Verbale n°3 Collegio di Sezione INGV Palermo del 22 Ottobre 2020

Il giorno ventidue del mese di ottobre dell’anno 2020 alle ore 09:30 in videoconferenza si
riunisce il Collegio di Sezione dell’INGV-PA, per discutere sui seguenti punti all’ordine del
giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nuova Sede
Sede Milazzo
Servizio Civile
Acquisti fine anno
Richiesta associatura
Varie ed eventuali

Constatata la presenza di tutti i componenti, il Direttore apre la discussione illustrando le
variazioni di bilancio apportate sui fondi DPC e sui fondi ordinari “FOE”. Per quest’ultimi mette
in evidenza che i fondi a disposizione per il materiale inventariabile non saranno oggetto di
variazione poiché pianificate e in attesa di lavorazione, infatti, una parte, euro 170.000,00,
trattasi di cofinanziamento IDMAR, la parte restante circa 235.000,00, richiesti per la nuova
sede. Queste ultime somme verranno utilizzate per l’acquisto di un montacarichi, un gruppo di
continuità, un impianto di climatizzazione e antincendio entrambi per la sala CED. Si è valutata
positivamente anche la possibilità di acquistare una lavavetreria a supporto dei laboratori in
sostituzione di quella non più funzionante.
II Responsabili delle UF Monitoraggio e Laboratori evidenziano che alcune spese, già messe in
programmazione a seguito della precedente riunione di questo collegio, non possono essere
sostenute entro la fine dell’anno per mancanza di fondi FOE e DPC. La situazione risulta essere
particolarmente grave per alcuni acquisti che riguardano interventi e materiali per
manutenzione ordinaria di laboratori e reti. Il Direttore valuterà in base alle priorità ed in
assenza di risorse, per le urgenze
procederà con fondi di progetto Si passa a discutere dei
lavori della nuova sede. Il Direttore riferisce della riunione tenutasi in cantiere il 14/10/2020,
alla presenza del consulente dell’INGV, Ing. Giovan Battista Papello, del RUP, Arch Alberto
Vecchio, del DL, Geom Demetrio Crocco, del Responsabile del cantiere della ditta appaltatrice dei
lavori, Geom Salvatore De Biase, del Progettista esecutivo, Ing. Umberto Lisa
. Il Consulente
dell’INGV Ing. Papello fa notare che grazie ai miglioramenti in sede di gara della ditta aggiudicatrice,
si possono apportare delle modifiche al progetto esecutivo. Pertanto il Direttore illustra la nuova
disposizione degli spazi con le modifiche che si intendono apportare al piano terra e al primo piano
per una migliore distribuzione degli spazi in relazione ai punti luce esterni. I laboratori di elettronica
e di informatica, la sala di monitoraggio e la biblioteca verranno trasferiti nella nuova sede, mentre
i laboratori geochimici e la maggior parte de l personale ricercatore rimarrà nella sede attuale
presso l'area di ricerca CNR. I miglioramenti in sede di gara renderanno la nuova sede, un edificio
green e antisismico. Grazie ai pannelli fotovoltaici è prevedibile anche una colonnina per le auto
elettriche. Queste variazione al progetto permettono, inoltre, di pensare di sistemare meglio l’area
esterna adibita a verde ed a parcheggio.
La ditta aggiudicatrice sostiene di poter concludere i
lavori entro aprile 2021 e si può ipotizzare una consegna verso la fine di giugno 2021, effettuati gli
ultimi interventi.
Si passa a discutere della sede operativa di Milazzo. La procedura per l’affidamento dei lavori
di manutenzione è in fase di conclusione, si aspetta la relazione del RUP, bisogna, quindi iniziare
a programmare l’attivazione dei vari contratti di servizio. Questa sede è destinata ad aver un
ruolo strategico per il futuro sempre più rilevante e di conseguenza bisogna cercare di sfruttare

