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COMUNICATO 

 
I Coordinatori Generali ed i Coordinatori dei Progetti avviati nell'ambito della Convenzione INGV-

DPC 2007-2009 all. C esprimono grave preoccupazione per la situazione generata dalle norme 

contenute nell’A.C. 1441-quater Emendamento del Governo denominato “Art. 37 bis” che insieme ai 

contenuti della Legge 6 Agosto 133/2008 implicano l'impossibilità di rinnovo di numerosi contratti 

flessibili (assegni di ricerca, co.co.co. ecc.). 

 

Nonostante le modifiche degli ultimi giorni, questi articoli avranno una ricaduta immediata e 

devastante sia sulle attività di ricerca che sulle attività di monitoraggio e mantenimento delle reti che 

sono svolte da decenni dal personale INGV strutturato e precario. Si consideri che al dicembre 2007 

l'ente contava 524 dipendenti di ruolo, 302 dipendenti a contratto e 129 tra borsisti, assegnisti, 

dottorandi e Co.co.co.  Queste risorse di personale, su cui l'Ente ha investito per anni nella formazione 

professionale e tecnologica, hanno portato l'ente stesso a raggiungere livelli di eccellenza sia in ambito 

nazionale che internazionale (si vedano ad esempio le valutazioni del CIVR: 

http://vtr2006.cineca.it/php4/vtr_rel_civr_menu_x_area.php?info, o la notizia su 

http://sciencewatch.com/inter/ins/08/08jul-INGV/). 

http://vtr2006.cineca.it/php4/vtr_rel_civr_menu_x_area.php?info
http://sciencewatch.com/inter/ins/08/08jul-INGV/


 

E' chiaro che tutti gli impegni presi dall'INGV negli scorsi anni, e quindi anche nei progetti di cui 

sopra, implicavano un forte coinvolgimento di personale precario (210 su 450 partecipanti ai progetti). 

Esistono interi settori all'avanguardia ben conosciuti a livello mondiale che sono interamente sviluppati 

da personale precario e che rischiano il collasso e la chiusura. 

 

L'approvazione ed applicazione degli articoli in questione ed il conseguente stato di agitazione di tutto 

il personale INGV rischia di non consentire alle unità di ricerca INGV di garantire il completamento 

dei progetti, la consegna dei prodotti e tutto il collegato. 
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