
IMPATTO PROBABILITA'
RISULTATO

(IMPATTO x 

PROBABILITA')

1_1_1
Assegnazione istruttoria e definizione 

programma di attività
Responsabile Ritardo o omissione nell'assegnazione 

dell'istruttoria

2 2 4 - basso RESPONSABILE

1_1_2 Esame documentazione presentata Funzionario
Esame incompleto o documentazione 

alterata
4 2 8 - medo RESPONSABILE

1_1_3
formulazione di osservazione/richiesta 

di integrazioni

Responsabile/Funzi

onario
Omissione di rilievi significativi 5 2 10 - medio RESPONSABILE

1_2_1
Predisposizione delle relazioni di 

competenza

Responsabile/Funzi

onario
Omissione di prescrizioni 5 2 10 - medio RESPONSABILE

1_2_2
Emissione della relazione a supporto 

delle approvazioni
Responsabile Emissione parere non conforme 5 2 10 - medio Dirigente

2_1_1
Esame e Approvazione del Piano di 

Qualificazione e Controllo

Responsabile/Funzi

onario

Ritardo o omissione nell'assegnazione 

dell'istruttoria
2 2 4 - basso RESPONSABILE

2_1_2
Vigilanza sulle prove di qualificazione 

della matrice, contenitore e manufatto
Funzionario Omissione di rilievi significativi 4 3 12 - medio RESPONSABILE

2_2 Predisposizione della relazione tecnica 2_2_1
Esame e approvazione del Rapporto 

finale 

Responsabile/Funzi

onario
Omissione di rilievi significativi 5 3 15 - alto RESPONSABILE

3_1
Verifica documentazione progettuale 

esecutiva e della funzionalità integrata 

dei vari sistemi

3_1_1
Esame documentazione e definizione 

del piano di controllo e di ispezione

Responsabile/Funzi

onario

Esame incompleto o documentazione 

alterata
2 3 6 - basso RESPONSABILE

3_2_1
Effettuazione del sopralluogo/ispezione 

e redazione verbale
Funzionario Omissione di rilievi significativi 4 2 8 - medio RESPONSABILE

3_2_2
Predisposizione Relazione di 

sopralluogo/ nota richiesta di 
Funzionario

Omissione di verifica o verifica 

incompleta
5 1 5 - basso RESPONSABILE

4_1_1
Assegnazione attività o mandato di 

sopralluogo/ispezione
Responsabile

Ritardo o omissione nell'assegnazione 

del mandato
2 2 4 - basso RESPONSABILE

4_1_2
Esame documentazione e definizione 

del piano di controllo e/o di ispezione
Funzionario

Esame incompleto o documentazione 

alterata
4 2 8 - medo RESPONSABILE

4_1_3
Effettuazione del sopralluogo/ispezione 

e redazione verbale

Responsabile/Funzi

onario
Omissione di rilievi significativi 5 3 15 - alto RESPONSABILE

4_1_4
Verifica di ottemperanza alle 

prescrizioni

Responsabile/Funzi

onario
Omissione di prescrizioni 5 3 15 - alto RESPONSABILE

4_1_5
Predisposizione Relazione di 

sopralluogo/ nota richiesta di 
Responsabile Emissione parere non conforme 5 2 10 - medio RESPONSABILE

5_1
Aggiornamento annuale della Banca 

Dati
5_1_1 Assegnazione attività Responsabile

Ritardo o omissione nell'assegnazione 

dell'istruttoria
2 2 4 - basso RESPONSABILE

5_2_1
Raccolta dei dati ricevuti dagli esercenti 

e inserimento nella banca dati
Funzionario

Esame incompleto o documentazione 

alterata
4 3 12 - medio RESPONSABILE

5_2_2 Raccolta contributi schede impianti
Responsabile/Funzi

onario

Esame incompleto o documentazione 

alterata
5 3 15 - alto RESPONSABILE

5_2_3 Emissione del Rapporto Annuale Responsabile Emissione richiesta non conforme 5 3 15 - alto RESPONSABILE

