conseguenti 
 

 Il Consiglio prende in esame il documento predisposto dall’Ufficio 
competente, a seguito della ricognizione effettuata allo scopo della messa in 
sicurezza dei luoghi di lavoro dell’Ente; il documento descrive in modo 
schematico le tipologie di interventi necessari. 
 Sulla base di tale documento il Direttore Generale ha predisposto una 
relazione sugli investimenti da effettuare per la messa in sicurezza dei luoghi di 
lavoro. 
 Il CdA approva la relazione del DG e lo autorizza a effettuare gli 
investimenti programmati in ordine di priorità e compatibilmente con la 
disponibilità finanziaria. 
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 Il Consigliere Neri ritiene opportuno vengano subito eseguiti gli interventi 
indicati nella relazione come "priorità ALTA" e "priorità ALTA-MEDIA" e 
vengano al tempo stesso programmati gli interventi a priorità meno alta secondo 
le tempistiche indicate nella relazione. 
 
 Alle ore 18.33 il Consigliere Giulio Selvaggi, per sopraggiunti impegni 
personali, lascia la seduta. 
 
 
12) Approvazione progetto LA.MA 2.0 
 
 Il Consiglio, preso atto dei pareri del Direttore di struttura e del Direttore di 
Sezione competenti e del parere dell’Ufficio Legale hanno dato parere favorevole 
all’approvazione del progetto di ricerca denominato “LA.MA 2.0”. 
 
 
13) Accordo quadro INGV/MISE-Regione Basilicata 
 
 In linea con la modifica di Statuto approvata al punto 5 dell’OdG, si 
approva l’Accordo Quadro da stipulare con il Mise e la Regione Basilicata. 
Viene data delega al Presidente di firmare dopo aver verificato la legittimità degli 
atti con l’ufficio legale. 
 
 
14) Accordo INGV/Comune di Messina 
 

Il Consiglio prende in esame la richiesta pervenuta dal Comune di Messina 
di definire la sottoscrizione dell'Accordo riguardante l'Osservatorio di Messina. 

Si apre un'ampia discussione, durante la quale il Consigliere Neri, 
incaricato di seguire la questione dal Presidente, riferisce della necessità di 
approfondire gli aspetti legati alla proprietà dei beni in argomento. Infatti, sulla 
questione della proprietà si sono precedentemente determinati rallentamenti 
nell'iter di definizione dei termini della Convenzione e la questione stessa va 
definitivamente chiarita al fine di poter procedere in modo corretto con la stipula 
della Convenzione.  

Il Consigliere Neri ritiene opportuno che l'Ufficio Legale dell'Ente 
approfondisca la questione facendo riferimento all'atto di cessione dei beni del 
1949 ed a tutti gli atti e passaggi formali ed amministrativi intervenuti 
successivamente. Il Consiglio concorda, a esclusione del Consigliere Pino che, 
come già riportato nel corso della precedente seduta del CdA in fase di resoconto 
delle attività svolte nei contatti con il Comune di Messina, ricorda che la 
questione della proprietà fu già affrontata formalmente e risolta anni addietro e 
che non sussiste alcun dubbio sulla titolarità dell’INGV nella proprietà 
dell’Osservatorio di Messina. Inoltre ribadisce che il rallentamento nella firma 
della convenzione è unicamente dovuto al fatto che il Comune non abbia 
approvato le modifiche che nel dicembre 2014 il CdA dell’INGV, sentito anche il 
parere del proprio Ufficio Legale, apportò alla bozza approvata dalla Giunta 
Comunale, principalmente per ciò che riguarda l’uso da parte del Comune delle 
aree a verde e di due delle unità immobiliari presenti nel parco, per le quali 
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l’INGV si dichiara disponibile a concedere esclusivamente l’uso in comodato 
gratuito per un periodo di 29 anni. 

