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Delibera n. 17 del 07 settembre 2020   

 

Approvazione del “Regolamento missioni dell’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 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 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, e in particolare 

l’articolo 18, comma 1, lettera “e” che attribuisce, tra l’altro, alla competenza del  Servizio per gli 

affari generali, il bilancio e la gestione giuridico economica del personale  la gestione della cassa e 

i rapporti con l’Istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria;   

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera del Direttore dell’ISIN n. 4 del 16 luglio 

2018, prot. n. 1075 del 16 luglio 2018, e in particolare l’articolo 39 che attribuisce al direttore il potere 

di autorizzare l’istituzione di un fondo di cassa economale interno, e di disciplinare le modalità di 

gestione e rendicontazione del servizio economale, tenendo conto della connotazione organizzativa 

dell’ISIN; 

VISTA la delibera del Direttore dell’ISIN n. 1 del 17 gennaio 2020, prot. n. 275 del 17 gennaio 2020, 

di approvazione del bilancio di previsione 2020 dell’ISIN; 

TENUTO CONTO della politica di contenimento della spesa pubblica ai sensi del Decreto legge del 31 

maggio 2010 n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 12; 

VISTO il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395/88 e s.m.i. che stabilisce il trattamento di missioni in Italia; 

VISTO il decreto interministeriale 23 marzo 2011 del Ministero degli Affari Esteri (MAE), di 

concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), n. 132 del 9 giugno 2011 che detta 

le nuove norme per il trattamento economico per il personale delle pubbliche amministrazioni inviato 

in missione all'estero; 

VISTO l’articolo 6, commi 3 e 6, del D. Lgs. n. 45 del 2014, in base al quale la Consulta 

dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN (di seguito Consulta 
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dell’ISIN) è l’organo dell’ISIN che deve esprimere pareri obbligatori “…tra l’altro, in merito ai 

regolamenti interni dell’ISIN”; 

VISTO il parere favorevole della Consulta dell’ISIN, espresso nel verbale n. 5 del 2020, al 

Regolamento missioni dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – 

ISIN; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare e adottare l’allegato Regolamento missioni 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 suddetto Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito 

web dell’ISIN. 

3. 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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