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                                                                                        Delibera n. 19 del 12/10/2020   

 

 “DISCIPLINARE INTERNO DELLA POLITICA PER LA SICUREZZA DELLE 

INFORMAZIONI PER IL PERSONALE E I COLLABORATORI DELL’ISPETTORATO 

NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE - ISIN” 

 

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE 

PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE – ISIN 

 

VISTO il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n.45, recante “Attuazione della direttiva 

2001/70/EURATOM” che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del 

combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, e in particolare gli articoli 1 e 6, comma 1, 

che hanno istituito e attribuito all’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la 

radioprotezione (di seguito ISIN) le funzioni e i compiti di autorità nazionale di regolamentazione 

competente in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, indipendente ai sensi delle direttive 

2009/71/Euratom e 2001/70/Euratom,; 

VISTO il regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN (di seguito 

Regolamento ISIN) approvato con delibera Direttoriale n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n. 1061 del 

25 giugno 2018, e in particolare l’articolo 18, comma 1, lettera “q” che attribuisce al <Servizio per 

gli affari generali, il bilancio e la gestione giuridico-economica del personale> (di seguito AGBP) la 

competenza a sviluppare e implementare <…i sistemi informativi in termini di infrastrutture ed 

applicazioni, ai fini dell'attuazione delle linee strategiche per la digitalizzazione dell’'ISIN, della 

gestione del protocollo informatico, dei sistemi di servizio e della rete Intranet, del sito web 

istituzionale, della rilevazione informatizzata delle presenze, della dematerializzazione degli archivi 

e dei flussi documentali, dei necessari strumenti a presidio della sicurezza informatica>;   

VISTO l’accordo di collaborazione stipulato tra ISIN e Unioncamere del 21dicembre 2018, prot. n. 

3379, e in particolare il paragrafo “Sicurezza delle informazioni” della sezione “Privacy e sicurezza 

delle informazioni” del “Piano di Lavoro” allegato a detto accordo, che in materia di privacy e 

sicurezza delle informazioni prevede di conseguire l’obiettivo di <…supportare ISIN nella 

protezione delle informazioni gestite, sia in modalità informatizzata sia in altre modalità> e a tal 

fine assicurare il supporto necessario per stabilire, attuare, mantenere e migliorare in modo continuo 

un sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni, organizzando ruoli, processi interni e 

misure di sicurezza al fine di tutelare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità delle 

informazioni”; 

VISTO lo standard internazionale dei requisiti dei sistemi di gestione di sicurezza, come definito 

dalla norma tecnica <UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 - Sistemi di gestione della sicurezza 

dell’informazione – Requisiti>, con particolare riferimento all’implementazione di un sistema di 

gestione idoneo ad assicurare la sicurezza delle informazioni trattate all’interno dell’ISIN; 
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VISTO il Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679 (c.d. GDPR) che 

disciplina il trattamento dei dati personali e indica misure da adottare per salvaguardare integrità e 

riservatezza delle informazioni; 

VISTA la Circolare AGID 02/2017 - Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche 

amministrazioni, che detta i principi di base che le amministrazioni pubbliche devono rispettare e 

attuare per garantire la sicurezza dei propri apparati informatici; 

VISTA la determina del Direttore dell’ISIN n. 74 del 17 marzo 2019, prot. n. 1789 del 27 marzo 

2019, di conferimento dell’incarico di Responsabile della protezione dei dati (DPO) di ISIN; 

VISTA la determina del Direttore dell’ISIN n. 158 del 04 luglio 2019, prot. n. 3771 del 04 luglio 

2019, di conferimento dell’incarico di Referente interno per la privacy di ISIN; 

VISTE le Linee guida del Garante in materia di posta elettronica e internet adottate con Delibera n. 

13 del 1° marzo 2007, che dettano indirizzi sulla gestione della posta elettronica istituzionale; 

CONSIDERATI gli approfondimenti e le indicazioni in materia per l’implementazione di un 

sistema di gestione della sicurezza delle informazioni in ISIN, svolti e acquisite nell’ambito della 

collaborazione prestata in adempimento delle previsioni del citato Accordo di collaborazione 

stipulato tra ISIN e Unioncamere del 21dicembre 2018, prot. n. 3379; 

 

RITENUTO di approvare misure e procedure per attuare, nel rispetto delle norme vigenti in tema 

di sicurezza e riservatezza dei dati, una gestione sicura delle informazioni all’interno di ISIN;  

SENTITO il Responsabile della protezione dei dati di ISIN con nota prot ID5546/ISIN/12.10.2020; 

 

SENTITO il Referente interno per la privacy di ISIN  con nota prot ID5547/ISIN/12.10.2020; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare e adottare l’allegato “Disciplinare interno della Politica per la sicurezza delle 

informazioni per il personale e i collaboratori dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza 

nucleare e la radioprotezione – ISIN”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

   

2. di stabilire che il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web 

dell’ISIN. 

 

3. di trasmettere il presente provvedimento 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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