 
 
15) Contratto comodato d’uso gratuito veicoli subacquei 
 

Il Consiglio prende atto del Contratto di comodato d’uso gratuito, ai sensi 
dell’art. 1803 c.c.., che l’Istituto dovrebbe stipulare con il comodante, Ing. Guido 
Gay. Il predetto contratto avrà per oggetto le seguenti apparecchiature: 
 

• Veicolo subacqueo telecomandato (ROV) denominato PLUTO PALLA del 
valore di Euro 275.000,00; 

• Veicolo subacqueo telecomandato (ROV) denominato PLUTO UX del 
valore di Euro 57.000,00, 

 
Inoltre, si rileva che vi è tutta la documentazione a supporto e che l’Istituto 

non dovrà sostenere nessun costo di gestione e di manutenzione della 
strumentazione. Pertanto si autorizza il Presidente a procedere alla sottoscrizione 
del relativo contratto. 

 
 
16) Cancellazioni inventariali - Sezione di Catania-Osservatorio Etneo 
 

 Con nota n. 1169 del 01/06/2016, il Direttore della Sezione di Catania – 
Osservatorio Etneo, chiede l’autorizzazione allo scarico dai registri inventariali 
della propria Sezione di alcuni beni in relazione alle categorie “LA” e “MO”. 

 
Esaminata la relativa documentazione e sentito il Direttore Generale, il 

Consiglio adotta all’unanimità e seduta stante la Delibera n. 239/2016, con la 
quale si provvede a: 
 
autorizzare le cancellazioni, dai registri inventariali della Sezione di Catania – 
Osservatorio Etneo, dei beni in relazione alle categorie “LA” e “MO”, di cui 
agli elenchi “A” e “B” allegati alla presente Delibera della quale costituiscono 
parte integrante e sostanziale. 
 

Tale Delibera, in qualità di ALL. E, è unita al presente verbale del quale 
costituisce parte integrante e sostanziale. 
 
 
17) Attivazione e rinnovo comandi 
 

Il Consiglio prende in esame la nota n. 0028077 del 17/06/2016, con la 
quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha richiesto di prorogare fino al 
30/06/2017 il comando della Sig.ra Tiziana CAVOLI, dipendente con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato dell'INGV di profilo professionale di Operatore 
tecnico (VI livello retributivo) presso l’Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le 
onorificenze ai sensi dell’art. 17, comma 14, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, 
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dell’art. 9, comma 2 e seguenti, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303 e dell’art. 2 del 
D.P.C.M. 17 febbraio 2010. 
 Il comando è in essere, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, da vari anni e la Presidenza rimborsa il 50% degli oneri sostenuti e 
anticipati alla dipendente dall'INGV. 
 Dopo breve discussione, il Consiglio concorda di prorogare il comando in 
discorso alle condizioni attuali fino al 30/06/2017 e adotta all’unanimità e seduta 
stante la Delibera n. 240/2016, con la quale si stabilisce di: 
 
autorizzare la proroga del comando della Sig.ra Tiziana CAVOLI presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri nei termini sopra indicati. 
 

Tale Delibera, in qualità di ALL. F, è unita al presente verbale del quale 
costituisce parte integrante e sostanziale 
 
 
18) Attivazione e rinnovo incarichi di ricerca 
 

Il Consiglio prende in esame l’istanza di attivazione incarico di ricerca 
gratuito ex art. 31 del Regolamento del Personale presentata dal Dott. 
Massimiliano PORRECA, Ricercatore presso il Dipartimento di Fisica e Geologia 
dell’Università degli Stuti di Perugia. 
 

Dopo aver visionato l’istanza e appurato che è corredata dei nulla osta del 
Direttore di Struttura e del Direttore di Sezione interessati, dopo breve 
discussione, il Consiglio adotta all'unanimità e seduta stante la Delibera n.  
241A/2016, con la quale si stabilisce di: 

 
attivare il predetto incarico di ricerca gratuito ex art. 31 del Regolamento del 
personale per il periodo 01/07/2016 – 30/06/2018. L’incaricato è associato alla 
Sezione Roma 2. 
 

