Articolazione degli uffici
Published on Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione
(https://www.isinucleare.it)

Articolazione degli uffici
ORGANIGRAMMA [1]
Organigramma, struttura e posizioni organizzative dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la
radioprotezione (ISIN) - Adeguamento formale alla Delibera n. 5 del 22.02.2021 recante modifiche ed integrazioni
alla Delibera n. 3 del 22.06.2018 di approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento interni
dell'ISIN
Determina n. 121 del 21.10.2021 [2]
Allegati A e B - Organigramma e Funzionigramma [3]
Allegato C - Funzionigramma [4]
Proroga conferimento al dott. Claudio Nicolini dell'incarico ad interim di dirigente del Servizio del Segretariato
Determina n. 40 del 07.04.2021 [5]
Regolamento recante “Modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN
Delibera n. 5 del 22.02.2021 [6]
Allegato A - Regolamento recante "Modifiche al Regolamento di organizzazione e funzionamento interni
dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione - ISIN, approvato con Delibera n. 3 del
22.06.2018 [7]
Allegato B - Regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza
nucleare e la radioprotezione - ISIN [8]
Modifiche della struttura organizzativa dell'ISIN per l'introduzione di nuove posizioni organizzative nell'ambito dei
servizi amministrativi.
Determina n. 179 del 04.11.2020 [9]
Criteri graduazione fasce retributive posizioni dirigenziali di seconda fascia
Delibera n. 21 del 03.11.2020 [10]
Schema graduazione fasce retributive posizioni dirigenziali ISIN [11]
Conferimento dell'incarico di Responsabile della Sezione Depositi rifiuti radioattivi del Servizio per la Gestione dei
rifiuti radioattivi e per la spedizione ed il trasporto di materie radioattive - Ing. Nadia Cipriani
Determina n. 170 del 15.10.2020 [12]
Conferimento al dott. Claudio Nicolini dell'incarico ad interim di dirigente del Servizio del Segretariato
Determina n. 169 del 9.10.2020 [13]
Conferimento incarico di responsabile dell'Area centrali nucleari, salvaguardie e protezione fisica con
coordinamento delle attività tecniche afferenti al Servizio per la sicurezza nucleare, le salvaguardie e la protezione
fisica ed all'Ufficio per il coordinamento delle emergenze nucleari e radiologiche.
Determina n. 137 del 12.8.2020 [14]
Conferimento di deleghe per il coordinamento delle attività tecniche dell'Ufficio per il coordinamento delle
emergenze Nucleari e Radiologiche e dell'Ufficio Radioattività ambientale e laboratori
Determina n. 88 del 3.7.2020 [15]
Disposizione organizzativa urgente di proroga di incarico di responsabile di unità organizzativa.
Determina n. 49 del 19.5.2020 [16]
Approvazione del testo consolidato della Determina n. 279 del 5.11.2019 di conferimento di posizioni organizzative,
assegnazione delle unità di personale e approvazione dell'organigramma.
Determina n. 297 del 2.12.2019 [17]
All. A - Conferimento di posizioni organizzative, assegnazione delle unità di personale e approvazione
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dell'organigramma [18]
All. A1 - Organigramma - rappresentazione grafica [19]
All. A2 - Organigramma con indicazione responsabili posizioni organizzative e incarichi di staff - rappresentazione
grafica [20]
All. A3 - Assegnazione del personale [21]

Rettifica della Determina n. 279 del 5.11.2019 di conferimento di posizioni organizzative, assegnazione delle unità
di personale e approvazione dell'organigramma.
Determina n. 285 del 14.11.2019 [22]
Conferimento di posizioni organizzative, assegnazione delle unità di personale e approvazione dell'organigramma.
Determina n. 279 del 5.11.2019 [23]
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