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Il Direttore 

 

Determina n. 41 del 08/04/2022 

 

AGGIORNAMENTO ORGANIGRAMMA, STRUTTURA E POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

DELL’ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE 

 

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

VISTO il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, come modificato dal decreto legislativo 15 

settembre 2017, n. 137 di recepimento della direttiva 2011/70/EURATOM e 

2014/87EURATOM e in particolare gli articoli 1, 6 e 9 che istituiscono l’Ispettorato nazionale 

per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (di seguito ISIN) con funzioni e i compiti di 

autorità nazionale di regolazione in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione   

VISTA la delibera del Direttore dell’ISIN n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n. 1061 del 25 giugno 

2018, di approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN, 

come modificato con delibera del Direttore dell’ISIN n. 5 del 22 febbraio 2021, prot. 13621 del 

22 febbraio 2021;  

VISTA la determina n. 121 del 31/07/2020 con cui è stato conferito al dott. Claudio Nicolini 

l’incarico di dirigente del Servizio per gli affari generali, il bilancio e la gestione giuridico 

economica del personale;  

VISTA la determina n. 22 del 22/02/2022 con cui è stato conferito al dott. Fabrizio Penna 

l’incarico di dirigente del Servizio del Segretariato;  

RICHIAMATI gli incarichi di responsabile di ufficio, area e sezione conferiti con le determine n. 

279/2019, n. 297/2019, n. 137/2020, n. 170/2020, n. 4/2021, n. 5/2021, n. 9/2022 e n. 

10/2022; 

CONSIDERATA la necessità di rendere lo schema generale della struttura organizzativa 

dell’ISIN coerente con le integrazioni e le modifiche nell’assegnazione delle unità di personale 

ai servizi ed agli uffici, e, nell’ambito di dette strutture, alle aree e alle sezioni previste; 
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DISPONE 

1. di approvare lo schema generale della struttura organizzativa e l’organigramma 

dell’Ispettorato per la sicurezza nazionale e la radioprotezione – ISIN completo delle 

posizioni organizzative e dei rispettivi responsabili, nonché degli incarichi di staff riportati 

nelle rappresentazioni grafiche allegati sotto la lettera “A” e “B” del presente atto di cui 

costituiscono parte integrante e sostanziale. 

2. di approvare il funzionigramma allegato sotto la lettera “C” del presente atto di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale, che contiene l’assegnazione del personale ai diversi servizi e 

uffici. 

3. di abrogare gli allegati “A”, “B” e “C” della determina n. 121 del 21.10.2021. 

4. di trasmettere la presente determina al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la 

trasparenza ai fini della pubblicazione sul sito web dell’ISIN. 

 

Avv. Maurizio Pernice 
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