Il Direttore

Delibera n. 4 del 19 febbraio 2021

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO DI CUI
ALL’ART. 113, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, E
L’UTILIZZO DELLE RELATIVE RISORSE

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

VITO 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 che disciplinano l’istituzione e attribuiscono all’Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (di seguito ISIN) le funzioni e le competenze di autorità
di regolazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, prevedendo che la
Consulta dell’ISIN <esprime parere obbligatorio ….. in merito ai regolamenti interni…>;
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 e la
radioprotezione (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 dell’ISIN, approvato con delibera
direttoriale n. 3 del 22 giugno 2018;
VISTA la mail del 17 dicembre 2020 con il quale lo schema del presente Regolamento è stato portato
a conoscenza dei Sindacati e della RSU per la riunione del 18 dicembre 2020.
VISTO il parere favorevole espresso dalla Consulta dell’ISIN nella riunione del 28 dicembre 2020,
come risulta dal verbale della medesima riunione del 29 dicembre 2020 prot. 7367/ISIN/2020;
VISTA la delibera della Consulta dell’ISIN n 10 del 29 dicembre 2020;
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DELIBERA

1.

di approvare il <Regolamento recante norme per la costituzione del fondo di cui all’art. 113,
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’utilizzo delle relative risorse>, che si
allega alla presente delibera sotto la lettera “A” onde costituirne parte integrante e sostanziale;

2.

di trasmettere la presente delibera 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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