
1 
 

ALLEGATO “A”  

  

1) Ing. Alberto Ricchiuti – Responsabile dell’ <Ufficio del Direttore>  

Svolge e assicura il coordinamento tecnico delle attività dell’Ufficio del Direttore e garantisce il 
raccordo con i Servizi e le altre strutture.  

  

2) Ing. Paolo Zeppa – Responsabile <Area centrali nucleari, salvaguardie e protezione fisica> 

È responsabile del coordinamento tecnico delle attività tecniche del Servizio per la sicurezza 

nucleare, le salvaguardie, la protezione fisica.  

Svolge, per gli aspetti di radioprotezione, le istruttorie e la vigilanza connesse con i processi 
autorizzativi delle installazioni nucleari in esercizio e in disattivazione. 

Fornisce, nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione aventi ad oggetto installazioni 
nucleari il supporto specialistico per l’istruttoria e le valutazioni tecniche dell’impatto 
radiologico sui lavoratori e sugli individui della popolazione, e degli scenari incidentali che 
potenzialmente possono verificarsi all’interno di installazioni nucleari o durante le operazioni 
di trasporto di materie radioattive o fissili. 

Inoltre, avvalendosi della collaborazione del Servizio gestione dei rifiuti radioattivi, spedizione e 
trasporto materiali radioattivi, cura l’organizzazione e lo svolgimento del sistema di reperibilità 
per le emergenze nucleari e radiologiche, la predisposizione dei calendari dei turni di 
reperibilità e la rendicontazione per la corresponsione delle relative indennità di reperibilità al 
personale, nonché la rendicontazione delle spese sostenute nell’ambito delle attività di cui alla 
Convenzione MISE-ISIN per lo svolgimento dei compiti previsti nel Protocollo Aggiuntivo con 
la AIEA, ratificato con legge 332/2003, avvalendosi a tali fini delle unità di personale assegnate 
al menzionato  Servizio gestione dei rifiuti radioattivi, spedizione e trasporto materiali 
radioattivi,  

  

3) Ing. Mario Dionisi – Responsabile <Area gestione rifiuti radioattivi e coordinamento tecnico 

del servizio>  

Cura le attività di gestione dei rifiuti radioattivi e la gestione del sistema di tracciabilità dei 
rifiuti, svolge, per gli aspetti di radioprotezione, le istruttorie e la vigilanza connesse con i 
processi autorizzativi degli impianti e delle attività connesse al deposito e alla gestione dei 
rifiuti radioattivi e del deposito nazionale ed è responsabile del coordinamento tecnico delle 
attività tecniche del Servizio gestione dei rifiuti radioattivi, spedizione e trasporto materiali 
radioattivi.  

Inoltre, si avvale di apposite unità di personale con profilo professionale CTER per assicurare 
le seguenti attività tecniche: 

a. Supporto al Servizio per la sicurezza nucleare, le salvaguardie, la protezione fisica nella 
organizzazione e svolgimento del sistema di reperibilità per le emergenze nucleari e 
radiologiche, curando la predisposizione dei calendari dei turni di reperibilità e la 
rendicontazione per la corresponsione delle relative indennità di reperibilità al 
personale, nonché fornendo supporto nella rendicontazione delle spese sostenute 
nell’ambito delle attività di cui alla Convenzione MISE-ISIN per lo svolgimento dei 
compiti previsti nel  

Protocollo Aggiuntivo con la AIEA, ratificato con legge 332/2003   
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b. Gestione documentale e categorizzazione di tutte le istruttorie ricevute dalla Sezione 
trasporti (richieste di pareri di autorizzazione ex art. 43, ex art. 56, ex art. 57 e/o 
certificazioni)  

c. Selezione e organizzazione dei dati relativi ai pareri e/o certificazioni emessi/e ai fini 
della predisposizione delle fatture da parte dell’Amministrazione   

d. Verifica dell’iscrizione a STRIMS del vettore richiedente l’autorizzazione   

e. Verifica della correttezza dei dati di registrazione  

f. Verifica che le comunicazioni di trasporto siano conformi alle autorizzazioni rilasciate  

  

4) Ing. Francesco Paolo Michetti – Responsabile “Sezione centri di ricerca, patentamenti e 

coordinamento attività ispettive   

Svolge le seguenti attività sulla base del coordinamento tecnico delle attività tecniche del 
Servizio per la sicurezza nucleare, le salvaguardie, la protezione fisica 

a. provvede all’istruttoria tecnica dei procedimenti di autorizzazione, alle valutazioni 
tecniche e al controllo dei centri e dei reattori di ricerca;  

b. provvede, per quanto di competenza, all’elaborazione e all’aggiornamento del piano 
generale delle istruttorie tecniche;   

c. assicura l’aggiornamento delle informazioni sulla sicurezza degli impianti di 
competenza e sulle attività in corso presso di essi;  

d. svolge il Coordinamento tecnico delle attività di vigilanza ispettiva attribuite all’ISIN 
dall'articolo 9 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, di cui alla Determina del Direttore  

