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La Camera, 

premesso che: 

la sezione di Catania e di Palermo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, - che è 

un'istituzione scientifica pubblica, finanziata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca scientifica e dal Dipartimento di protezione civile nazionale e regionale - svolge compiti di 

ricerca, sorveglianza e monitoraggio delle aree vulcaniche attive e tettoniche della Sicilia orientale; 

in Sicilia operano centonovanta unità di personale, di cui centodieci nella sezione di Catania e 

ottanta in quella di Palermo e di questi circa il 40 per cento a Catania e il 50 per cento a Palermo, 

sono lavoratori precari che partecipano in modo strutturato a tutte le attività svolte dall'Istituto in 

oggetto, in ragione dell'elevato livello di specializzazione e qualificazione raggiunto e riconosciuto 

a livello nazionale ed internazionale;  

l'applicazione dei limiti imposti dall'approvazione dell'articolo 37 del disegno di legge in esame 

impedirà, a quella parte di personale che attualmente svolge la propria attività all'interno dell'Istituto 

in virtù di contratto di un lavoro a tempo determinato o di un assegno di ricerca, di proseguire la 

propria collaborazione con l'Istituto stesso, non potendo quest'ultimo rinnovare i contratti in 

scadenza e non avendo potuto, nel frattempo, avviare il processo di stabilizzazione; 

tutto ciò rischia, almeno per quanto riguarda la Sicilia orientale, di interrompere l'attività di 

sorveglianza e monitoraggio sismico e vulcanico, con possibili gravi conseguenza sul territorio, e di 

rallentare fortemente l'attività scientifica nel campo della sismologia, della vulcanologia, del 

geomagnetismo, dell'aeronomia oltreché l'esplorazione di nuovi settori quali la climatologia 

dinamica e l'oceanografia, 

impegna il Governo 

a prevedere, per quanto di sua competenza, la possibilità di trovare una soluzione affinché le attività 

dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia possano proseguire avvalendosi del personale a 

tempo indeterminato che fino a questo momento ha contribuito in maniera rilevante ai progressi 

scientifici conseguiti dall'Istituto stesso, anche consentendo un ampliamento della sua pianta 

organica al fine di rendere possibile l'avvio delle procedure concorsuali per gli aventi diritto 

9/1441-quater-A/39. Berretta, Damiano, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gnecchi, Letta, 

Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru. 

 


