Determina n. 121 del 21/10/2021

ORGANIGRAMMA, STRUTTURA E POSIZIONI ORGANIZZATIVE DELL’ISPETTORATO
NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE (ISIN) ADEGUAMENTO FORMALE ALLA DELIBERA N.5 DEL 22.2.2021 RECANTE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI ALLA DELIBERA N. 3 DEL 22.6.2018 DI APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO INTERNI DELL’ISIN.
IL DIRETTORE
VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, come modificato dal D.lgs. del 15 settembre
2017, n. 137 (di seguito D.lgs. n. 45 del 2014), e in particolare gli articoli 1 e 6 che istituiscono
l’autorità nazionale indipendente di regolazione tecnica in materia di sicurezza nucleare e
radioprotezione denominata “Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione” ( di
seguito ISIN), e l’articolo 9 che trasferisce all’ISIN le funzioni e i compiti già attribuiti al Comitato
nazionale per l’energia nucleare, all’ENEA-DISP, all’ANPA, all’APAT, all’ISPRA e all’Agenzia per
la sicurezza nucleare dalla data di entrata in vigore del Regolamento di organizzazione e
funzionamento interni dell’ISIN (di seguito Regolamento di organizzazione di ISIN);
VISTO il “Regolamento di organizzazione e funzionamento interni” di ISIN approvato con
delibera del Direttore n. 3, del 22 giugno 2018, che agli articoli 3 e 10, tra l’altro, disciplina
l’organizzazione interna di ISIN articolandola in posizione organizzative costituite da uffici di
livello dirigenziale, denominati “Servizi”, da uffici non dirigenziali operanti alle dirette
dipendenze del Direttore, e da settori omogenei denominati aree e sezioni che possono essere
istituite nell’ambito dei predetti servizi e uffici non dirigenziali <nei limiti delle disponibilità di
bilancio e nei limiti del numero di sezioni e aree previste (nel Centro sicurezza nucleare di ISPRA)
alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo>;
CONSIDERATO che il Centro nazionale per la sicurezza nucleare di ISPRA, le cui funzioni,
competenze, personale e beni strumentali sono stati trasferiti in ISIN ai sensi dell’art. 6 del D.lgs.
n. 45 del 2014, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 137 del 2017, non aveva una propria
struttura organizzativa per la gestione delle attività e degli adempimenti amministrativi, per il
trattamento economico e giuridico del personale e per la gestione del bilancio, che erano
trattate unitariamente per l’intero ente da apposito Dipartimento, e di conseguenza alla data di
entrata in vigore del Regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN n. 3 del 2018
non esistevano nel medesimo centro settori omogenei di tali attività organizzati in aree o
sezioni da confermare in ISIN nell’ambito del Servizio Affari generali, bilancio e trattamento
giuridico ed economico del personale e del Servizio del Segretariato di ISIN;
VISTA la determina n. 279 del 05/11/2019 con la quale sono state conferite le posizioni
organizzative nel rispetto delle richiamate disposizioni del Regolamento di organizzazione e
funzionamento interni approvato con delibera del Direttore n. 3, del 22 giugno 2018, con
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contestuale individuazione delle unità di personale assegnate alle strutture organizzative
dirigenziali e non dirigenziali, e approvazione dell’organigramma dell’Ispettorato;
VISTA la determina n. 285 del 14/11/2019 che ha rettificato e corretto alcuni errori materiali
rilevati nel testo della determina n.279 del 05/11/2019;
VISTA la determina n. 297 del 2/12/2019 che coordina e consolida il testo delle citate
determine n. 279/2019 e 285/2019 nella parte che disciplinano il “Conferimento degli incarichi,
definizione dell’organigramma e assegnazione delle unità di personale alle strutture
organizzative dell’ISIN”;
VISTA la determina n.137 del 12/08/2020 con la quale è stato conferito all'Ing. Paolo Zeppa
fino al 04/11/2021 l'incarico di responsabile dell'Area impianti nucleari, salvaguardie e
protezione fisica, con il coordinamento delle attività tecniche di competenza del Servizio per la
Sicurezza nucleare, le salvaguardie e la protezione fisica e, ai sensi della citata determina del
Direttore n. 88 del 3 luglio 2020, con il coordinamento delle attività tecniche di competenza
dell'Ufficio per il coordinamento delle emergenze nucleari e radiologiche, cessando
contestualmente dall'incarico di responsabile della Sezione per il coordinamento delle
emergenze nucleari e radiologiche;
VISTA la determina n. 170 del 15/10/2020 con la quale è stato conferito all’ing. Nadia Cipriani
fino al 4/11/2021 l’incarico di responsabile della Sezione Depositi rifiuti radioattivi del Servizio
per la gestione dei rifiuti radioattivi, e per la spedizione e il trasporto di materie radioattive;
TENUTO CONTO che l’articolo 10, comma 11, del Regolamento di organizzazione e funzionamento
interni di ISIN, approvato con delibera del Direttore n. 3, del 22 giugno 2018, prevede che < la
struttura organizzativa dell’ISIN è sottoposta a verifica ogni due anni al fine di accertarne funzionalità ed
efficienza.>;
CONSIDERATO che la Consulta nella seduta del 31/03/2020 ha preso atto della proposta presentata
dal Direttore di istituire due nuove sezioni nell’ambito di ciascuno dei due Servizi amministrativi, per
complessive 4 nuove sezioni, concordando sulla necessità di mettere in atto tutte le misure di
rafforzamento evidenziate all’esito della verifica biennale della funzionalità ed efficienza della struttura
organizzativa dell’ISIN;

VISTA la Determina n. 179 del 04/11/2020 che ha individuato due nuove posizioni organizzative
nell’ambito del Servizio per gli affari generali, il bilancio e la gestione giuridica economica del
personale;
VISTA la determina n.4 dell’11/01/2021 con la quale, per lo svolgimento delle attività declinate
nell’allegato “A” della medesima determina, è stato conferito fino al 10/01/2023 al dott.