5_3_1
Predisposizione documento con dati 

per Annuario 
Responsabile Documentazione alterata 5 3 15 - alto RESPONSABILE

5_3_2
Trasmissione dati a IAEA - Waste 

Management Data Base
Responsabile

Esame incompleto o documentazione 

alterata
5 3 15 - alto RESPONSABILE

6_1_1 Assegnazione attività Responsabile
Ritardo o omissione nell'assegnazione 

lavoro
2 2 4 - basso RESPONSABILE

6_1_2 Elaborazione dei dati Funzionario
Esame incompleto o documentazione 

alterata
4 2 8 - medo RESPONSABILE

6_1_3
Preparazione documento di proposta 

misura compensative

Responsabile/Funzi

onario
Emissione richiesta non conforme 5 3 15 - alto RESPONSABILE

6_1_4
Emissione del documento e 

trasmissione al MATTM
Responsabile Omissione di verifiche significative 5 3 15 - alto RESPONSABILE

7_1_1
Assegnazione predisposizione proposta 

bozza testo atto normativo
Responsabile

ritardo o omissione nell'individuazione 

esperto
2 2 4 - basso RESPONSABILE

7_1_2 Predisposizione della proposta di testo Funzionario
Omissione formulazione posizione 

dell'Ispettorato
5 2 10 - medio RESPONSABILE

7_2 Consultazione interna/esterna 7_2_1 Revisione della bozza di norma Funzionario
Esame incompleto o documentazione 

alterata, omissione di rilievi significativi
5 2 10 - medio RESPONSABILE

7_3 Finalizzazione del testo 7_3_1
Emanazione guida tecnica/posizione 

tecnica
Responsabile Documentazione alterata 5 1 5 - basso RESPONSABILE

8_1_1
Assegnazione istruttoria e definizione 

programma di attività
Responsabile

ritardo o omissione nell'individuazione 

esperti del GdL
2 2 4 - basso RESPONSABILE

8_1_2

Esame documentazione e 

osservazioni/richiesta integrazioni al 

soggetto attuatore

Responsabile/ 

Funzionario

Esame incompleto o documentazione 

alterata, omissione di rilievi significativi
5 2 10 - medio RESPONSABILE

8_1_3
Predisposizione della relazione di 

validazione

Responsabile/ 

Funzionario
Documentazione alterata 5 2 10 - medio RESPONSABILE

8_1_4 Emissione della relazione di validazione
Responsabile/ 

Funzionario
Emissione relazione non conforme 5 2 10 - medio RESPONSABILE

9_1_1
Assegnazione esperto alla 

Commissione/Gruppo di Lavoro
Responsabile

ritardo o omissione nell'assegnazione 

dell'incarico
2 2 4 - basso RESPONSABILE

9_1_2
Partecipazione ai lavori delle 

Sottocommissioni 1 e 4 UNI TC/45 

Responsabile/ 

Funzionario

Omissione formulazione posizione 

dell'Ispettorato
2 2 4 - basso RESPONSABILE

9_2_1
Nomina del Punto di Contatto Joint 

Convention/Safety Convention
Responsabile Omissione di richieste significative 2 2 4 - basso RESPONSABILE

9_2_2
Predisposizione rapporti nazionali 

(scadenza triennale)

Responsabile/ 

Funzionario
Documentazione alterata 2 2 4 - basso RESPONSABILE

9_2_3
Partecipazione ai Review Meeting 

(scadenze triennali)

Responsabile/ 

Funzionario

Omissione formulazione posizione 

dell'Ispettorato
2 2 4 - basso RESPONSABILE

9_3_1

Selezione e nomina del rappresentante 

ISIN al Comitato, GdL, Riunione Tecnica 

etc. .