ISIN n. 64 del 4 giugno 2021;   

e. svolge le attività di vigilanza sulle installazioni nucleari e sulle relative attività in corso;   

f. assicura il funzionamento delle Commissioni Tecniche e della Commissione Medica per 
il riconoscimento dell’idoneità alla Direzione e alla Conduzione degli impianti nucleari, 
previste dal D.P.R 30 dicembre 1970, n. 1450;   

g. partecipa alle Commissioni Tecniche per il riconoscimento dell’idoneità alla Direzione e 
alla Conduzione degli impianti nucleari, previste dal D.P.R 30 dicembre 1970, n. 1450;   

h. partecipa, per quanto di competenza, alla redazione del rapporto periodico nazionale 
previsto dalla Direttiva dell’Unione europea sulla sicurezza nucleare;   

i. assicura o supporta la partecipazione alle attività delle organizzazioni internazionali e 
delle istituzioni dell’Unione Europea (EU, G7/NSSG, IAEA, OECD/NEA, WENRA) nelle 
materie di competenza.   

  

5) Ing. Pietro Bitonti – responsabile <Sezione impiego sorgenti di radiazioni ionizzanti>  

Svolge le seguenti attività sulla base del coordinamento tecnico delle attività tecniche del 
Servizio sorgenti radioattive, controllo radioattività ambientale e laboratori radiometrici:  

a. Svolge le istruttorie e predispone i pareri previsti dalla legislazione vigente ai fini della 
radioprotezione e della gestione in sicurezza delle attività di impiego delle sorgenti di 
radiazioni ionizzanti;  

b. svolge la vigilanza sulle installazioni ove sono impiegati radioisotopi e macchine 
radiogene, anche non soggette ad autorizzazione centrale;   

c. svolge, per gli aspetti di radioprotezione, le istruttorie e la vigilanza connesse con i 
processi autorizzativi delle installazioni nucleari in esercizio o in disattivazione, dei 
reattori di ricerca, degli impianti e delle attività connesse alla gestione dei rifiuti 
radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, e del deposito nazionale;   
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d. partecipa all'elaborazione di guide e di posizioni tecniche nelle materie di propria 
competenza, in collaborazione e coordinamento con le altre strutture dell’ISIN;   

e. fornisce, nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione aventi ad oggetto installazioni 
nucleari o altre attività, il supporto specialistico per l’istruttoria e le valutazioni tecniche 
dell’impatto radiologico sui lavoratori e sugli individui della popolazione, e degli scenari 
incidentali che potenzialmente possono verificarsi all’interno di installazioni nucleari o 
durante le operazioni di trasporto di materie radioattive o fissili;   

f. Partecipa alle attività internazionali sulle materie d’interesse.  

  

6) Dott. Leandro Magro – Responsabile <Sezione laboratori radiometrici>  

Svolge le seguenti attività sulla base del coordinamento tecnico delle attività tecniche del 
Servizio sorgenti radioattive, controllo radioattività ambientale e laboratori radiometrici:  

a. sovrintende al funzionamento e alle attività dei laboratori radiometrici dell’Ispettorato, 
incluso il laboratorio ITL 10 della rete del CTBTO   

b. gestisce la strumentazione per le misure in campo e per le attività ispettive,   

c. garantisce il mantenimento del sistema di gestione della qualità e l’accreditamento dei 
laboratori secondo la normativa vigente;  

d. assicura la collaborazione agli altri servizi tecnici per le valutazioni dei programmi di 
sorveglianza ambientale degli esercenti;  

e. assicura le misure radiometriche a supporto delle attività di vigilanza;  

f. svolge le attività necessarie per assicurare da parte di ISIN la collaborazione con tutte le 
amministrazioni pubbliche per indagini, pareri ed informazioni in materia di 
radioattività ambientale  

g. effettua i controlli di affidabilità sulle misure radiometriche e radiochimiche degli 
effluenti e delle matrici ambientali;  

h. assicura la partecipazione alle attività delle organizzazioni internazionali e delle 
istituzioni dell’Unione Europea nella materia di competenza, con particolare riferimento 
alle attività del CTBTO;  

i. effettua le misure di concentrazione di attività di radon  

j. effettua la caratterizzazione radiometrica di materiali NORM  

  

7) Ing. Nadia Cipriani – Sezione depositi rifiuti radioattivi  

Svolge le seguenti attività sulla base del coordinamento tecnico delle attività tecniche del 
Servizio gestione dei rifiuti radioattivi, spedizione e trasporto materiali radioattivi:  

a. Cura il coordinamento delle istruttorie per l’autorizzazione alla costruzione e 
all’esercizio dei depositi di rifiuti radioattivi;  

b. Cura lo svolgimento delle valutazioni ingegneristiche per l’approfondimento di carattere 
specialistico nell’ambito delle istruttorie tecniche e nelle attività di vigilanza, nei campi 
delle opere civili e delle strutture meccaniche e delle caratteristiche fenomenologiche di 
sito;  

c. Svolge le attività assegnate all’ISIN dal D. Lgs. n. 31/2010, con riferimento al Deposito  

