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Il Direttore 

 
 

Delibera n. 24 del 04 novembre 2020 

 

Approvazione della Guida Tecnica n. 30 “Criteri di sicurezza e radioprotezione per 

depositi di stoccaggio temporaneo di rifiuti radioattivi e di combustibile irraggiato”. 

 

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; 

Considerato che ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Regolamento di funzionamento e 

organizzazione interni, la Consulta dell’ISIN, in funzione di indirizzo e verifica, si esprime 

sull’approvazione della Guida Tecnica n. 30 “Criteri di sicurezza e radioprotezione per depositi 

di stoccaggio temporaneo di rifiuti radioattivi e di combustibile irraggiato”; 
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Visto il verbale n. 6 prot. n. 6105 del 27.10.2020, della riunione del 1 ottobre 2020, con il quale 

la Consulta dell’ISIN ha deliberato di esprimere parere favorevole alla Guida Tecnica n. 30 

“Criteri di sicurezza e radioprotezione per depositi di stoccaggio temporaneo di rifiuti 

radioattivi e di combustibile irraggiato”; 

Vista l’approvazione definitiva da parte di tutti i componenti della Consulta dell’ISIN sulla 

Guida Tecnica n. 30 pervenuta tramite mail del 30.10.2020 dal Dott. Stefano Laporta, dalla 

Dott.ssa Laura Porzio e dal Dott. Vittorio D’Oriano e acquisite al protocollo rispettivamente con 

i nn. 6171/ISIN, 6172/ISIN e 6173/ISIN del 30.10.2020; 

VISTA la delibera n. 07/2020 del 30 ottobre 2020, prot. 6244/ISIN del 30.10.2020, della 

Consulta dell’ISIN di approvazione della Guida Tecnica n. 30 “Criteri di sicurezza e 

radioprotezione per depositi di stoccaggio temporaneo di rifiuti radioattivi e di combustibile 

irraggiato”; 

DELIBERA 

 

1. di esprimere parere favorevole alla Guida Tecnica n. 30 “Criteri di sicurezza e 

radioprotezione per depositi di stoccaggio temporaneo di rifiuti radioattivi e di 

combustibile irraggiato”, allegato “A” alla presente Delibera. 

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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