
Alla cortese attenzione del Ministro Prof. Francesco Profumo, 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

 

Egregio Ministro, 

 
la situazione del precariato all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è ormai da 
definirsi patologica.  

L'INGV conta 950 unità di personale di cui 390 inquadrate con varie tipologie di contratti a 
tempo determinato (tra cui 270 dipendenti a tempo determinato e 78 assegnisti). Il 60% 
del personale precario è tuttora inserito nelle liste di stabilizzazione, con contratti che 
scadranno il 31 Dicembre 2012. In particolare, il 44% dei ricercatori e tecnologi (142 unità 
di personale) ha contratti a tempo determinato con un’anzianità compresa tra 5 e 10 anni.  

Dal 2001, anno di costituzione dell'INGV, la dotazione organica dell'ente è 
permanentemente satura, mentre il personale precario è aumentato in modo significativo in 
relazione alla realizzazione di infrastrutture all'avanguardia per la ricerca geofisica e per il 
monitoraggio sismico e vulcanico.  

A causa della saturazione della pianta organica e delle restrizioni sui vincoli da turn-over, il 
problema precariato dell'INGV non è stato minimamente risolto dal processo di 
stabilizzazione. Solo 31 unità di personale sono state stabilizzate, lasciando 204 lavoratori 
in attesa nelle liste e 144, tra tempi determinati ed assegnisti, che non sono inclusi nelle 
processo di stabilizzazione pur avendo nel frattempo maturato una lunga anzianità. 

L'insufficiente dotazione organica dell'INGV è stata oggetto di 4 discussioni parlamentari 
tradotte in Ordini del Giorno approvati dal Parlamento (il 28 ottobre 2008 alla Camera, il 12 
febbraio 2009 al Senato, il 19 maggio 2009 al Senato ed il 17 giugno 2009 alla Camera) 
con cui il Governo precedente si impegnava a risolvere il problema dell'ampliamento della 
pianta organica. A essi si aggiunge il parere favorevole espresso il 15 luglio 2009 dalla VII 
Commissione Permanente della Camera, in cui si esprime la necessità di mettere l’INGV 
nelle condizioni di completare il processo di stabilizzazione. Promesse disattese: l'Ente non 
è stato mai messo nelle condizioni né di completare il processo di stabilizzazione, né di 
bandire concorsi pubblici in numero adeguato.  

A rendere ancora più incerto il futuro dei precari sono sopraggiunti i tagli al finanziamento 
ordinario che hanno portato l’INGV, prima Ente virtuoso, pericolosamente vicino alla soglia 
dell’80% per le spese di personale. 

Se le istituzioni competenti non interverranno repentinamente, esiste il rischio concreto che 
l'INGV perda gran parte del personale precario entro il 31 Dicembre 2012. Personale 
altamente specializzato impiegato in attività di ricerca e monitoraggio, strategiche per la 
collettività, si troveranno per strada, con l'unica prospettiva di abbandonare l'Italia o di 
buttare al vento anni e anni di formazione finanziata con soldi pubblici.  

Noi precari abbiamo sempre cercato un dialogo costruttivo con le Istituzioni tutte, a partire 
dal MIUR. Nonostante l'assenza di risposte concrete, abbiamo fino ad oggi lavorato con 



passione, contribuendo in modo sostanziale a rendere l'INGV uno dei più prestigiosi centri 
di ricerca geofisica al mondo. Il nostro lavoro è fondamentale per garantire il 
funzionamento delle strutture di monitoraggio e delle Sale di Sorveglianza sismica e 
vulcanica h24 e per realizzare le attività di pronto intervento in occasione d’importanti crisi 
sismiche e vulcaniche. 

Per queste ragioni Le chiediamo un incontro urgente con una nostra delegazione in cui 
poter presentare in modo approfondito il problema precariato dell'INGV. 

  
Certi della sua attenzione, Le porgiamo cordiali saluti. 
 

Roma, 7 febbraio 2012 

I precari dell'INGV 


