Il Direttore
Delibera n. 5 del 22 febbraio 2021

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE
E LA RADIOPROTEZIONE – ISIN
Visto il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, modificato dal Decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 137 ( di seguito D.lgs. n. 45 del 2014) , e in particolare gli articoli 1 e 6, commi 1 e 11,
che istituiscono e attribuiscono all’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la
radioprotezione ( di seguito ISIN), le funzioni e le competenze di autorità nazionale di
regolazione in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, indipendente ai sensi delle
direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom, dotata di “piena autonomia regolamentare,
organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile, con indipendenza di giudizio e di
valutazione;
Visto l’articolo 6, comma 14, del D.lgs. n. 45 del 2014, che disciplina la procedura di adozione
del <Regolamento di organizzazione e funzionamento interni> dell’ISIN;
Considerato che ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del D.lgs. n. 45 del 2014, la Consulta dell’ISIN
“esprime parere obbligatorio ……. in merito ….. ai regolamenti interni dell’ISIN;
Visto il <Regolamento di organizzazione e funzionamento interni> dell’ISIN (di seguito
Regolamento) adottato con delibera del Direttore dell’ISIN n. 3 del 22 giugno2018, previa
acquisizione delle osservazioni formulate dal Ministero dello sviluppo economico con nota n.
0006023 del 28.3.2018, e dal Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare con
nota prot. 0006122 GAB del 29.3.2018, e del parere favorevole della Consulta dell’ISIN espresso
con delibera n. 2 del 20 giugno 2018, n. 1059 di protocollo;
Considerato che l’articolo 10, comma 1, del Regolamento, prevede una verifica biennale della
struttura organizzativa dell’ISIN, al fine di accertarne la funzionalità e l’efficienza;
Considerato che nel corso della riunione della Consulta dell’ISIN del 18 giugno 2020 il Direttore
ha presentato e descritto le principali linee di riorganizzazione dell’ISIN, e le conseguenti
modifiche e integrazioni da apportare al Regolamento;
Visto che le modifiche proposte prevedevano di collocare <nei Servizi tecnici le attività tecniche
facenti capo agli Uffici non dirigenziali dipendenti dal Direttore, che verranno soppressi, e
precisamente, quelle relative alle emergenze nucleari nel Servizio per la sicurezza nucleare e
quelle dei laboratori radiometrici e del monitoraggio della radioattività ambientale nel Servizio
radioprotezione> nonché di razionalizzare e redistribuire le <competenze tra i Servizi
amministrativi e l’Ufficio del Direttore, trasferendo il Protocollo presso quest’ultimo e le attività
inerenti ai sistemi di misurazione e valutazione delle performance e la gestione e manutenzioni
degli immobili dal Servizio Affari Generali al Servizio del Segretariato>
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Visto il verbale n. 4 del 18 giugno 2020 della riunione della Consulta tenutasi in pari data, dal
quale risulta che “ …. la Consulta, ha preso atto delle suddette proposte di modifiche organizzative
e, nelle more della loro approvazione, del conferimento di deleghe transitorie, in quanto funzionali
al miglioramento dell’efficienza dell’ISIN, evidenziando che esse sono attinenti ad aspetti
gestionali di competenza del Direttore.”.
Vista la determina n. 88 del 3 luglio 2020, con la quale sono state delegate ai responsabili di
area con il coordinamento delle attività tecniche dei Servizi tecnici, le attività dell’Ufficio per il
coordinamento delle emergenze Nucleari e Radiologiche e dell’Ufficio Radioattività Ambientale
e Laboratori, in attesa delle preannunciate modifiche del Regolamento;
Visto il verbale della riunione della Consulta dell’ISIN n.5 del 13 luglio 2020 nella parte in cui si
“ … chiede al Direttore ISIN di procedere nel più breve tempo possibile a formalizzare le proposte
di modifiche regolamentari, finalizzate al miglioramento dell’efficacia ed efficienza dell’azione
dell’Ispettorato, in un testo su cui esprimere il proprio parere, da trasmettere successivamente al
MATTM e MISE per eventuali osservazioni.”;
Preso atto del decorso di un biennio dalla data di adozione del Regolamento;
Richiamata la proposta che, sulla base del primo biennio di operatività dell’ISIN, prevede di
ricondurre le competenze dell’Ufficio per il coordinamento Emergenze Nucleari e Radiologiche
e dell’Ufficio radioattività ambientale e laboratori nell’ambito, rispettivamente, del Servizio per
la sicurezza nucleare, le salvaguardie e la protezione fisica, e del Servizio radioprotezione e
sicurezza sorgenti, ai fini di un più efficace, omogeneo e razionale coordinamento e raccordo
delle attività tecniche dell’ISIN;
Ritenuto altresì opportuno, per analoghe ragioni, procedere ad una più razionale e sistematica
ripartizione delle funzioni e delle competenze tra Servizio del Segretariato e il Servizio per gli
affari generali, il bilancio e la gestione giuridico-economica del personale;
Visto il parere preliminare favorevole espresso dalla Consulta dell’ISIN sulle modifiche
proposte nella riunione del 26 novembre 2020, come da verbale n. 7 di protocollo 7131/E del
15 dicembre 2021, con la raccomandazione “… che le modifiche salvaguardino la distinzione delle funzioni di
coordinamento tecnico delle attività tecniche dalle funzioni riconducibili alla gestione che, in attesa del conferimento degli
incarichi dirigenziali dei Servizi tecnici, deve rimanere in carico al Direttore.”;