Responsabile
Ritardo o omissione nell'assegnazione 

dell'incarico
4 2 8 - medio RESPONSABILE

9_3_2
Riunioni IAEA WASSC, NEA RWMC, NEA 

RF, UE ENSREG WG2, WENRA WGWD

Responsabile/ 

Funzionario

Omissione formulazione posizione 

dell'Ispettorato
4 2 8 - medio RESPONSABILE

9_3_3
Preparazione di una nota di 

partecipazione

Responsabile/ 

Funzionario
Documentazione alterata 4 2 8 - medio RESPONSABILE

10_1_1
Coordinamento della partecipazione 

ISIN
Responsabile Ritardo di supervisione 2 2 4 - basso RESPONSABILE

10_1_2 Individuazione degli esperti ISIN idonei 
Responsabile/ 

Funzionario

Ritardo o omissione nell'assegnazione 

dell'incarico
2 2 4 - basso RESPONSABILE

10_1_3
Partecipazione ai lavori nelle diverse 

Task

Responsabile/ 

Funzionario

Omissione formulazione posizione 

dell'Ispettorato
2 2 4 - basso RESPONSABILE

10_2_1
Coordinamento della partecipazione 

ISIN
Responsabile Ritardo di supervisione 2 2 4 - basso RESPONSABILE

10_2_2 Individuazione degli esperti ISIN idonei 
Responsabile/Funzi

onario

Ritardo o omissione nell'assegnazione 

dell'incarico
2 2 4 - basso RESPONSABILE

10_2_3
Preparazione di presentazioni per 

Training

Responsabile/ 

Funzionario

Omissione formulazione posizione 

dell'Ispettorato
2 2 4 - basso RESPONSABILE

11.1.1 Esame Curricula Responsabile

11.1.2 Nomina formale dei membri Dirigente

11.2.1 Invio lettere richiesta/raccolta designazioni Funzionario vincolata norma specifica Omissione invio/raccolta 2,6,7 3 1 3-molto basso

11.2 11.2.2 Nomina Commissioni Dirigente vincolata norma  specifica Omissione designazioni 2,6,7 3 1 3-molto basso

11.3.1 Analisi documentazione candidati Funzionario Omissione 1,2,3,6,7 4 2 8-medio

11.3.2 Formulazione domande Funzionario Formulazione domande pilotate 1,2,3,6,7 4 3 12-medio

11.4.1 Redazionre verbali esame Funzionario Alterazione risultati 1,2,3,6,7 4 2 8-medio

11.4.2 Comunicazione risultati Funzionario vincolata norma speciica Alterazione  comunicazione 1,2,3,6,7 4 1 4-basso

12.1.1
Assegnazione predisposizione proposta bozza 

testo atto normativo
Responsabile

Ritardo o omissione individuazione 

esperto
2 2 4-basso

12.1.1
Predisposizione della proposta di testo atto 

normativo

Funzionario/ 

Responsabile

Omissione formulazione posizione 

dell'Ispettorato o formulazione non 

conforme

5 3 15-alto

12.2.1
Presentazione e discussione proposte atto 

normativo

Funzionario/ 

Responsabile

Omissione formulazione posizione 

dell'Ispettorato o formulazione non 

conforme

5 3 15-alto

12.2.2 Osservazioni schema finale atto
Funzionario/ 

Responsabile

Omissione formulazione posizione 

dell'Ispettorato o formulazione non 

conforme

5 3 15-alto

RESPONSABILE11

entro fine anno procedura scritta Dirigentediscrezionale prassi d'ufficio 1,6,7

Codice Etico, Codice 

di Comportamento, 

formazione del 

personale, 

Wistleblowing

Codice Etico, Codice di 

Comportamento, 

formazione del personale, 

Wistleblowing

Codice Etico, Codice di 

Comportamento, 

formazione del 

personale, 

Wistleblowing

Gestione e partecipazione  commissioni esame 

per rilascio attestati e patenti per la 

conduzione di impianti nucleari ex DPR n. 

