Delibera n. 253
30 Novembre 2020
Allegato AF al Verbale n. 09/2020
Oggetto: Modifica al Regolamento incarichi di ricerca dell’INGV.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
VISTO il Decreto Leg.vo 25/11/2016, n. 218, concernente “Semplificazione delle
attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell’art. 13 della Legge 7/08/2015, n.
124”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, concernente le “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO lo Statuto dell’INGV, approvato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 114/2020 del 19 giugno 2020, emanato con Decreto del
Presidente n. 78/2020 del 27/10/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale – Avviso
di emanazione di cui al Comunicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- Serie generale - n. 264 del 24 ottobre 2020);
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’INGV, emanato
con Decreto del Presidente n. 36/2020 del 22/04/2020, pubblicato sul Sito WEB
istituzionale;
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, adottato con
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 145/2020 del 22 luglio 2020, ed
emanato con Decreto del Presidente n. 75/2020 del 21 ottobre 2020;
VISTO il Regolamento del Personale dell’INGV, emanato con Decreto del
Presidente n. 118/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale e in
particolare l’art. 33 che disciplina gli incarichi di ricerca;
VISTA la propria Delibera n. 449/2017 del 23/01/2017, con la quale è stato approvato
il Regolamento incarichi di ricerca dell’INGV;
RITENUTO necessario di dover fare fronte alle esigenze dell’INGV di maggiore
inclusione per le attività di ricerca attraverso il conferimento degli incarichi di
ricerca anche a professori a contratto presso strutture universitarie statali e
non statali legalmente riconosciute; esperti o cultori della materia; a titolari di
borse post-doc o di assegno di ricerca presso Enti ed Istituti di ricerca o presso
strutture universitarie statali e non statali legalmente riconosciuti; a dottorandi e
titolari di borse per Scuole di Specializzazione che operino presso strutture
universitarie statali e non statali legalmente riconosciute;

CONSIDERATO opportuno modificare l’art. 2 del predetto Regolamento, il quale
disciplina il personale destinatario;
su proposta del Presidente,
DELIBERA
L’approvazione delle modifiche apportate in grassetto al Regolamento
incarichi di ricerca dell’INGV, allegato alla presente Delibera della quale costituisce
parte integrante e sostanziale.
Il Direttore Generale è incaricato a curarne la pubblicazione e la più ampia
diffusione.
Firmato il 17/12/2020
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 17/12/2020
La segretaria verbalizzante
(Dott.ssa Maria Valeria INTINI)

Firmato digitalmente da

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

MARIA VALERIA INTINI
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Regolamento in materia di incarichi di ricerca
presso l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia,
ai sensi dell'art. 33 del Regolamento del Personale
Art. 1 - Principi generali
1. Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, l'INGV può avvalersi,
mediante "associazione", di personale di ricerca / tecnologo esterno
mediante il conferimento di un incarico a titolo gratuito, secondo i criteri
e le modalità stabiliti nel presente Disciplinare, ai sensi dell'art. 33 del
Regolamento del Personale.
2. Il conferimento dell'incarico di associatura è disposto nell'interesse
dell'INGV tenendo conto della professionalità dell'associando e delle
situazioni conosciute dall'INGV che siano tali dà escludere casi di
incompatibilità, sia di diritto che di fatto, o situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi (art. 53, d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.).
Art. 2 - Personale destinatario
1. Possono essere associati alle attività di ricerca/ tecnologiche dell'INGV
i soggetti, sia italiani che stranieri, appartenenti alle seguenti categorie:
a) professori e ricercatori universitari di ruolo, in servizio o in
quiescenza;
b) professori a contratto presso strutture universitarie statali e non
statali legalmente riconosciute;
c) ricercatori e tecnologi di enti pubblici di ricerca, in servizio o in
quiescenza;
d) esperti o cultori della materia;
e) titolari di borse post-doc o di assegno di ricerca presso Enti ed
Istituti di ricerca o presso strutture universitarie statali e non statali
legalmente riconosciuti;
f) dottorandi e titolari di borse per Scuole di Specializzazione che
operino presso strutture universitarie statali e non statali
legalmente riconosciute.
Art. 3 - Presentazione della domanda e procedimento di approvazione
1. I soggetti di cui all'art. 2 possono presentare domanda di associatura
indirizzandola al Direttore della Sezione dell'INGV interessata,
allegando alla stessa il proprio Curriculum Vitae rappresentante
un'attività svolta nell'ambito delle aree scientifiche o dei settori
tecnologici coerente con le tematiche per le quali si richiede
l'associatura. Nella domanda dovrà essere rappresentato l'apporto
potenziale che l'interessato potrà fornire per il conseguimento dei fini
istituzionali dell'Ente. In particolare, l'interessato dovrà indicare il

