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Ispettorato nazionale  

per la sicurezza nucleare 
 e la radioprotezione 

 
 

         

Determinazione n. 43 del 7.04.2021 

 

 

Costituzione Commissione ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per i benefici 

socio-assistenziali di ISIN  

 

 

Il Direttore dell’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza 

Nucleare e la radioprotezione - ISIN 
 

 

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante “Attuazione della direttiva 

2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e 

sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”, e, in particolare, l’art. 6, 

che prevede l’istituzione dell’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la 

radioprotezione (ISIN); 

VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137, recante “Attuazione della direttiva 

2014/87/EURATOM che modifica la direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro 

comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari”, che ha modificato e integrato 

il decreto legislativo n. 45 del 2014;   

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 con il quale l’Avv. 

Maurizio Pernice è stato nominato Direttore dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza 

nucleare (ISIN); 

VISTO il regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN, approvato con 

Delibera del Direttore dell’ISIN n. 5 del 22 febbraio 2021; 

VISTO il Regolamento di contabilità dell’ISIN, approvato con delibera del Direttore 

dell’ISIN n. 4 del 16 luglio 2018, prot. n. 1075 del 16 luglio 2018; 

VISTO il Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di 

contrattazione e delle relative aree dirigenziali per il triennio 2016-2018 sottoscritto il 13 

luglio 2016; 

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e 

Ricerca 2016-2018 sottoscritto in data 19 aprile 2018;  

VISTI l’articolo 59 e All.6, del D.P.R.16 ottobre 1979 n. 509, l’articolo 28 del D.P.R. 25 

giugno 1983 n. 346, l’articolo 24 del d.P.R.12 febbraio 1991 n. 171 e l’articolo 96 del CCNL 

Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018 e successive modifiche e integrazioni, che 

disciplinano la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale (di seguito benefici) al 

personale dipendente sui limiti delle disponibilità di bilancio;  
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VISTO il verbale n. 8 del 28/12/2020, prot. 7367/ISIN del 29.12.2020 con il quale la 

Consulta dell’ISIN ha espresso parere favorevole sullo schema di Regolamento; 

VISTA la delibera della Consulta dell’ISIN n. 10/2020 del 29 dicembre 2020, prot. 

7370/ISIN del 29.12.2020, di approvazione del Regolamento; 

CONSIDERATO l’esito positivo del confronto con le OO.SS. e R.S.U. sullo schema del 

Regolamento nel corso della riunione dell’11 febbraio 2021, salvo la richiesta di effettuare le 

verifiche e le integrazioni che si dovessero rendere necessarie dopo il primo anno di 

applicazione del Regolamento stesso; 

CONSIDERATO che con nota prot. 113 del 12/02/2021 la UIL ha presentato istanza per la 

modifica del testo del regolamento; 

CONSIDERATO che la CISL, con nota trasmessa tramite e-mail in data 26/02/2021, ha 

confermato l’approvazione del disciplinare, ribadendo la necessità di poter rivedere 

eventualmente quanto contenuto nel Regolamento a seguito di questa prima applicazione 

VISTO il Regolamento per l’erogazione dei benefici socio-assistenziali al personale ISIN 

approvato con delibera n. 2 del 12 febbraio 2021; 

TENUTO CONTO che l’articolo 8 del Regolamento demanda ad una Commissione l’attività 

di verifica della regolarità delle operazioni istruttorie ai fini della liquidazione dei benefici, di 

vigilanza e controllo sulla stessa fase istruttoria gestita dall’amministrazione e con il diritto di 

accedere agli atti del procedimento e di acquisirne copia nonché di informare annualmente il 

Direttore sull’andamento della materia; 

CONSIDERATO che lo stesso articolo 8 stabilisce che la Commissione sia nominata con 

provvedimento del Direttore di ISIN, duri in carica per tre anni e sia composta da un 

componente effettivo e un supplente designato per ogni OO.SS. rappresentativa e da due 

componenti effettivi e due supplenti rispettivamente per gli appartenenti ai livelli IV-VIII e ai 

livelli I-III del personale in servizio presso l’Ispettorato; 

VISTA la richiesta inviata via e-mail alle OO.SS dal Dirigente del Servizio Affari generali, 

bilancio e trattamento giuridico ed economico del personale in data 15/02/2021 per la 

richiesta di nomina di due componenti di parte sindacale per la costituzione della 

Commissione benefici socio-assistenziali (d’ora in avanti Commissione) in ISIN; 

VISTE le comunicazioni di risposta di CGIL (prot.67/2021 del 10/03/2021), CISL (prot. 13 

del 24/02/2021), UIL (prot. 159 del 19/02/2021), FGU (e-mail del 18/02/2021) e SNALS 