1450/1970 

discrezionale prassi d'ufficio
Ritardo o omissione nell'individuazione 

esperto

discrezionale prassi d'ufficio

2,4,6,7 3 1 3-molto basso

Raccolta designazioni altre 

amministrazioni e costituzione 

commissioni

entro fine anno procedura scritta

da attuare entro fine anno

Informatizzazione attività 

ispettive, creazione di 

procedure, Rotazione 

addetti, 

da attuare entro fine anno

Area Tecnologie Nucleari

na

discrezionale prassi di ufficio 1,4,5,7
Trasparenza*, Formazione del 

personale*, Whistleblowing*

procedura scritta

procedura scritta

Codice Etico, Codice 

di Comportamento, 

formazione del 

personale, 

Wistleblowing

Informatizzazione attività, 

creazione di procedure 
da attiuare entro fine anno procedura scritta

da attuare entro fine anno procedura scritta

entro fine anno
1) informatizzazione attività, 

2)creazione procedure
da attuare

da attuare entro fine anno procedura scritta

da attuare entro fine anno procedura scritta

da attuare entro fine anno procedura scritta

1) informatizzazione attività, 

2)creazione procedure
da attuare

INDICATORI DI 

ATTUAZIONE 

MISURE SPECIFICHE STATO DI 

ATTUAZIONE 

MISURE 

GENERALI

MAPPATURA DI ATTIVITA', FASI E AZIONI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
RESPONSABILE 

DELL'ATTUAZIONE

AZIONE 

REGOLATA O 

MENO

DESCRIZIONE DEL 

COMPORTAMENTO A RISCHIO 

CORRUZIONE

(EVENTO A RISCHIO)

CATEGORIA DI 

EVENTO 

RISCHIOSO

UNITA' 

ORGANIZZATIVA

N
. 

A
T

T
IV

IT
A

'

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

N
_

F
A

S
E

DESCRIZIONE DELLA FASE

DURATA 

DELLA 

FASE

N
_

A
Z

IO
N

E

DESCRIZIONE DELL'AZIONE 
ESECUTORE 

DELL'AZIONE

TRATTAMENTO DEL RISCHIO
IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

CORRUTTIVO 

prassi di ufficio5
Banca Dati ISPRA sull’inventario nazionale dei 

rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato

na discrezionale prassi di ufficio

6_1

 AZIONE  

VINCOLATA O 

DISCREZIONALE

FASI E TEMPI DI 

ATTUAZIONE

10

Partecipazione a Progetti di supporto alle 

Autorità di sicurezzza extra-europee finanziati 

dalla Comunità Europea

na

8

Preparazione Rapporto Annuale sulla 

proposta di ripartizione delle misure 

compensative

9_1 Riunioni Commissioni UNI TC/45 

na

12.2

Redazione proposta di testo normativo12.1

Partecipazione alle riunioni

12

Supporto tecnico ai Ministeri competenti 

all’elaborazione di norme nazionali e 

internazionali nelle materie d'interesse

6_2

Vigilanza durante la fase di costruzione e 

realizzazione degli impianti e durante i collaudi 

finali 

3

7

Elaborazione guide tecniche e posizioni 

tecniche per gli aspetti di gestione dei rifiuti 

radioattivi e decommissioning

9

Partecipazione a Commissioni e Comitati 

nazionali e internazionali ed elaborazione dei 

rapporti periodici richiesti dalle convenzioni 

sottoscritte dall'Italia

9_3
Riunioni IAEA, OECD/NEA, UE ENSREG, 

WENRA 

6

Predisposizione del rapporto annuale al 

MATTM relativo alla proposta ISPRA sulla 

ripartizione delle misure compensative ai 

comuni che ospitano installazioni nucleari ai 

sensi dell’art. 4 comma 1bis della legge 

368/2003

Istruttoria relativa al processo di selezione del 

sito per il Deposito Nazionale
8_1

Validazione della Carta Nazionale delle 

Aree Potenzialmente Idonee

3_2 Sopralluoghi in fase di costruzione

7_1

Svolgimento sessioni esame11.3

Formulazione e gestione risultati

Individuazione dei membri ISIN

1

Istruttorie per il rilascio di autorizzazioni alla 

costruzione e all’esercizio di impianti di 

trattamento e/o di stoccaggio dei rifiuti 

radioattivi e allo smantellamento di 

installazioni nucleari. 

na

11.4

11.1

Predisposizione della relazione tecnica

Analisi della documentazione 

Redazione proposta di testo  

5_2
Preparazione Rapporto Annuale 

Inventario

Pubblicazione e trasmissione dati5_3

na

9_2 Convenzioni Internazionali

10_1

Progetto IRN3.01/17 

EuropAid/139516/DH/SER/IR “Support 

to the Iranian Nuclear Authority (INRA)                            

