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Il Direttore 

 

Determina n. 2 del 09/01/2023 

 

RINNOVO DI INCARICHI DI RESPONSABILITA’ DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE DELL’ISIN  

 

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

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 e modificato con delibera del Direttore n.5 del 

22.02.2021 ed in particolare gli articoli 3, comma 1, lettere h) e i), e 10, commi 4 e 8, che 

nell’ambito della struttura organizzativa dell’ISIN individuano le aree e disciplinano 

l’istituzione di sezioni, prevedendo che i relativi incarichi sono attribuiti dal Direttore e sono 

rinnovabili; 

VISTE le determine n. 279/2020, 297/2020, 137/2020, 170/2020, 4/2021, 5/2021 e 

121/2021 di conferimento degli incarichi di responsabile di area e di sezione, con scadenza al 

10.01.2023, alle seguenti unità di personale: 

a) ing. Paolo Zeppa; 

b) ing. Mario Dionisi; 

c) ing. Francesco Paolo Michetti; 

d) ing. Pietro Bitonti; 

e) dott. Leandro Magro; 

f) ing. Nadia Cipriani; 

g) dott.ssa Giuliana Bevilacqua; 

h) dott.ssa Paola Corsanego; 

i) dott. Roberto Cecchini; 
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j) ing. Alberto Ricchiuti 

CONSIDERATI i risultati positivi conseguiti dalle menzionate unità di personale 

nell’assolvimento degli incarichi conferiti; 

RITENUTO necessario procedere al rinnovo dei menzionati incarichi di area e di sezione in 

scadenza al 10.01.2023, per evitare soluzioni di continuità nell’operatività dell’ISIN, ai sensi 

dell’art.10 comma 8 del Regolamento di organizzazione e funzionamento interni; 

VISTA la determina n.179 del 22.12.2022 con la quale si è già provveduto al rinnovo fino al 31 

dicembre 2023, o alla data antecedente in caso di collocazione in quiescenza, dell’incarico di 

Responsabile di area dell’Ufficio del Direttore all’ing. Alberto Ricchiuti; 

VISTA la delibera n.15 del Direttore del 22 dicembre 2022 di approvazione del Bilancio di 

previsione 2023 dell’ISIN. 

 

DISPONE 

Art. 1 

(Rinnovo di incarichi non dirigenziali in scadenza) 

1. Sono rinnovati fino alla data del 31.12.2025, o alla data di cessazione dal lavoro per 

quiescenza se antecedente, i seguenti incarichi alle rispettive unità di personale che 

attualmente ne hanno la titolarità: 

a. ing. Paolo Zeppa - Area centrali nucleari, salvaguardie e protezione fisica, nell’ambito 

del Servizio per la sicurezza nucleare, le salvaguardie, la protezione fisica. 

b. ing. Mario Dionisi - Area gestione rifiuti radioattivi, nell’ambito del Servizio per la 

gestione dei rifiuti radioattivi, per la spedizione e trasporto di materie radioattive. 

c. ing. Francesco Paolo Michetti - nell’ambito del Servizio per la sicurezza nucleare, le 

salvaguardie, la protezione fisica: Sezione impianti del ciclo del combustibile, centri di 

ricerca e patentamenti, che dal 1 gennaio 2023 assume la denominazione di Sezione 

centri di ricerca, patentamenti e coordinamento delle attività ispettive. 

d. ing. Pietro Bitonti - Sezione impiego sorgenti di radiazioni ionizzanti, nell’ambito del 

Servizio sorgenti radioattive, controllo radioattività ambientale e laboratori 

radiometrici. 

e. dott. Leandro Magro - Sezione laboratori radiometrici, nell’ambito del Servizio sorgenti 

radioattive, controllo radioattività ambientale e laboratori radiometrici. 

f. ing. Nadia Cipriani - Sezione depositi rifiuti radioattivi, nell’ambito del Servizio per la 

gestione dei rifiuti radioattivi, per la spedizione e trasporto di materie radioattive. 

g. dott.ssa Giuliana Bevilacqua - Sezione comunicazione, rapporti istituzionali e con i 

mezzi di informazione e URP, nell’ambito del Servizio del Segretariato. 

h. dott.ssa Paola Corsanego - Sezione promozione e sviluppo della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza e dei sistemi per la sicurezza delle informazioni e dei 
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dati personali e per la qualità, controllo dei programmi, nell’ambito del Servizio del 

Segretariato. 

i. dott. Roberto Cecchini -Sezione affari generali e gestione giuridica ed economica del 

personale nell’ambito del Servizio per gli affari generali, il bilancio e la gestione 

giuridica ed economica del personale. 

2. In relazione alla titolarità degli incarichi di cui al comma 1, sono conservate le indennità 

attualmente corrisposte. 

 

Art.2 

(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 
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