Delibera n. 1 del 10 febbraio 2021
Oggetto: Approvazione del Piano delle performance 2021-2023 – POLA (Piano
organizzativo lavoro agile) e Piano azioni positive

Il Direttore dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione
VISTO il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 di “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’ISIN - Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione,
quale autorità di regolazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016, con il quale
l’Avv. Maurizio Pernice è stato nominato Direttore dell’ISIN - Ispettorato Nazionale per la
Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione;
VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137 di “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, e in particolare l’articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo n. 137 del 2017, che, tra l’altro, stabilisce che l’ISIN ha sede, senza oneri, presso
immobili demaniali;
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN, approvato
con delibera direttoriale n. 3 del 22 giugno 2018;
VISTO il Regolamento di contabilità dell’ISIN, approvato con delibera direttoriale n. 4
del 16 luglio 2018;
VISTO l’articolo 10 del decreto legislativo n.150, successivamente modificato dal
decreto legislativo n. 74 del 25 maggio 2017, che stabilisce di adottare il Piano della
Performance;
VISTO l'art. 263 comma 4-bis del DL. 34/2020 di modifica dell'art.14 della Legge 7
agosto 2015, n.124 che prevede l’elaborazione del Piano organizzativo lavoro agile (POLA);
TENUTO CONTO delle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”, ai sensi del D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e il d.lgs. 30 marzo
2001, n. 165;
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CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del Regolamento, il Direttore
predispone e sottopone al parere della Consulta dell’ISIN atti che riguardano il funzionamento
dell’ISIN, e in particolare le procedure operative, i regolamenti interni, lo schema di bilancio
di previsione, le eventuali variazioni al bilancio e il rendiconto generale;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Consulta dell’ISIN nella riunione del 29
gennaio 2021 come da verbale n. 1/2021, prot. 725/ISIN del 3 febbraio dei seguenti documenti:
a. Parere su Piano della performance 2021-2023
b. Piano organizzativo lavoro agile - POLA
c. Piano azioni positive

DELIBERA
Per i motivi riportati in premessa, da ritenersi integralmente riportati:
1. di approvare il Piano della performance 2021-2023 e del Piano organizzativo lavoro agile –
POLA, allegati sotto la lettera “A”
2. di approvare il Piano azioni positive 2021-2023, allegato sotto la lettera “B”
3. 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
PERNICE MAURIZIO
11.02.2021 09:30:42 UTC
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