Termina a marzo 2022

Progetto K0ABTT03 – “Attività di 

training e tutoring per esperti delle 

Autorità di Sicurezza Nucleare nazionali 

e le loro organizzazioni di supporto 

tecnico per sviluppare e rafforzare le 

rispettive competenze tecniche e di 

regolamentazione”

(Termina a marzo 2019)

10_2

1,4,5,7
Trasparenza*, Formazione del 

personale*, Whistleblowing*

1) informatizzazione attività, 

2)creazione procedure
da attuare entro fine anno procedura scritta

prassi di ufficio

na discrezionale prassi di ufficio 1,2,4,5,6

Codice etico*, Codice di 

comportamento*, 

Formazione del personale*, 

Whistleblowing*,

Trasparenza*, Formazione del 

personale*, Whistleblowing*
1,4,5,7

Trasparenza*, Formazione del 

personale*, Whistleblowing*

1,4,5,7
Trasparenza*, Formazione del 

personale*, Whistleblowing*

1) informatizzazione attività, 

2)creazione procedure
da attuare entro fine anno procedura scritta

procedura scritta

Elaborazione dati 

discrezionale prassi di ufficio1_1

Vigilanza nelle installazioni nucleari per le 

attività di smantellamento e/o di gestione dei 

rifiuti radioattivi

4 4_1

Sopralluoghi di verifica della gestione 

dei depositi, dello stato di conservazione 

dei manufatti contenenti i rifiuti e del 

loro corretto stoccaggio

2_1

2
Istruttorie per l'approvazione della 

Qualificazione delle matrici di condizonamento

discrezionale

na discrezionale prassi di ufficio

Analisi della documentazione 

1,4,5,7

na

na discrezionale prassi di ufficio 1,4,5,7

Codice etico*, Codice di 

comportamento*, 

Formazione del personale*, 

Whistleblowing*,

1) informatizzazione 

attività, 2)creazione 

procedure

discrezionale prassi di ufficio 1,4,5,7

Codice etico*, Codice di 

comportamento*, 

Formazione del personale*, 

Whistleblowing*,

na discrezionale prassi di ufficio

1) informatizzazione 

attività, 2)creazione 

procedure

1) informatizzazione attività, 

2)creazione procedure

1,4,5,7
Trasparenza*, Formazione del 

personale*, Whistleblowing*

1) informatizzazione attività, 

2)creazione procedure

1,4,5,7

Codice etico*, Codice di 

comportamento*, 

Formazione del personale*, 

Whistleblowing*,

1) informatizzazione 

attività, 2)creazione 

procedure

discrezionale



RAPPRESENTAZIONE FUNZIONI, PROCESSI E ATTIVITA' DELL'AREA TECNOLOGIE NUCLEARI DI ISPRA*

FUNZIONI MACROPROCESSI PROCESSI ATTIVITA'

Partecipazione a Commissioni 

e Comitati

Partecipazione a Commissioni e Comitati nazionali e internazionali ed 

elaborazione dei rapporti periodici richiesti dalle convenzioni sottoscritte 

dall'Italia

Progetti e azioni di supporto

Vigilanza nelle installazioni nucleari per le attività di smantellamento e/o di 

gestione dei rifiuti radioattivi

Istruttorie per il rilascio di autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio di 

impianti di trattamento e/o di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e allo 

smantellamento di installazioni nucleari. 