al meglio tutte le potenzialità che può offrire. La nuova amministrazione del comune di Milazzo,
ha chiesto di produrre la documentazione in nostro possesso comprovante lo stato dei fatti. Si
sta predisponendo e la si invierà quanto prima.
Si passa a discutere del servizio civile nazionale per il quale l’INGV risultava essere accreditato
e che in passato è stato svolto presso le Sezioni di Napoli e Catania. Attualmente l’INGV non
risulta più accreditato e di conseguenza nella nuova proposta di accreditamento anche la
sezione di Palermo ne farà parte, potendo disporre di risorse di personale per lo svolgimento
del servizio civile (ora servizio universale).
Il Dott. Marcello Liotta inizialmente ha riferito sullo stato attuale del Progetto Pianeta
Dinamico, dopodiché ha comunicato di essere stato contattato dal Dipartimento Ambiente,
per l’organizzazione delle giornate di studio dei Dipartimenti. Egli ritiene che sia un buon
segnale per cercare di iniziare ad aver un ruolo più rilevante in seno allo stesso, così come
prospettato nel CdS precedente. Il Dott. Paonita fa presente che nulla a lui è stato comunicato
in merito alle giornate di studio del dipartimento Vulcani.
Si passa a discutere della richiesta di associatura avanzata dal Dott. Rocco Favara. Il Collegio ad
unanimità esprime parere favorevole, manifestando apprezzamento per il suo contributo dato
negli anni per la crescita dell’Istituto e in modo particolare per come si sia sempre speso per la
Sezione di Palermo.
Andrea Mastrolia chiede di intervenire in rappresentanza del IV/VIII livello e riferisce che in seguito
ad un incontro informale tenuto tra i tecnici, c’è la richiesta, se ci sono margini, per poter rivedere
la scelta della permanenza in sede all'80% e la possibilità di usufruire del 20% (un giorno a
settimana) di lavoro agile, tenuto conto dei dati di contagio registrati in questi giorni e dal fatto che
due dei colleghi sono stati sottoposti a tampone. Il Direttore mette in evidenza che devono essere
rispettare le direttive dell’Ente e la normativa nazionale sulla necessità di mantenimento dei servizi
essenziali, fino a nuove disposizioni. Il Dott. Manfredi Longo, interviene sottolineando la necessità
di mantenere un atteggiamento meno rigido e più sensibile alle situazioni soggettive che si possono
presentare. La RSA, Dott.ssa Maria Concetta Corradino, ritiene che, in riferimento alla crescita
esponenziale dei dati del contagio e alle criticità che si sono già verificate, queste misure adottate
siano severe e che bisogna applicare la regola che tutto quello che si può svolgere in modalità agile
vada fatto così. In Istituto per lavorare in sicurezza deve essere presente solo il personale necessario
per lo svolgimento delle attività, siamo tutti consapevoli che ciò che si deve fare deve essere fatto,
in ogni caso.

Si passa a discutere della delibera n.180/2020 del CdA che riguarda l’attuazione piano
fabbisogno di personale anno 2020-PTA 2020/2022. E’ evidente ormai da anni che le richieste
avanzate dalla Sezione di Palermo in merito alla assunzione di personale CTER non sono state
prese in considerazione dall’Ente. La Sezione rischia in breve tempo di avere laboratori
sprovvisti di personale tecnico a seguito di ulteriori pensionamenti. Il timore è che così come
notato durante la direzione del Dott. Favara, l’Ente continui a sottovalutare le esigenze della
Sezione di Palermo. Il Collegio ad unanimità propone di inviare ai vertici dell’Ente una lettera
a nome di tutto il personale per cercare di sensibilizzare e ottenere una maggiore
considerazione in merito alla questione. Il Collegio individua nello scorrimento di graduatorie
già esistenti e nell’attivazione di procedure concorsuali mirate, le possibili soluzione al
reperimento di figure professionali fondamentali per il prosieguo delle attività scientifiche e di
servizio della Sezione stessa e invita il direttore a trattare l’argomento in seno al Collegio dei
Direttori.

Per ultimo il Collegio prende in esame la richiesta del dott. Francesco Sortino, inviata via
protocollo dalla Sezione di Roma 1, che chiede, in relazione alle collaborazioni scientifiche che
ha instaurato con i colleghi, di essere trasferito alla Sezione di Catania, pur mantenendo la sua
postazione di lavoro presso la Sezione di Palermo. Il CS, tenuto conto delle carenze di spazio
dell'attuale sede e dei problemi di tipo logistico e amministrativo avvenuti in passato derivanti
dalla situazione “ibrida” del dott. Sortino, pur condividendo le motivazioni per il trasferimento
alla Sezione di Catania, ad unanimità propone di non assecondare la richiesta del dott. Sortino
di continuare ad afferire solo territorialmente alla sede di Palermo senza comprovati e
giustificati motivi.

Terminati i punti all’OdG la seduta è tolta alle ore 13:20

Il segretario verbalizzante

Il Direttore
______________________________

________________________

