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Ispettorato nazionale  

per la sicurezza nucleare  
e la radioprotezione 

 

 

 

Delibera n. 5 del 2maggio 2022 

Approvazione Guida tecnica n.31, Sistema di monitoraggio e valutazione della 

performance, Piano triennale delle azioni positive, Piano ispezioni 2022.  

Il Direttore dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – 

ISIN 

 

VISTO il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, modificato e integrato dal decreto legislativo 

15 settembre 2017, n. 137, e in particolare gli articoli 1 e 6, comma 1, che istituiscono 

l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e radioprotezione – ISIN (di seguito ISIN) con 

funzioni e compiti di Autorità nazionale di regolazione tecnica in materia di sicurezza nucleare 

e di radioprotezione, indipendente ai sensi delle direttive 2009/71/Euratom e 

2011/70/Euratom;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 con il quale l’Avv. 

Maurizio Pernice è stato nominato direttore dell’ISIN;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2017 con il quale 

l’Avv. Maurizio Pernice è stato collocato in posizione di fuori ruolo presso l’ISIN per lo 

svolgimento dell’incarico;  

VISTO il “Regolamento di funzionamento e organizzazione interni” dell’ISIN, approvato con 

delibera n. 3 del 22 giugno 2018, come modificato dal <Regolamento recante “modifiche al 

regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell’Ispettorato nazionale per la 

sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN”> approvato con Delibera del Direttore dell’ISIN 

n. 5 del 22 febbraio 2021 (di seguito Regolamento di organizzazione), e in particolare gli articoli 

5 e 6 che disciplinano le funzioni del Direttore e della Consulta dell’ISIN;   

VISTO il “Regolamento di contabilità” dell’ISIN, approvato con delibera del Direttore n. 4, del 

16 luglio 2018;  

VISTO l’articolo 6, comma 3, del “Regolamento di organizzazione” che prevede, inoltre, che la 

Consulta in funzione di indirizzo dell’attività dell’ISIN si esprime su: a) indirizzo dell’attività 

amministrativa; b) obiettivi, priorità, piani e programmi e direttive generali per l’azione 

amministrativa e la gestione;  
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Vista la nota n 2018 del 22/03/2022 con la quale è stata convocata la riunione della Consulta 

dell’ISIN; 

Visto il parere favorevole all’adozione della Guida tecnica n. 31, del Sistema di monitoraggio e 

valutazione della performance, del Piano triennale delle azioni positive, del Piano delle 

ispezioni 2022 e del Programma biennale acquisti, espresso dalla Consulta dell’ISIN nella 

riunione del 30 marzo 2022, come da verbale n. 1/2021, prot. n. 2423 del 07/04/2022;  

VISTA la delibera n. 2 della Consulta dell’ISIN del 2 maggio 2022 di approvazione della Guida 

tecnica n. 31, del Sistema di monitoraggio e valutazione della performance, del Piano triennale 

delle azioni positive, del Piano ispezioni 2022 e del Programma biennale acquisti; 

VISTA la delibera del Direttore dell’ISIN n. 3 del 12 aprile 2022 di approvazione del Piano 

Biennale degli acquisti 2022-2023; 

DELIBERA 

1. di approvare la Guida tecnica n. 31 allegata sotto la lettera “A” del presente provvedimento, 

di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di approvare il Sistema di monitoraggio e valutazione della performance allegato sotto la 

lettera “B” del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

3.  di approvare il Piano triennale delle azioni positive allegato sotto la lettera “C” del presente 

provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

4.  di approvare il Piano delle ispezioni 2022 allegato sotto la lettera “D” del presente 

provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;  

5. 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 
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