Il Direttore
Delibera n. 25 del 14/12/2020

Approvazione del Regolamento del Comitato Unico di Garanzia 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 l’art. 57 del D. Lgs. 30 marzo 2011 n. 165 della direttiva del Ministro per la Pubblica
Amministrazione e l’Innovazione e del Ministro per le Pari Opportunità 4 marzo 2011, recante
”Linee guida sulle modalità di funzionamento dei CUG”, e della direttiva del Ministro per la
Pubblica Amministrazione e del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
delegato alle Pari Opportunità, n. 2 del 26 giugno 2019, recante “Misure per promuovere le pari
opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche”.
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VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN approvato con
delibera del Direttore n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n. 1061 del 25 giugno 2018 in particolare
l’art.5, comma 1, lettera u) e l’art. 17, comma 2, lettera k);
VISTO il Regolamento di contabilità dell’ISIN approvato con delibera del Direttore n. 4 del 16
luglio 2018, prot. n. 1075 del 16 luglio 2018;
VISTA le determine n. 246 del 11/10/2019, n. 283 del 12/11/2019, n. 5 del 21/02/2020 e n.
100 del 21/07/2020 di nomina e modifica della composizione del “Comitato Unico di garanzia
per le pari opportunità, la valorizzazione e il benessere di chi lavora contro le discriminazioni”
dell’ISIN;
VISTA la proposta di regolamento trasmessa dal presidente del CUG dell’ISIN, prot. 6811/ISIN
del 30/11/2020;

DELIBERA
1. di approvare e adottare il Regolamento del CUG dell’ISIN, allegato sotto la lettera “A”.
2. di trasmettere la presente delibera al Responsabile della prevenzione della corruzione e la
trasparenza per la pubblicazione sul sito web dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza
nucleare e la radioprotezione.
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