Nazionale, per quanto riguarda gli aspetti sismici e di sicurezza strutturale;  

d. Svolge le attività di certificazione tecnica in materia di opere civili, sistemi e componenti 
nucleari;  
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e. Svolge le attività tecnico-scientifiche connesse agli approfondimenti specialistici 
richiesti nell'ambito delle istruttorie tecniche e nello svolgimento delle attività di 
vigilanza;  

f. Cura e coordina la vigilanza sulla progettazione esecutiva;  

g. Cura lo sviluppo di linee guida finalizzate alla revisione dei progetti, effettua studi in 
relazione agli obiettivi, ai criteri 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 ad 
alta attività del Deposito nazionale;  

h. Partecipa all'elaborazione di guide tecniche per gli aspetti di competenza;  

i. Cura lo sviluppo ed il mantenimento delle competenze dell’ISIN nelle materie di 
interesse mediante la partecipazione alle iniziative ed ai gruppi di lavoro nazionali ed 
internazionali;  

j. Partecipa alla predisposizione dei rapporti nazionali nell'ambito degli obblighi 
comunitari e delle Convenzioni internazionali.  

  

8) Dott.ssa Giovanna Bevilacqua – Responsabile della  <Sezione comunicazione, rapporti 
istituzionali e con i mezzi di informazioni e urp> svolge le seguenti attività sulla base direttive 
e delle indicazioni operative e organizzative del Dirigente del Servizio:  

a. Collabora con il Portavoce del Direttore nei rapporti della Direzione e della Consulta con 
soggetti, enti e istituzioni nazionali, comunitari e internazionali;   

b. Collabora con l’Ufficio del Direttore per la programmazione, la promozione, 
l’organizzazione e la gestione degli eventi istituzionali di interesse dell’ISIN;   

c. partecipa alla predisposizione della relazione annuale del Direttore al Governo e al 
Parlamento sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel 
territorio nazionale ai sensi dell’art.6 comma 4 lettera h) del D.lgs.45/2014 e alla 
partecipazione del Direttore e della Consulta alle audizioni parlamentari;   

d. cura le attività di comunicazione e diffusione delle informazioni, nonché i rapporti con 
la stampa e con gli altri mezzi di informazione;   

e. predispone le comunicazioni ufficiali dell’ISIN;  

f. assicura il monitoraggio dell’informazione italiana ed estera;   

g. segue e predispone la rassegna stampa cartacea e su web con riferimento alle attività di 
competenza dell’ISIN e per tutto ciò che concerne la materia “nucleare e 
radioprotezione”; -  

h. svolge il ruolo di front-office per l’esercizio del diritto di accesso alle informazioni,  

i. adempie agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni;   

j. provvede alla pubblicazione delle informazioni ufficiali sul sito web; -   

k. tiene le relazioni con il pubblico in attuazione dell’articolo 11 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, ai sensi del regolamento interno dell’Ispettorato (URP).   

  

9) Dott.ssa Paola Corsanego -  Responsabile <- Sezione promozione e sviluppo della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza e dei sistemi per la sicurezza delle 

informazioni e dei dati personali e per la qualità, controllo dei programmi  
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Svolge le seguenti attività sulla base direttive e delle indicazioni operative e organizzative 
del Dirigente del Servizio:  

a) Supporto operativo e tecnico-giuridico al Responsabile della prevenzione della 
corruzione e trasparenza, al fine di assicurare la predisposizione, l’esecuzione e il 
monitoraggio del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza e 
coordinamento, nonché il controllo delle pubblicazioni sul sito istituzionale dell’ISIN, e sul 
funzionamento complessivo del sistema della trasparenza e della integrità dei controlli 
interni, ai fini dell’elaborazione della relazione annuale sullo stato dello stesso;   

b) Cura la promozione e lo sviluppo dell’attuazione delle misure di sicurezza e condivisione 
dei dati, e delle misure di protezione e sicurezza dei dati personali, dei dati sensibili 
oggetto di trattamento da parte dell’ISIN;   

c) Propone e cura l’attuazione di misure per promuovere e sviluppare il sistema di gestione 
per la qualità e per l’accreditamento dei laboratori dell’ISIN e della sua estensione alle 
altre strutture dell’Ispettorato;   

d) Assicura la necessaria collaborazione all’Ufficio di Direzione per la pianificazione 
strategica, per la definizione del ciclo delle performance, del sistema di misurazione e 
valutazione e dei relativi adempimenti;    

e) Collabora alla pianificazione operativa, all’individuazione degli standard e degli indicatori 
per la misurazione dei risultati di gestione;   

f) Svolge attività di controllo di gestione di cui all’articolo 22 del Regolamento di 
organizzazione dell’ISIN, e di verifica della realizzazione dei programmi e degli obiettivi.   

  

  