Roberto Cecchini, funzionario di quinto livello, l’incarico di Responsabile della <Sezione affari
generali e gestione giuridica ed economica del personale> del Servizio per gli affari generali, il
bilancio e la gestione giuridica economica del personale;
VISTA la determina n.5 del 11/01/2021 con la quale, per l’esercizio delle attività declinate
nell’allegato “A” alla medesima determina, è stato conferito fino al 10/01/2023 alla dott.ssa
Luciana Giannini, tecnologo di III livello, l’incarico di Responsabile della Sezione Acquisti, gare,
appalti, servizi informatici e sistema documentale del Servizio per gli affari generali, il bilancio e
la gestione giuridica economica del personale;
VISTA la delibera del Direttore n. 5 del 22 febbraio 2021 che ha apportato modifiche ed
integrazioni al Regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN nel rispetto
delle indicazioni formulate dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica),
e in particolare l’articolo 1, comma 4, che ha previsto la possibilità di istituire Aree e Sezioni a
condizione che la scelta organizzativa sia <basata su specifiche e motivate esigenze funzionali,
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con particolare riferimento ai principi e agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità> e sia
assicurata la copertura delle relative indennità nei <limiti delle disponibilità di bilancio>;
VISTO l’articolo 1, commi 8, 9, 10 e 11, della delibera del Direttore n. 5 del 22 febbraio 2021
che ha ridotto il numero degli Uffici non dirigenziali operanti alle dirette dipendenze del
Direttore, con conseguente soppressione delle posizioni organizzative denominate sezione
emergenze nucleari e area laboratori, e attribuzione delle relative funzioni e responsabilità al
Servizio per la sicurezza nucleare, le salvaguardie e la protezione fisica e al Servizio
radioprotezione, sorgenti radioattive, controllo radioattività ambientale e laboratori
radiometrici;
CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche ed integrazioni approvate con la delibera del
Direttore n. 5 del 22 febbraio 2021, l’articolo 10, comma 10, del Regolamento di organizzazione
e funzionamento interni dell’ISIN, consente di individuare posizioni organizzative anche
nell’ambito del Servizio per gli affari generali, il bilancio e il trattamento economico e giuridico
del personale, e del Servizio del segretariato nel rispetto delle richiamate condizioni di cui ai
commi 8 e 9 del medesimo articolo;
RITENUTO di organizzare in settori omogenei mediante l’istituzione di due sezioni anche le
attività di competenza del Servizio del Segretariato, di cui all’articolo 17 del vigente
Regolamento di organizzazione funzionamento interni dell’ISIN, per conseguire l’obiettivo di un
più efficace e razionale esercizio dei relativi compiti istituzionali, con particolare riferimento
alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, alle relazioni con il pubblico e alla
comunicazione, alla promozione e allo sviluppo dei sistemi per la sicurezza delle informazioni
e dei dati personali, e alla qualità;
CONSIDERATO che le indennità di responsabilità delle nuove Sezioni conferite a personale IVV trovano copertura all’interno del Fondo per il salario accessorio del personale IV-VIII, e
saranno pertanto corrisposte nell’entità e con le modalità stabilite in sede di contrattazione
integrativa;
VISTA la determina n. 40 del 7/04/2021 con cui è stato conferito al dott. Claudio Nicolini
l’incarico “ad interim” di dirigente del Segretariato;
ACQUISITA la proposta del dirigente “ad interim” del Servizio del Segretariato con nota
prot.6222 dell’8/10/2021;
RITENUTO di condividere la suddetta proposta, in considerazione delle funzioni e delle
competenze attribuite al Servizio del Segretariato;
CONSIDERATA la necessità di rendere lo schema generale della struttura organizzativa
dell’ISIN coerente anche formalmente con le modifiche e integrazioni introdotte dalla delibera
n.5/2021 al <Regolamento di organizzazione e funzionamento interni>, ed in particolare di
procedere all’aggiornamento dell’organigramma dei responsabili e dell’assegnazione delle
unità di personale ai servizi ed agli uffici, e, nell’ambito di dette strutture, alle aree e alle sezioni
