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Costituzione dei fondi risorse decentrate relative al trattamento economico accessorio del personale dell'ISIN dei
livelli I-III e dei livelli IV-VIII per gli anni 2019-2020
Determina n. 208 del 30.12.2020 [1]
Nomina Responsabile Unico del Procedimento ai sensi degli artt. 31, 101 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Determina n. 203 dell'11.12.2020 [2]
Riconoscimento della fascia stipendiale superiore del personale inquadrato nei livelli I, II, III, che ne abbiano
maturato il diritto - Esito verbale Commissione
Determina n. 181 del 09.11.2020 [3]
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 [4]
Nomina Segretario supplente delle Commissioni tecniche per l'accertamento dell'idoneità tecnico professionale
degli aspiranti a conseguire l'Attestato di idoneità alla direzione o la patente di abilitazione alla conduzione di
impianti nucleari
Determina n. 142 del 9.9.2020 [5]
Nomina Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)
Determina n. 141 dell'8.9.2020 [6]
Nomina Addetto al Supporto del Medico competente ed autorizzato per le attività di sorveglianza sanitaria dei
lavoratori
Determina n. 139 del 4.9.2020 [7]
Nomina Economo cassiere e Vice Economo cassiere
Determina n. 75 dell'8.6.2020 [8]
Attribuzione dell'indennità per l'incarico di responsabile dell'Area Gestione rifiuti radioattivi con coordinamento delle
attività tecniche afferenti al Servizio gestione rifiuti radioattivi e per la spedizione e il trasporto di materie radioattive
di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) della determina n. 279 del 5.11.2019
Determina n. 74 dell'8.6.2020 [9]
Attribuzione dell'indennità per l'incarico di responsabile dell'Area Rischio radiologico con coordinamento delle
attività tecniche afferenti al Servizio radioprotezione e sicurezza sorgenti di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) della
determina n. 279 del 5.11.2019
Determina n. 73 dell'8.6.2020 [10]
Chiusura procedura avviata con l'avviso pubblico di disponibilità di un posto di funzione dirigenziale di livello non
generale per il conferimento dell'incarico di seconda fascia di direttore Servizio del Segretariato di cui all'art. 17 del
Regolamento ISIN, ai sensi dell'art. 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
Determina n. 68 del 4.6.2020 [11]
Sostituzione incarico di RUP e direttore dell'esecuzione per gli adempimenti relativi all'utilizzo della Convenzione
CONSIP "Buoni pasto ed. 8 - Lotto 8 (Lazio - Marche - Umbria - Abruzzo - Molise - Sardegna)" assegnata alla ditta
Repas Lunch Coupon s.r.l. - Modifica determina n. 54 del 28.2.2019
Determina n. 50 del 19.5.2020 [12]
Conferimento esercizio dei poteri di gestione e di spesa
Determina n. 7 del 9.3.2020 [13]
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Approvazione avviso di disponibilità di un posto di funzione dirigenziale di livello non generale per il conferimento
dell'incarico di seconda fascia di direttore Servizio del segretariato di cui all'art. 17 del Regolamento ISIN, ai sensi
dell'art. 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
Determina n. 6 del 28.2.2020 [14]
Nomina Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)
Determina n. 1 del 15.01.2020 [15]
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