Ispettorato nazionale per la
sicurezza nucleare e la
radioprotezione

Delibera n. 26 del 22/12/2020

Approvazione Regolamento interno di attuazione della procedura di segnalazione di
illeciti – Whistleblowling.

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. del 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”, e in particolare gli articoli 1 e 6 che, tra l’altro, individuano l’Ispettorato nazionale per
la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN quale autorità di regolazione competente in
materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;
Vista 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 all’ISIN;
Considerato che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. b), del “Regolamento di organizzazione
e funzionamento interni dell’ISIN”, il Direttore predispone e sottopone al parere della Consulta,
per l’approvazione definitiva, atti che riguardano il funzionamento dell’ISIN;
Considerato che ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lett. e), del “Regolamento di organizzazione
e funzionamento interni dell’ISIN”, la Consulta, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del decreto
istitutivo, esprime parere obbligatorio sulle procedure operative e sui regolamenti interni
dell’ISIN;
Visto l’art. 54-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla Legge 30 novembre
2017, n. 179, dalla determina ANAC n. 6 del 28 aprile 2015, recante “Linee guida in materia di
tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (C.D. Whistleblower)”.
Visto lo schema di Regolamento interno di attuazione della “Procedura di segnalazione di
illeciti – Whistleblowing presentato all’ordine del giorno della riunione della Consulta del 26
novembre 2020;
Visto il verbale n. 7/2020, prot. n. 7131 del 15.12.2020, della riunione del 26 novembre 2020,
con il quale la Consulta dell’ISIN esprime parere favorevole all’adozione da parte
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dell’Ispettorato del Regolamento sulla procedura per le segnalazioni degli illeciti e delle
irregolarità – Whistleblowing;
Vista la delibera n. 8 del 18/12/2020 di approvazione del Regolamento sulla procedura per le
segnalazioni degli illeciti e delle irregolarità – Whistleblowing della Consulta dell’ISIN;

DELIBERA
1. di adottare il Regolamento interno di attuazione della procedura di segnalazione di illeciti
– Whistleblowling allegato sotto la lettera “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente delibera.
2. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione e la Trasparenza per la pubblicazione sul sito web dell’ISIN.
Avv. Maurizio Pernice
PERNICE
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