
 

 

COMUNICATO AL PERSONALE INGV 

INGV in agitazione: il Senato approva ordine del giorno sull’Ente. 
 
 Giovedì 12 febbraio si è svolta la giornata di mobilitazione del personale dell'Istituto 

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) davanti alla sede nazionale del Dipartimento di 

Protezione Civile,  a Roma. La richiesta è stata chiara: il governo deve dare in tempi rapidi una 

soluzione all’emergenza precariato all’INGV (il 40% circa di tutto il personale) permettendo 

l’ampliamento della pianta organica e il completamento del processo di stabilizzazione, senza i 

quali lo stesso Ente non sarebbe in grado di rispondere ai propri compiti fondamentali. In questo 

contesto è altresì necessario creare le condizioni affinché l'INGV possa adottare in tempi rapidi una 

politica di reclutamento per dare una risposta a tutto il precariato dell’Ente e per evitare che nel 

futuro esso si ricostituisca. 

 Alla manifestazione, molto partecipata, oltre ai dipendenti delle Sezioni di Roma erano 

presenti delegazioni provenienti dalla Sezione di Napoli - Osservatorio Vesuviano, dal Centro 

Sismico di Grottaminarda (Avellino),  mentre contemporaneamente a Catania e Palermo si 

svolgevano analoghe iniziative con delegazioni ricevute dai Prefetti.  

 Durante il presidio una rappresentanza dei lavoratori è stata ricevuta da funzionari del 

Dipartimento della Protezione Civile. Nell’incontro la delegazione ha ribadito le difficoltà sia 

presenti sia di prospettiva, ma principalmente l’importanza del contributo, in qualità e quantità, dei 

lavoratori precari dell’INGV che costituisce una parte sostanziale ed essenziale nei settori della 

Ricerca e della Sorveglianza Sismica e Vulcanica. La delegazione ha chiesto un impegno nelle sedi 

governative da parte del Dipartimento al fine di contribuire ad individuare un percorso per dare 

soluzione all'emergenza precari INGV. 

  I funzionari del Dipartimento di Protezione Civile hanno dimostrato apprezzamento per il 

lavoro svolto dall’INGV ed ampia disponibilità e forte attenzione alle problematiche affrontate.  

   Lo stesso giorno il Senato della Repubblica ha approvato un ordine del giorno (G8. 903), in 

cui “......si impegna il Governo ad intraprendere con urgenza tutte le misure necessarie al 

completamento della dotazione organica dell’Istituto e ad assicurare il completamento del processo 

di stabilizzazione del personale...”.  



 Tale ordine del giorno è il frutto della trasformazione di un emendamento che prevedeva 

l’ampliamento della dotazione organica e il completamento delle procedure di stabilizzazione 

dell’INGV, presentato inizialmente dal relatore del provvedimento n°1306, poi ritirato e non più 

discusso in quanto la commissione bilancio del Senato ha richiesto una verifica della copertura 

finanziaria.  

 La mancata presentazione e discussione dell’emendamento conferma che è necessaria anche 

l’iniziativa dei lavoratori dell’Ente per rendere più forte e pressante la richiesta di adeguare la 

struttura “formale” dell’Ente a quella “reale”.  
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