Sulla base della documentazione trasmessa dai Direttori di Struttura 
competenti, vengono esaminate le seguenti istanze di rinnovo di incarichi di 
ricerca gratuiti ex art. 31 del Regolamento del Personale pervenuti a scadenza 
ovvero in scadenza tra il 01/05/2016 e il 31/07/2016: 
 
 RINNOVI    
N. ASSOCIATO SCADENZA SEZIONE ATENEO 

 1 CHIOCCI Francesco Latino 30-04-2016 RM2 Roma La Sapienza  
 2 CONSOLE Rodolfo 15-05-2016 RM2 CGAM  
 3 CIVETTA Lucia 31-05-2016 PA in quiescenza  
4 SAROLI Michele 30-06-2016 CNT Cassino 
5 PIANA AGOSTINETTI Nicola 31-07-2016 CNT Dublino 

 
Dopo breve discussione, appurato che le istanze sono corredate dei nulla 

osta dei Direttori di Struttura e del Direttore di Sezione interessati nonché 
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dell’Università di appartenenza, il Consiglio adotta all'unanimità e seduta stante 
la Delibera n. 241B/2016, con la quale si provvede: 
 
ad autorizzare i rinnovi biennali degli incarichi di ricerca ex art. 31 del 
Regolamento del Personale sopra elencati, con le medesime modalità in 
precedenza stabilite. 
 

Tali Delibere, in qualità di ALL. G, sono unite al presente Verbale di cui 
costituiscono parte integrante e sostanziale. 
 
 Il Presidente propone che da ora in poi gli incarichi tornino ad avere durata 
biennale, rinnovabile. Parallelamente il Consiglio all’unanimità stabilisce che ogni 
“associato” dovrà inserire nel proprio profilo Loginmiur l’incarico di ricerca 
attribuitogli dall’INGV e in caso di inadempienza l’incarico verrà sospeso; il 
Presidente provvederà personalmente a darne informazione a tutti gli incaricati di 
ricerca in essere. 
 
 
19) Varie ed eventuali 
 
 Il Presidente osserva che i Direttori delle Sezioni che effettuano anche 
attività di sorveglianza dovrebbero percepire un’indennità sensibilmente 
maggiore di quella attualmente prevista in virtù della Delibera n. 103/2013. Si 
apre una discussione nella quale vengono esposte diverse posizioni, a conclusione 
della quale si decide di dare mandato al Direttore Generale di valutare la 
fattibilità dell’incremento, prima di affrontare ulteriormente la questione. 
 

Il Presidente informa il Consiglio che i promotori della giornata del 24 
maggio 2016, Giulio Selvaggi e il Gruppo di Lavoro sul Processo dell’Aquila, 
hanno chiesto di formare una commissione di studio (coinvolgendo ufficio legale, 
consulenti esterni e dipendenti dell’INGV) che abbia il fine di redigere un 
documento riassuntivo sul quadro legislativo relativo all’esposizione legale dei 
dipendenti; tale documento, una volta approvato dovrà essere reso pubblico ai 
dipendenti INGV, indicando le criticità per l’Ente e proponendo soluzioni 
finalizzate alla riduzione dell’esposizione legale dei dipendenti stessi. 

Il Consiglio approva e dà mandato al Consigliere Giulio Selvaggi di 
organizzare e individuare tale commissione di studio. 
 

Con riferimento alla richiesta del Direttore della Sezione Roma 2, Dott. 
Massimo Chiappini, di istituire un “Fondo di solidarietà” con prelievo forzato sui 
progetti in essere presso la sua Sezione, al fine di garantire la copertura 
finanziaria dei contratti di lavoro a tempo determinato prorogati ex lege, il 
Consiglio stabilisce che il problema andrà affrontato in maniera organica per tutte 
le Sezioni in una delle prossime sedute del CdA. 
 

Con riferimento al documento presentato dal Dott. Piergiorgio Scarlato, 
concernente la situazione di sofferenza di personale presso il laboratorio di HPHT 
di cui il Dott. Scarlato è responsabile, il Consiglio prende atto e rinvia ogni 
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deliberazione a una fase successiva, in modo da definire un quadro delle priorità 
in termini di fabbisogno generale di personale di ricerca, anche con il contributo 
dei Direttori di Struttura 

 
 

 
Alle ore 19:30 la riunione ha termine. 
 

 
 

La segretaria verbalizzante 
 (Sig.ra Silvana TUCCI) 
        IL PRESIDENTE 
        (Prof. Carlo DOGLIONI) 


