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Il Direttore 

 

Delibera n. 03 del 12/02/2021 

 

Approvazione del Regolamento per l’erogazione dei benefici socio – assistenziali al 

personale dell’ISIN. 

 

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; 

VISTO l’articolo 59 e All.6, del D.P.R.16 ottobre 1979 n. 509, l’articolo 28 del D.P.R. 25 giugno 

1983 n. 346, l’articolo 24 del d.P.R.12 febbraio 1991 n. 171 e l’articolo 96 del CCNL Istruzione e 

Ricerca triennio 2016-2018 e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano la 
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concessione di benefici di natura assistenziale e sociale (di seguito benefici) al personale 

dipendente sui limiti delle disponibilità di bilancio; 

VISTO lo schema di “Regolamento per l’erogazione dei benefici socio – assistenziali” (di seguito 

Regolamento) allegato alla presente determina sotto la lettera “A”; 

CONSIDERATO che i benefici sono erogati nel rispetto delle norme dei CCNL e nei limiti delle 

disponibilità di bilancio dell’Ente ai dipendenti dell’Ispettorato per la sicurezza nucleare e la 

radioprotezione; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 6, commi 3 e 6, del D. Lgs. n. 45 del 2014, la Consulta 

dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN esprimere pareri 

obbligatori “…tra l’altro, in merito ai regolamenti interni dell’ISIN”; 

VISTO il verbale n. 8 del 28/12/2020, prot. 7367/ISIN del 29.12.2020 con il quale la Consulta 

dell’ISIN ha espresso parere favorevole sullo schema di Regolamento; 

VISTA la delibera n. 10/2020 del 29 dicembre 2020, prot. 7370/ISIN del 29.12.2020, della 

Consulta dell’ISIN di approvazione del Regolamento; 

VISTO l’esito positivo del confronto con le OO.SS. e R.S.U. sullo schema del Regolamento nel 

corso della riunione dell’11 febbraio 2021, salvo la richiesta di effettuare le verifiche e le 

integrazioni che si dovessero rendere necessarie dopo il primo anno di applicazione del 

Regolamento stesso; 

DELIBERA 

1. di approvare e adottare il Regolamento per l’erogazione dei benefici socio – assistenziali al 

personale dell’ISIN, allegato sotto la lettera “A”. 

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 

 

 


		2021-02-12T15:13:12+0100
	Pernice Maurizio




