
INGV – 9 maggio 2014 
Al Presidente INGV 
Prof. Stefano Gresta 
 

p.c. Prof. Bernardino Chiaia 
Prof. Domenico Giardini 
Dott. Antonio Meloni 
Dott. Nicola Alessandro Pino 
 

p.c. Al Direttore Generale INGV 
Dott. Massimo Ghilardi 
 
Alle OOSS  
 
Al Direttore Centrale - INGV 
Affari Amministrativi e Personale  
Dott. T. Pepe 
 
 

 
 
Egregio Presidente, 
sono trascorsi ormai quasi due anni da quando, con il DPCM 27/07/2012), l’INGV veniva 
autorizzato ad assumere, a valere sulle risorse relative all’anno 2010, nell’ambito del Turn Over 
2009. 
In quell’occasione scrivemmo a Lei, al CdA ed al Direttore Generale (v. lettera del 16/10/2012 
allegata) per chiedere l’applicazione “estensiva” della nota esplicativa del Direttore dell’UORCC 
del Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP 0040290 P-4.17.1.7.4 del 09/10/2012) al fine di 
procedere all’assunzione di tutto il personale di cui al citato DPCM. È inutile dire che non andò così 
anche sulla base di provvedimenti governativi che costrinsero l’Ente a ridurre del 10% la propria 
dotazione organica. 
In quell’occasione ci fu spiegato, per le vie brevi, che quei posti non sarebbero andati perduti e che, 
al contrario, il Turn Over 2009 veniva di fatto “congelato” in attesa di recuperarlo una volta 
riottenuti i posti in pianta organica. 
Oggi, dopo l’emanazione da parte del MIUR del DM 300 del 5/5/2014, l’INGV è ufficialmente 
autorizzato, nei prossimi cinque anni, ad assumere 200 unità di personale. 
Riteniamo pertanto opportuno richiamare alla Sua attenzione quanto sopra al fine che il CdA possa 
valutare l’opportunità di “recuperare” il Turn Over 2009 sanando così la posizione di quanti 
avevano maturato il proprio diritto all’assunzione già cinque anni fa, anche sulla base dell’accordo 
integrativo INGV-OOSS del 21-22/09/2010. 
 
Siamo certi dell’attenzione che il CdA presterà e valuterà in maniera adeguata alla presente.  
Nell’attesa Le auguriamo buon lavoro. 
Cordialmente, 
 
Mostaccio Antonino – INGV OE – VI CTER 
Murè Filippo – INGV OE – VI CTER 
Giovanni De Luca – INGV Sede Irpinia VIII OTER 
 
 