progetto di ricerca nell'ambito del quale svolgerà 1a sua attività e il
ricercatore o il gruppo di ricercatori con il quale collaborerà, nonché
il suo Referente (di norma il progetto cui l'associato principalmente
collabora).

2.

3.

4.

5.

Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione di
autorizzazione al trattamento dei dati e la dichiarazione d1
insussistenza di conflitto di interesse/ incompatibilità.
La valutazione della domanda di associatura è effettuata dal Direttore di
Sezione, sentito il Direttore del Dipartimento competente. Nell'ambito di
tale valutazione si dovrà verificare anche l'insussistenza di eventuali
incompatibilità e/ o conflitti di interesse ai sensi della normativa vigente
e dei regolamenti dell'INGV. Per effettuare le predette valutazioni
potranno essere richieste ulteriori informazioni e chiarimenti
all'associando.
A seguito di valutazione positiva, la domanda di associatura viene
proposta al Presidente per la successiva approvazione da parte del
Consiglio di Amministrazione.
Se l'associato è dipendente di una pubblica amministrazione è tenuto
a comunicare tempestivamente all'Amministrazione di appartenenza
il provvedimento con il quale si instaura l'associatura, anche al fine
di ricevere, ove previsto, il nulla osta allo svolgimento dell'incarico
presso l'INGV. L'associato è tenuto, inoltre, a indicare nel proprio
profilo "Login Miur" l'incarico di Associato di Ricerca presso l'INGV.
L'efficacia dell'incarico è subordinata al positivo completamento
dell'iter predetto.
L'incarico può essere revocato, sospeso, interrotto in qualsiasi momento
con provvedimento motivato del Presidente dell'INGV su proposta del
Direttore della Sezione interessata, sentito il Direttore del Dipartimento
competente e il Referente.

Art. 4 - Partecipazione alle attività scientifiche/tecnologiche
1. L'incarico di ricerca è disposto per progetti di ricerca / tecnologici
specifici previsti nell'ambito del Piano Triennale di Attività, per un
periodo di norma biennale e comunque non superiore alla durata del
progetto o del tema di ricerca cui si riferisce. In particolare, l'associato
partecipa ai programmi specifici stabiliti nell'incarico di associatura,
concordando tempi e modi dell'impegno con il Direttore di Sezione e con
il Referente.
2. Il personale associato non può ricoprire incarichi di responsabilità né
svolgere funzioni gestionali.
3. Al termine di ciascuna annualità e al termine del periodo dell'incarico,

