
Verbale n°1 Collegio di Sezione INGV Palermo del 2 settembre 2020 

      

 

Il giorno due del mese di settembre dell’anno 2020, alle ore 10:00 si è insediato il Collegio di 
Sezione dell’INGV-PA presso la sala di monitoraggio in Via Ugo La Malfa n.153, 90146 Palermo 
così composto come da nota Prot. n. 0001848 del 16/07/2020: 

- Dott. Francesco Italiano – Direttore della Sezione 
- Dott. Fausto Grassa – RUF (in collegamento video da Stromboli) 
- Dott. Manfredi Longo – RUF  
- Dott. Antonio Paonita – RUF – Referente Dipartimento Vulcani  
- Dott.ssa Maria Concetta Corradino – RSA 
- Dott. Marcello Liotta - Referente Dipartimento Ambiente  
- Dott.ssa Giovannella Pecoraino – Rappresentante del Personale Liv.I-III  
- Sig. Andrea Mastrolia - Rappresentante del Personale Liv. IV-VIII 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Insediamento del CS 
2. Discussione sulla predisposizione del piano di fabbisogno 2021 
3. Varie ed eventuali 

Il Direttore, constatata la presenza di tutti i componenti del Collegio, dopo avere illustrato ai 
nuovi membri la funzione del Collegio e augurato buon lavoro, dichiara aperta la seduta; si 
passa dunque alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 

Il Direttore espone le difficoltà della programmazione connessa al bilancio di competenza, 
che si compone di tre blocchi fondamentali: i fondi FOE, Convenzione DPC, fondi di Progetto. 

Sottolinea che nella pianificazione dei fondi FOE bisogna tener conto che il loro utilizzo e 
vincolato a limiti di tempo. Fa presente che nell’anno in corso l’anticipazione dei fondi è 
avvenuta a gennaio, mentre il saldo a giugno.  

Di conseguenza la pianificazione deve tener conto della capacità di spesa della Sezione e della 
fattibilità. 

Espone i dati relativi ai fondi ordinari e di progetto presenti attualmente in bilancio, 
suggerendo ai RUF di individuare le necessità della Sezione e provvedendo al ripristino delle 
scorte di magazzino. 

Ravvisa la necessità di individuare per tutti gli acquisti su FOE gli assegnatari entro i primi di 
dicembre per rispettare la chiusura dell’anno contabile Invita i RUF ad esortare i Responsabili 
scientifici dei vari progetti ad un maggiore coinvolgimento nell’attività amministrativa 
connessa all’espletamento delle procedure d’acquisto e nella previsione di un 
cronoprogramma.  

Il collegio concorda nel coinvolgere maggiormente la Sezione nelle attività del Dipartimento 
Ambiente in considerazione dell’ampia raccolta di dati di cui si dispone al riguardo. 

Per l’accesso in Sede dopo il 14 settembre 2020, termine ultimo fissato dalla Circolare di Ente 
per poter usufruire dello smart working, il Direttore invierà, dopo aver consultato il 



Responsabile dell’area CNR, un e-mail a tutto il personale che spiegherà le modalità di accesso 
e le regole da rispettare per il ritorno a lavoro i sede in sicurezza. 

Il Direttore comunica che i borsisti e gli assegnisti possono accedere alla sede per esigenze 
legati all’espletamento delle attività di progetto, mentre per i tirocinanti, solo      in presenza 
del proprio Tutor quelli proveniente dall’estero, l’accesso è consentito solo dopo aver seguito 
le procedure di quarantena previste per legge. 

Si passa a discutere della nuova organizzazione della Sezione ed in particolare del  Gruppo 
della Terza Missione per il quale si è concordi di individuare dei ricercatori disponibili 
stabilmente a partecipare all’attività di divulgazione che facciano da supporto tecnico-
scientifico. 

Per dare una maggiore visibilità all’Ente, il Direttore esorta a popolare dei dati raccolti sul 
portale. 

La seduta termina con l’impegno di procedere prima possibile ad aggiornare il regolamento 
interno delle reti ed alla nomina dei nuovi coordinatori di area. 

Terminati i punti all’OdG la seduta è tolta alle ore 13:00. 

 
 
  Il segretario verbalizzante                                                                   Il Direttore 

  
 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


