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Il Direttore 

 
 

Delibera n. 23 del 04 novembre 2020 

 

Approvazione del “Codice di comportamento del personale dell’ISIN”. 

 

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

VISTO il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n.45, come modificato dal D. Lgs. n. 137 del 

15.09.2017 e in particolare gli articoli 1 e 6, comma 1, che hanno istituito l’Ispettorato nazionale 

per la sicurezza nucleare e la radioprotezione-ISIN come <autorità di regolamento 

competente>, designata a svolgere le funzioni e i compiti di autorità nazionale, indipendente ai 

sensi delle direttive 2009/71/Euratom e 2001/70/Euratom, in materia di sicurezza nucleare e 

radioprotezione; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 con il quale l’Avv. 

Maurizio Pernice è stato nominato Direttore dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare 

(ISIN); 

VISTO il DPCM in data 10 novembre 2017, notificato in data 17.11.2017, con il quale l’Avv. 

Maurizio Pernice, Dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare, è stato collocato in posizione di fuori ruolo presso l’ISIN, ai sensi 

dell’art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 45 del 4 marzo 2014; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento interni approvato con delibera del 

Direttore dell’ISIN n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n. 1061 del 25 giugno 2018; 

VISTO l’art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che prevede l’obbligo, 

per ciascuna Amministrazione, di definire un proprio codice di comportamento;     

VISTO il parere favorevole espresso dall’OIV sullo schema del Codice di Comportamento 

predisposto da questo Ispettorato, acquisito al prot. 4763 del 06/08/2020; 
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VISTA la riunione del 31 luglio 2020 con le OO.SS. e R.S.U., nella quale non sono state espresse 

osservazioni sui contenuti del sopracitato Codice; 

VISTO l’articolo 6, commi 3 e 6, del D. Lgs. n. 45 del 2014, in base al quale la Consulta 

dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN è l’organo 

dell’Ispettorato che deve esprimere pareri obbligatori “…tra l’altro, in merito ai regolamenti 

interni dell’ISIN”; 

VISTO il parere favorevole della Consulta dell’ISIN al Codice di comportamento del personale 

dell’ISIN, espresso nel verbale n. 6/2020, prot. 6105 del 27.10.2020; 

VISTA la delibera n. 06/2020 del 30 ottobre 2020, prot. 6520/ISIN del 30.10.2020, della 

Consulta dell’ISIN di approvazione del Codice di comportamento dell’ISIN; 

CONSIDERATO che il Codice è stato posto in consultazione dal 07 ottobre 2020 al 15 ottobre 

2020 e che non sono pervenute osservazioni da stakeholder interni ed esterni all’Ente nella 

casella predisposta: osservazioni-anticorruzione@isinucleare.it; 

 

DELIBERA 

1. di approvare e adottare il Codice di Comportamento del personale dell’ISIN, allegato sotto 

la lettera “A”. 

2. di trasmettere la presente delibera al Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza per la pubblicazione sul sito web dell’Ispettorato nazionale per la 

sicurezza nucleare e la radioprotezione. 

 

Avv. Maurizio Pernice 

 

https://www.isinucleare.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/osservazioni-anticorruzione@isinucleare.it
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