CONFSAL (e-mail del 05-03-2021) con le quali le OO.SS. firmatarie del contratto hanno 

designato i propri rappresentanti per la Commissione in ISIN; 

CONSIDERATO che l’articolo 8 del Regolamento prevede che il Direttore di ISIN scelga, 

tra i componenti da lui designati, il Presidente e il segretario della Commissione e che 

all’interno della Commissione, tra i componenti, venga rispettato l’equilibrio di genere; 

 

 

DISPONE 

 

Per le motivazioni di cui in premessa e che si ritengono integralmente richiamate: 
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Articolo 1 

Nomina membri effettivi e supplenti della Commissione 
 

Sono nominati, su indicazione delle OO.SS. che hanno sottoscritto il CCNL i seguenti membri 

effettivi e supplenti, secondo la tabella di seguito riportata 

 

N 
SIGLA 

SINDACALE 
COGNOME NOME 

EFFETTIVO/ 

SUPPLENTE 

1 

FGU 
BITONTI PIETRO effettivo 

2 TRENTA FABRIZIO supplente 

3 

CGIL 
BATTISTONI PALMIRA effettivo 

4 ALVANO PAOLO supplente 

5 

CISL 
AMADIO GIUSEPPE Effettivo 

6 DI VETTA MARCO Supplente 

7 

UIL 
PRINCIPE ASSUNTA Effettivo 

8 BEVILACQUA GIULIANA Supplente 

9 
SNALS 

CONFSAL 

GIUSEPPINA MONACELLI Effettivo 

10 LUCIA  ORLANDO Supplente 

 

Sono nominati, su scelta da parte dell’Amministrazione, i seguenti membri effettivi e supplenti, 

secondo la tabella di seguito riportata 

 

N 
livello 

COGNOME NOME 
EFFETTIVO/ 

SUPPLENTE 

1 

IV-VIII 

GUARDATI MARCO 
Effettivo 

2 CASCIOLO MARIO 
Supplente 

3 

IV-VIII 

CARRATURO ROSSANA 
Effettivo 

4 CIRILLI GUIDO 
Supplente 

5 

I-III 

CORSANEGO PAOLA 
Effettivo 

6 GERVASI  MARCO 
Supplente 

7 

I-III 

FONTANI SONIA 
Effettivo 

8 SCARPATO SILVIA 
Supplente 
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Articolo 2 

Nomina Presidente e Segretario della Commissione e prima convocazione 
 

Viene designata la D.ssa Paola Corsanego quale Presidente della Commissione e la Sig.ra Rossana 

Carraturo quale Segretaria della Commissione.  

 

Nel corso della prima riunione, da convocare con apposita comunicazione da parte 

dell’Amministrazione entro 15 giorni dall’approvazione della presente determina, il Presidente deve 

designare - fra i membri della Commissione - il suo sostituto che presiederà in sua vece in caso di 

sua assenza o impedimento. In caso di assenza del Segretario effettivo la funzione viene svolta da 

uno dei membri presenti scelto dal Presidente. 

 

Articolo 3 

Validità delle riunioni e maggioranza richiesta 
 

Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesta la presenza di almeno i due terzi dei 

componenti tra i quali il Presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti 

presenti: in caso di parità di voto prevale quello del Presidente.  

 

Articolo 4 

Durata in carica della commissione 

 

La Commissione dura in carica tre anni a decorrere dalla presente determina e decade, comunque, 

alla data di entrata in vigore del CCNL successivo a quello in vigore alla data odierna. 

 

Articolo 5 

Obbligo di diligenza e riservatezza 
 

I componenti della Commissione sono tenuti a quanto disposto dal Codice di comportamento del 

personale dell’ISIN, con particolare riferimento all’articolo relativo al “Principio di riservatezza” 

per tutto quanto concerne le decisioni adottate, i pareri espressi e la documentazione presentata dai 

dipendenti, fatto salvo quanto deve essere reso pubblico all’interno dell’Ispettorato, nonché ai 

dipendenti interessati, a norma delle disposizioni attuative. 

I componenti della Commissione sono altresì tenuti alla sottoscrizione di una dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, 

sull’insussistenza di incompatibilità con il ruolo da assumere. 

 

 Articolo 6 

                                                                      Disposizioni finali  

La partecipazione alla Commissione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico 

dell’Amministrazione                                             

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet “Amministrazione trasparente” al fine 

di garantirne la conoscenza e dare attuazione alle forme di pubblicità prescritte dall’art. 29 del d.lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. 

 

 

 

                                                           Avv. Maurizio Pernice 
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