previste;
RITENUTO che il completamento delle procedure concorsuali da avviare il prossimo novembre
per complessivi n.29 tecnologi, collaboratori tecnici e collaboratori in conformità alle previsioni
del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 e la conclusione delle progressioni
di carriere interne per lo stesso personale tecnologo, determineranno l’esigenza di procedere
ad un’ulteriore revisione dell’assetto organizzativo funzionale agli obiettivi istituzionali e
programmatici dell’Ispettorato per il prossimo triennio;
RITENUTO pertanto, di dover disporre, nelle more della conclusione di dette procedure, la
proroga al 10/01/2023 del termine finale di efficacia dei provvedimenti di conferimento degli
incarichi di responsabile di area o di sezione, previsto per alcuni di essi in data 4/11/2021,
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allineando, così, le scadenze di tutti gli incarichi di posizione organizzativa attualmente in
essere in Ispettorato;
RICHIAMATI gli incarichi di responsabile di ufficio, area e sezione conferiti con le citate
determine n.279/2020, n.297/2020, n.137/2020, n.170/2020, n.4/2021, n.5/2021 per la
durata di 2 anni, fatti salvi i casi di cessazione dal servizio dell’incaricato per quiescenza;
VISTA la delibera n.28 del 29 dicembre 2021 del Direttore dell’ISIN di approvazione del
Bilancio di previsione 2021;
INFORMATA la Consulta con la nota 6378 del 15 ottobre 2021;
INFORMATE le OO.SS. con la comunicazione 6378 del 15 ottobre 2021;
DISPONE
Art. 1
(Integrazione della determina n.279 del 5 novembre 2019)
1. Nell’ambito del Servizio del Segretariato sono istituite le seguenti sezioni:
a) Sezione Comunicazione, rapporti istituzionali e con i mezzi di informazione, e URP;
b) Sezione Promozione e sviluppo della prevenzione della corruzione e della trasparenza e
dei sistemi per la sicurezza delle informazioni e dei dati personali e per la qualità, controllo
dei programmi.
2. Gli incarichi di responsabile delle Sezioni di cui al comma 1 sono conferiti con successivi
provvedimenti del Direttore, su proposta del Dirigente del Servizio del Segretariato.
3. Ai responsabili degli incarichi per le posizioni organizzative istituite ai sensi del comma 2
sono riconosciute le indennità nell’entità stabilita nella tabella A allegata alla determina n. 64
del 28 maggio 2020.
4. Gli oneri aggiuntivi per le indennità di cui al comma 3 trovano copertura nei risparmi
ottenuti ai sensi della delibera n.5 del 22/02/2021 e del comma 3 dell’art.1 della determina
n.179 del 04/11/2020, con soppressione di alcuni uffici non dirigenziali facenti capo alla
Direzione che costituivano posizioni organizzative previste dal Regolamento di Organizzazione,
e per il personale IV-VIII all’interno del Fondo per il salario accessorio, e saranno pertanto
corrisposte nell’entità e con le modalità stabilite in sede di contrattazione integrativa.
Art.2
(Adeguamento dell’organigramma)
1. È approvato lo schema generale della struttura organizzativa dell’ISIN e l’organigramma
dell’Ispettorato per la sicurezza nazionale e la radioprotezione–ISIN di cui alle rappresentazioni
grafiche allegate al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto le lettere “A” e
“B”, complete delle posizioni organizzative e dei rispettivi responsabili, nonché degli incarichi
di staff.
2. È approvata l’assegnazione del personale ai diversi servizi e uffici, di cui all’allegato “C”
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Art.3
(Proroga di incarichi non dirigenziali in scadenza)
1. Gli incarichi relativi alle posizioni organizzative non dirigenziali attualmente in essere
presso l’ISIN ed in scadenza entro il 04/11/2021, sono prorogati al 10/01/2023 con
conservazione delle indennità attualmente corrisposte, salvi i casi di cessazione dal rapporto di
lavoro.
Art.4
(Disposizioni finali)

1. La presente determina è trasmessa al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la
trasparenza ai fini della pubblicazione sul sito web.
2. La presente determina entra in vigore dalla data di sottoscrizione.
Avv. Maurizio Pernice
PERNICE MAURIZIO
21.10.2021 10:53:29
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