Istruttorie per l'approvazione della Qualificazione delle matrici di 

condizonamento

Gestione Vigilanza

Vigilanza durante la fase di costruzione e realizzazione degli impianti e 

durante i collaudi finali 

Elaborazione guide tecniche e posizioni tecniche per gli aspetti di gestione 

dei rifiuti radioattivi e decommissioning
Elaborazione linee guida 

Funzionamento 

dell'Area Tecnologie 

Nucleari*

Partecipazione a Commissioni 

e Comitati

* funzioni, macroprocessi, processi e attività rappresentate confluiranno di massima nell'ambito del Servizio per la gestione dei rifiuti radioattivi e per la 

spedizione e il trasporto di materie radioattive di ISIN

Predisposizione del rapporto annuale al MATTM relativo alla proposta 

ISPRA sulla ripartizione delle misure compensative ai comuni che ospitano 

installazioni nucleari ai sensi dell’art. 4 comma 1bis della legge 368/2003

Banca Dati ISPRA sull’inventario nazionale dei rifiuti radioattivi e del 

combustibile irraggiato

Partecipazione a Progetti di supporto alle Autorità di sicurezza extra-

europee finanziati dalla Comunità Europea

Predisposizione di 

rapporti, banche-dati, 

documenti tecnici

Gestione istruttorie 

autorizzative e 

vigilanza

Gestione istruttorie

Predisposizione Banche dati e 

rapporti

Gestione e partecipazione  Commissioni esame per rilascio attestati e 

patenti per la conduzione di impianti nucleari ex DPR n. 1450/1970 

Supporto ad altre PA Progetti e azioni di supporto
Supporto tecnico ai Ministeri competenti all’elaborazione di norme 

nazionali e internazionali nelle materie d'interesse

Istruttoria relativa al processo di selezione del sito per il Deposito 

Nazionale

Partecipazione a 

Commissioni, gruppi di 

lavoro, Comitati, 

organismi



Denominazione unità organizzativa Area Tecnologie Nucleari

Acronimo/Sigla unità organizzativa

Nominativo Responsabile Mario Dionisi

Descrizione delle funzioni svolte 

dall'unità organizzativa

Attività tecnico-scientifiche connesse agli approfondimenti specialistici richiesti nell'ambito delle 

istruttorie tecniche

Attività di vigilanza nei campi delle tecnologie nucleari, della termoidraulica, dei sistemi primari e 

ausiliari degli impianti, della prevenzione e protezione da incendi, delle tecnologie per la 

disattivazione, dei processi chimico fisici di trattamento e condizionamento dei rifiuti radioattivi, 

del comportamento delle materie fissili e dei combustibili nucleari, delle schermature e della 

caratterizzazione radiologica degli impianti, delle opere civili e delle strutture meccaniche, delle 

tecniche di caratterizzazione dei rifiuti radioattivi nonché delle caratteristiche e delle 

fenomenologie di sito;

Predispone linee guida orientate alla revisione dei progetti e cura l'elaborazione di guide e di 

posizioni tecniche nelle materie di propria competenza, svolge studi e formula proposte di 

indirizzo in relazione agli obiettivi, ai requisiti di sicurezza ed alle tecnologie applicabili nella 

disattivazione di installazioni nucleari e nella gestione dei rifiuti radioattivi, con particolare 

riferimento all’impianto di smaltimento dei rifiuti di bassa e media attività ed alla struttura 

ingegneristica per il deposito del combustibile irraggiato e dei rifiuti di alta attività del Deposito 

Nazionale;

Assicura il controllo della rispondenza dei parametri fisici, chimici e radiologici dei rifiuti radioattivi 

con i requisiti stabiliti ai fini della loro accettabilità allo stoccaggio e/o al sito di smaltimento; 

Svolge le attività di certificazione tecnica in materia di strutture, sistemi e componenti nucleari;

Assicura la partecipazione alle iniziative, in ambito nazionale e internazionale, in materia di 

sicurezza nucleare, gestione dei rifiuti radioattivi e di disattivazione di impianti nucleari; 

Partecipa alle attività internazionali per le materie d'interesse e alla predisposizione dei rapporti 

nazionali nell'ambito degli obblighi Comunitari e delle Convenzioni internazionali; 

Assicura la gestione e l’aggiornamento dell’inventario nazionale dei rifiuti radioattivi, del 

combustibile irraggiato e delle sorgenti dismesse;

Predispone la proposta per le misure di compensazione 

Partecipa alle attività di cooperazione e di assistenza internazionale anche bilaterale affidate al 

Centro e partecipa ai programmi della Unione Europea di supporto ad altre Autorità di sicurezza 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE


