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Il Direttore 

        

 
 

Delibera n. 8 del 13.07.2021 
 

Approvazione del "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 
2021/2023" (PTPCT) 

 
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/EURA TOM, 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;  
 
VISTO 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’SIN; 

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

22 febbraio 2021; 

VISTO la delibera del Direttore dell'ISIN n. 4 del 16 luglio 2018, prot n. 1075 del 16 luglio   2018, 
di approvazione del Regolamento di contabilità dell'ISIN;  
 
VISTO la delibera del Direttore dell’ISIN n. 28 del 29 dicembre 2021 di approvazione del 
bilancio di previsione 2021;  
 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 
 
VISTO il DLgs 14 marzo 2013 n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione dell'informazione da parte delle pubbliche 
amministrazioni"; 

VISTO il DLgs 8 aprile 2013 n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico; 
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VISTO il DPR 16 aprile 2013 n. 62, recante il "Regolamento del Codice di Comportamento dei 
dipendenti pubblici; 

VISTO il parere favorevole espresso dalla Consulta dell'ISIN nella riunione del 11 maggio 2021 
come verbale n. 2/2021 prot. 3470 del 26 maggio 2021; 

 
DELIBERA 

 
1. l'approvazione e l'adozione del "Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 

trasparenza per il triennio 2021-2023 proposto dal Responsabile della prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 

190, (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

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 
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