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riscontro a richiesta informazioni sulla
INGV-ENI "Val d'Agri".

Sig. Giorgio SANTORIELLO

sie,rgi e ra$ts-ri eli e@-iiberq, i t

e/p.c.:

Al Dott. Gianluca CECCUCCT

Al Presidente
Al Direttore generale

SEDE

Oggetto: prima relazione contratto

In relazione alle richieste avanzate tramite e-mail datata 22102120'1.6, che
si allega in copia, e indrrizzata allo scrivente e al Dott. Gianluca Ceccucci, si
espone quanto segue.

Preliminarmente occorre informare 1a S.V. che le richieste concernenti
l'accesso agli atti e l'accesso civico vengono indirtzzate all'Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia mediante le procedure indicate, sulla base della
normativa vigente, rispettivamente ai seguenti link:

t)hltpJl,islltut-q,ngurt-lge.::taietngy/ru,*als_ingv/l:ugy1_uqrlre.
regqlaneetl:e:aderqpilneuli1e-trt:rsgahry§rtl

2)htlp-:1ls-q-lrlsryqa-aiqoeirgv.riliade&phpftBrtqffi l-{rgyi3

In ogni caso, si comunica, a ogni buon fine, che ii contratto riguardante
1o studio compiuto in Val d'Agri dall'INGV è stato sottoscritto in data
301A7 12A13, ha avuto come oggetto "servtzi di ricerca, studi e rilevamenti in
campo geofisico, sismologico e geochimico" e ha previsto un corrispettivo pari
ad € 1.113 .078,67. I1 Responsabile scientifico deila commessa è stata la Dott.ssa
Fedora Quattrocchi, Dirigente Tecnologo in servizio presso l'Istituto.

Afl$iftistr.1ui*neCentrè{* iVi,-r il, V:qrr: Mij..rli.i, r,l1 :fNlriS lill'rlii iit;lrr,l: i'*
ano"rorn*fi3p*{.ifi gv.af i www.ingv.it
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Con tale comunicazione si ritiene di aver ottemperato al disposto
dell'articola 23, comma 1, lettera D), del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.
33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioti da parte delle pubbliche
amministrazioni"
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https:/lmail .grxlgle'com/ mal l/ u/ ur : ur-ler N-Jv'' -'. -

Tullio Pepe <tullio'pepe@ingv'it>

e.-_

richiesta trasparenza dati finanziari scientifici ENI-INGV in var d'Agri
tt"n'" ""tt "tttt :. ,rr"oorr,"roìu ìu'n'

giorg iosantoriello@libero'it <giorgiosantoriello@libero' it>

Rispondi a: "siorsiosa*"'"ìiàeiiÉ;t;:*lyiosantoriello@libero 
it>

/ i,,I r ri". p"pe"@i n gv' lt, gian I uca' ceccucci@i ngv' it

il sottoscritto
Giorgio Santoriello dichiara quanto segue:

premesso che:

-sulsitoiNGVnoncomparealcunainformazionerelativaalprogettocongiuntoENt-lNGVperit
nl-Jlitotrggio sismico in vald'agri; rsta, all'indirizzo "aoo'roma@pec ingv"it";

" [#h;ffiJ,x;:::;;:v:3ffi:1il,",""""i:;f,[3 
ll]3ffi;;'i'" so gg datL oa6 oi awenuta

:*sr _l:t"j,[,rru"Jffi:T:J"1.Ià"n," ra richiesta visto che non compare arcuna informazione sur

vostro sito;

-noncomparealcunainformazioneneanchesulrendicontofinanziariodell'INGV;
_ r,unica fonte d,informazione è stata ,, 

","r-pà, 
*otiro p", 

"ui 
non'irp*o a chi intestare precisamente la

richiesta; 
" ' ^L; tive intercorse con la

consideratigliobblighiditrasparenzaacuisietesottopostinonchèledifficoltàcomunlca
s'v' 't tal senso' dei

vichiedoperl,ennesimavoltalapubblicazionesulvostrosito,vistigliobblighidileggetr
seguentidati: e con ENt per i monitoraggiin Vald'Agri;
- it-testo del protocollo d' intesa-convenzlon

- la documentazionei;;;;D derivante da suddetto accordo;

- icostidi suddetto Progetto'

Visto che in viorazione are reggi attuare ra mia richiesta da voi protocorata, non ha ricevuto alcuna risposta-

richiesta di renifica scritta nei 30 gg, *i ,uguà'una vostra ::l"i: 
J;;àu'ient" risposta' Mi riservo il diritto di

awarorare ta presente come richiesta oi piuoticazione " 
trr"pur"il;;;i" secondariamente come richiesta

di accesso agliatti'

Giorgio Santoriello

1di I

I 1/0i/ l6 lz


