
 

 

Ispettorato nazionale per la sicurezza 

nucleare e la radioprotezione 

IL DIRETTORE 

  
Determina n. 3  del 11 gennaio 2022  

DELEGA TEMPORANEA ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL 

PERSONALE DEL SERVIZIO DEL SEGRETARIATO  

Il Direttore dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione 

 

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, 

istituisce l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione ISIN al quale sono 

attribuiti le funzioni e i compiti di 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, come 

modificato con delibera del Direttore dell’ISIN n. 5 del 22 febbraio 2021, prot. 13621 del 22 febbraio 

2021; 

Vista la Determina del Direttore dell’ISIN n. 121 del 31 luglio 2020, con la quale è stato conferito al 

Dott. Claudio Nicolini, l’incarico dirigenziale relativo al “Servizio per gli affari generali, il bilancio 

e la gestione economico giuridica del Personale” per il periodo di 3 anni a decorrere dal 1° settembre 

2020; 

Vista la Determina del Direttore dell’ISIN n. 169 del 9 ottobre 2020 con la quale è stato attribuito al 

Dr. Claudio Nicolini l’incarico dirigenziale ad interim del Servizio Segretariato per il periodo di sei 

mesi a partire dal 9 ottobre 2020, prorogato fino al 31.12.2021 con determina del Direttore dell’ISIN 

n. 40 del 7 aprile 2021; 

Visto “l’Avviso di disponibilità di un posto di funzione Dirigenziale di livello non generale per il 

conferimento, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del Decreto Legislativo n.165/2001 e successive 

modificazioni ed integrazioni dell’incarico di Dirigente del Servizio del Segretariato di cui 

all’articolo 17 del Regolamento ISIN”, pubblicato in data 30 novembre 2021; 

Ritenuto, in attesa del perfezionamento della procedura di interpello con attribuzione dell’incarico 

di Dirigente del Servizio del Segretariato, adottare soluzioni organizzative temporanee per la gestione 

amministrativa del personale del Servizio medesimo, a supporto del Direttore; 

 



 

DISPONE 

 

1.  di conferire al Dr. Claudio Nicolini, dirigente del Servizio AGBP, a partire dal 1° gennaio 2022 e 

fino alla data di attribuzione dell’incarico di Dirigente del Servizio Segretariato all’esito della 

procedura di interpello avviata in data 30.11.2021, la delega per le seguenti attività  

- autorizzazione delle attività da svolgere in modalità remoto, prestazioni di lavoro 

straordinario, ferie e permessi previsti dal vigente CCNL di comparto; 

- autorizzazione dei permessi di servizio; 

- autorizzazione alla partecipazione a corsi di formazione; 

2. di notificare la presente determina al Dr. Claudio Nicolini, Dirigente del Servizio AGBP; 

3. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la 

trasparenza per la pubblicazione sul sito internet 

 

Avv. Maurizio Pernice 
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