
  
           Il Direttore   

Determina n. 7 del 17/01/2022 

   

Oggetto: Periodo di aspettativa Ing. Angelantonio Orlando.  

  

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 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 con funzioni e compiti di autorità nazionale di 

regolazione in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione   

Visto il D.P.R. 15/11/2016 con il quale l'avv. Maurizio Pernice è stato nominato Direttore 

dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione ai sensi dell'art. 6, 

comma 4, del decreto legislativo n. 45 del 2014;  

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;  

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. ID/13621 

del 22 febbraio 2021;  

Vista la richiesta dell’Ing. Angelantonio Orlando, acquisita con prot. 6798/ISIN in data 

08/11/2021, con la quale, a seguito del conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale di 

livello generale di direzione dell’Unità di Missione per l’attuazione del PNRR nell’ambito del 

Ministero della Cultura, chiede di essere collocato in aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 

19 commi 4 e 6 del D. Lgs. 165/2001 per un periodo di tre anni, fino al 18 ottobre 2024; 

Visto l’art. 23 bis del D. Lgs. n. 165/2001;  

Visto L'articolo 19, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 che nell'ipotesi di assunzione di un incarico 

dirigenziale dispone: “Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di 

servizio.”;  

Rilevato che non risultano motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza per il rilascio del nulla 

osta;  
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Dato atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento  

  

DISPONE  

Art. 1  

(collocamento in aspettativa)  

1. L’Ing. Angelantonio Orlando è collocato in aspettativa presso il Ministero della Cultura, per 

svolgere l’incarico di dirigente di livello generale di direzione dell’Unità di Missione per 

l’attuazione del PNRR nell’ambito del Ministero della Cultura.  

2. L’aspettativa è concessa per la durata di tre anni, dal 18 ottobre 2021 al 18 ottobre 2024.  

3. L’Ing. Angelantonio Orlando è collocato in aspettativa senza assegni con riconoscimento 

dell’anzianità di servizio ai sensi dell’art. 19, commi 4 e 6 del d.lgs. n. 165 del 2001.  

4. Per la durata dell’incarico di cui al comma 1, al trattamento economico, di quiescenza e 

previdenziale dell’Ing. Angelantonio Orlando provvede il Ministero della Cultura.  

5. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta.  

  

Art. 2  

(Disposizioni finali)  

  

1. In caso di cessazione dell’incarico di cui al comma 1 durante il periodo di aspettativa il 

dipendente deve riprendere servizio presso questo Ente entro e non oltre i successivi dieci 

giorni, dandone tempestiva comunicazione entro il medesimo termine all’Ente medesimo.  

2. Il presente provvedimento è trasmesso al Servizio degli affari generali, il bilancio e il 

trattamento giuridico-economico del personale per i seguiti di competenza, all’Ing. 

Angelantonio Orlando e al Ministero della Cultura.  

  

Avv. Maurizio Pernice  

 

Visto 
Il Dirigente AGBP 

Dott. Claudio Nicolini 
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