Vista la nota n. 7331/E del 23 dicembre 2020 con la quale è stato trasmesso al Ministero dello
sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, lo
schema del <Regolamento recante “modifiche al regolamento di organizzazione e
funzionamento interni dell’ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione
– ISIN, approvato con delibera n. 3 del 22 giugno 2018”> mento per acquisire eventuali
osservazioni;
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Acquisite le osservazioni del Ministero dello sviluppo economico trasmesse con nota
n.MISE.A000_UDCM.Reg.Uff.1522. del 20 gennaio 2021;
Acquisite le osservazioni del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
trasmesse con nota n.m_amte-Reg.Uff.1060 del 20 gennaio 2021;
Visto il verbale n.1 del 29 gennaio 2021 della riunione della Consulta tenutasi in pari data (prot.
725/ISIN/3.2.2020, dal quale risulta che il Direttore ha relazionato la Consulta sulle
osservazioni pervenute dai Ministeri dello Sviluppo Economico e dal MATTM sullo schema di
modifica del Regolamento di organizzazione e funzionamento interno dell’ISIN, precisando che
“Le osservazioni del MISE sono risultate essere di natura formale ed editoriale e sono state
integralmente recepite nel testo.”, e che “ ….le osservazioni del MATTM sono ….. finalizzate a
mantenere in capo al Direttore ISIN il coordinamento e la diretta responsabilità delle attività in
caso di emergenze nucleari e radiologiche, anche successivamente al trasferimento in seno ai
Servizi tecnici dell’Ispettorato delle competenze in materia di attività preparatorie e di routine
per la gestione delle emergenze e di quelle dei laboratori radiometrici, in precedenza affidate ai
due Uffici tecnici alle sue dipendenze; le osservazioni sono motivate dal ruolo di coordinamento
che le norme vigenti affidano al Direttore ISIN nell’ambito del CEN e del CEVaD e sono state
pertanto …. recepite, confermando nel testo il trasferimento ai Servizi tecnici delle competenze e
del relativo personale degli Uffici soppressi ed esplicitando, nel contempo, che la diretta
responsabilità di coordinamento in caso di emergenza resta in capo al Direttore, che si avvale a
tal fine direttamente della collaborazione delle unità organizzative che svolgono attività e compiti
in materia nell’ambito dei Servizi.”;
Considerato che con il suddetto verbale la Consulta ha preso atto e ha condiviso la soluzione
adottata alla luce delle osservazioni del MATTM;
Vista la nota prot.n. 668 del 1° febbraio 2021 con cui il Direttore dell’ISIN ha comunicato ai
Ministeri di aver recepito le osservazioni formulate con le note sopra citate, allegando il testo
del Regolamento conseguentemente integrato;
Vista la e-mail del 19 febbraio 2021, con cui il Direttore dell’ISIN ha trasmesso e sottoposto ai
componenti della Consulta il testo del Regolamento integrato con il testo dello schema di
<Regolamento recante “modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento interni
dell’ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN, approvato con
delibera n. 3 del 22 giugno 2018”>, che prevede l’inserimento del Centro Emergenze Nucleari e del
Centro di elaborazione e valutazione dati (CEVaD) tra gli uffici del Direttore, in accoglimento delle
osservazioni del MATTM;
Viste la e-mail del 19 febbraio 2021, prot. 1076, con la quale il coordinatore della Consulta
prende atto dello schema di Regolamento come sopra integrato, che accoglie le osservazioni del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e conferma che la Consulta
procederà alla relativa ratifica formale in occasione della prossima riunione;
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Viste le mail del 19 febbraio 2021 prot.n. 1077 e prot. n. 1082 con cui gli altri due componenti
della Consulta comunicano di aver preso atto dello schema di <Regolamento recante “modifiche
al regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell’ispettorato nazionale per la
sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN, approvato con delibera n. 3 del 22 giugno
2018”>, e di non avere osservazioni da formulare;
Ritenuto di procedere all’approvazione del <Regolamento recante “modifiche al regolamento
di organizzazione e funzionamento interni dell’ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione – ISIN, approvato con delibera n. 3 del 22 giugno 2018”>, e del
Regolamento integrato con le predette modifiche;

DELIBERA
1. di approvare il <Regolamento recante “modifiche al regolamento di organizzazione e
funzionamento interni dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione
– ISIN, approvato con delibera n. 3 del 22 giugno 2018”>, allegato sotto la lettera “A”.
2. di approvare il testo del <Regolamento di organizzazione e funzionamento interni
dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN> approvato con
delibera n. 3 del 22 giugno 2018 come integrato con la presente delibera, allegato sotto la
lettera “B”.
3. di dare atto che gli allegati “A” e “B” costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente delibera.
4. di trasmettere la presente delibera al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la
trasparenza per la pubblicazione sul sito web dell’ISIN.
5. di pubblicare sul sito web dell’ISIN il <Regolamento di organizzazione e funzionamento
interni dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN>,
approvato con delibera n. 3 del 22 giugno 2018 come modificato dalla presente delibera.
La presente delibera entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web dell’ISIN.

Avv. Maurizio Pernice
PERNICE
MAURIZIO
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