l'associato redige una breve relazione sull'attività svolta indirizzandola
al Direttore di Sezione e al Referente.
4. L'incarico di ricerca può essere rinnovato, su proposta del Direttore di
Sezione. Ai fini del rinnovo è indispensabile che l'associato abbia
indicato nel proprio profilo "Login Miur" l'incarico di Associato di
Ricerca presso l'INGV, nonché abbia indicato nelle pubblicazioni la doppia
affiliazione alla sua istituzione di afferenza e all'INGV.
Art. 5 - Diritti e doveri del personale associato
1. L'incarico di associatura non dà diritto ad alcun compenso e si svolge
senza vincolo di subordinazione e di orario.
2. Il personale associato, nell'ambito di quanto concordato con il Direttore
di Sezione e con il Referente, ha accesso all'uso dei servizi, degli
strumenti e delle apparecchiature dell'INGV partecipando alle attività
della Sezione cui afferisce con le modalità stabilite dalla Delibera del
Consigli di Amministrazione di conferimento dell'incarico.
3. All'associato, unicamente per esigenze logistiche e di sicurezza, viene
assegnato un badge che ne registri la presenza in sede.
4. Al personale associato è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute
per le missioni connesse con l'attività di ricerca, nei limiti e alle
condizioni previste per il personale di ricerca dell'Ente. Le relative spese
potranno gravare esclusivamente a carico del progetto di ricerca cui
collabora e, in ogni caso, su risorse finanziarie diverse da quelle ordinarie
di bilancio.
5. È estesa al personale associato l'esistente copertura assicurativa data
dalla vigente assicurazione di tipo generale per responsabilità civile
verso terzi, attivata per tutti i soggetti che, a vario titolo, svolgono
attività presso l'INGV. Sarà comunque oggetto di verifica la presenza di
altre assicurazioni, di tipo concorrente, di cui gli associati beneficiano da
parte delle rispettive strutture di appartenenza.
6. Durante lo svolgimento dell'incarico, l'associato è tenuto, alla stregua del
personale dipendente, a:
a) rispettare con disciplina e onore le leggi vigenti, i regolamenti, i
disciplinari comunque denominati applicati in INGV, ivi compreso il
Codice di Comportamento;
b) osservare i principi di diligenza, lealtà, buon andamento e
imparzialità;
c) custodire con cura i beni del’INGV di cui si serve;
d) mantenere il segreto d'ufficio e utilizzare le informazioni di cui
dispone per ragioni legate all'associatura esclusivamente per le
finalità connesse alla medesima, assicurando un adeguato livello di

riservatezza.
7. Il personale associato si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei
confronti dell'Istituto.
Le dichiarazioni rilasciate dall'Associato su temi di competenza dell'Istituto
devono essere preventivamente concordate con il Direttore di Sezione
competente. A tal fine, l'associato che abbia ricevuto una richiesta di
intervista su temi istituzionali e scientifici, ne informa tempestivamente
il Direttore di Sezione competente e l'Ufficio Comunicazione che provvede
ad acquisire le necessarie autorizzazioni.
8. La violazione delle norme di cui ai comma 6 e 7 sarà accertata secondo le
procedure previste per il personale dipendente e l'eventuale
accertamento positivo della violazione comporterà l'immediata
decadenza dall'incarico di associato e l'impossibilità di associarsi
nuovamente all'INGV.
Art. 6 - Tutela dei diritti
1. In ordine ai diritti derivanti da invenzioni, brevetti industriali e opere
dell'ingegno, l'INGV è proprietaria di ogni risultato materiale e
immateriale che scaturisca dall'espletamento delle attività cui partecipa
l'associato. Si applica a tali opere il vigente Regolamento in materia di
proprietà industriale e intellettuale dell'INGV.
2. Nel caso in cui l'attività di ricerca oggetto dell'associatura dia luogo a
pubblicazioni, comunicazioni o · presentazioni di qualsiasi genere,
l'associato. dovrà curarsi di verificare che ciò avvenga nel rispetto delle
eventuali autorizzazioni e/ o licenze che disciplinano la specifica ricerca
e dovrà indicare esplicitamente di aver svolto tale attività nell'ambito
della sua associatura con l'INGV. L'Associato invierà copia della
pubblicazione al Direttore della Sezione e al Referente.
Art. 7 - Disposizioni finali
1. Il presente Disciplinare entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito
web dell'INGV.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare,
si rinvia alla vigente normativa in materia e alle disposizioni statutarie e
regolamentari dell'INGV.

