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Prot. 3635/ISIN/04.06.2020 

       
             Il Direttore     

 

 

Determina n. 68 del 04/06/2020 

 

 

Oggetto: 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 del Servizio del Segretariato di cui all’art. 17 del Regolamento ISIN, ai 

sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, e successive 

modificazioni e integrazioni. 

 

 

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’articolo 6 che, tra l’altro, 

individua l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione - ISIN quale 

autorità di regolazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione; 

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; 

Vista  la delibera del Direttore dell’ISIN n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n. 1061 del 25 giugno 2018, 

di approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN; 

Rilevato che in data 28 febbraio 2020 è stato pubblicato l’avviso di disponibilità di un posto di 

funzione dirigenziale di livello non generale per il conferimento dell’incarico di seconda fascia di 

direttore del Servizio del Segretariato di cui all’art. 17 del Regolamento ISIN, ai sensi dell’articolo 

19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, e successive modificazioni e integrazioni; 

Considerato che lo stesso prevedeva come data di scadenza il 30 marzo 2020;  

Rilevato che la procedura non si è ancora conclusa; 

Rilevato che nell’avviso è prevista la possibilità di non addivenire al conferimento dell’incarico; 
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Considerato che recenti eventi successivi alla pubblicazione dell’avviso hanno inciso nell’assetto 

organizzativo dell’Ente e si rende pertanto necessaria una diversa strategia nelle scelte 

organizzative anche rispetto a quanto già programmato; 

Ritenuta, alla luce di tale ultima circostanza, la necessità di una rivalutazione complessiva dei 

requisiti professionali necessari all’Ispettorato, da operarsi anche tenuto conto delle modifiche 

introdotte dalla legislazione emergenziale in materia di lavoro agile (c.d. smart working) che, per 

un tempo prevedibilmente apprezzabile, continueranno ad incidere sulle modalità di erogazione 

delle prestazioni lavorative sui relativi modelli organizzativi; 

 

DISPONE 

1. di dichiarare chiusa senza conferimento dell’incarico la procedura avviata con l’avviso 

pubblicato sul sito web dell’ISIN in data 28/02/2020. 

2. di trasmettere la presente determina al Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza per la pubblicazione sul sito web dell’ISIN. 

 

Avv. Maurizio Pernice 


