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Il Direttore 

 

Determina n. 140 del 29/11/2021  

 

Proroga dell’incarico di Responsabile Sicurezza Prevenzione e protezione (RSPP) 

 

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA 

RADIOPROTEZIONE - ISIN 

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “attuazione dell’articolo 1 della legge 3 

agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, e in 

particolare l’articolo 2, comma 1, lettera f), che definisce la figura del responsabile del servizio 

di prevenzione e protezione, il quale risponde al datore di lavoro per coordinare detto servizio, 

e l’articolo 17,  comma 1, lettera b) che include tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro 

“la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”; 

Visto il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante “Attuazione della direttiva 

2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura 

del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”, modificato e integrato dal decreto 

legislativo 15 settembre 2017, n. 137, recante “Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che 

modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza 

nucleare degli impianti nucleari” (di seguito “Decreto legislativo n.45 del 2014”), e in particolare 

l’articolo 6, che istituisce l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e radioprotezione – 

ISIN (di seguito ISIN) quale Autorità nazionale di regolazione tecnica in materia, indipendente 

ai sensi delle direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom,e, tra l’altro, disciplina poteri e 

competenze del Direttore dell’ISIN; 

Visto il “Regolamento di funzionamento e organizzazione interni” dell’ISIN, approvato con 

delibera n. 3, del 22 giugno 2018, come modificato dalla delibera 5 del 22 febbraio 2021, e in 

particolare l’articolo 5, che disciplina le funzioni e i compiti del Direttore dell’ISIN; 

Vista la determina n.7 del 27 novembre 2018, con la quale è stato conferito all’ing. Mario 

Leonardi per la durata di 3 anni l’incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

dai rischi dell’ISIN, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 81 del 2008, per un 

compenso omnicomprensivo di € 34.020,00 comprensivo di IVA (22%) e contributo CNPAIA 

(4%)(27.000,00+0,22x27.000,00+0,04x27.000,00); 

Considerato che il contratto stipulato con l’ISIN in data 5 dicembre 2018, ai sensi della 

determina n.7 del 27 novembre 2018, fissa la scadenza dell’incarico affidato all’ing. Leonardi al 

4 dicembre 2021;   
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Ritenuto che il completamento delle procedure concorsuali da avviare entro la fine dell’anno per 

l’assunzione complessivi n.29 tecnologi, collaboratori tecnici e collaboratori in conformità alle 

previsioni del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 e lo svolgimento delle 

procedure per le progressioni economiche del personale tecnico ed amministrativo interno dei 

livelli IV-VIII, determineranno un carico di lavoro aggiuntivo e rilevante del personale 

amministrativo per la gestione, in un intervallo di tempo molto ristretto, delle procedure 

concorsuali e di assunzione, rendendo difficoltoso lo svolgimento di ulteriori procedure selettive, 

quali quella prevista per l’affidamento dell’incarico di RSPP in scadenza; 

Considerato inoltre che entro i primi mesi del 2022, in relazione alle suddette procedure, si avrà 

un rilevante ampliamento di organico, con la necessità di procedere per le due sedi dell’Ispettorato 

ad un sollecito aggiornamento della valutazione dei rischi e delle procedure di sicurezza ed 

all’organizzazione della formazione dei neo-assunti, attività che rendono necessario per 

l’Ispettorato avvalersi senza soluzione di continuità dell’apporto di un  RSPP  con piena 

conoscenza delle misure già poste in essere; 

Visto il comunicato al personale n. 10/2021 del 26 novembre 2021 di interpello interno per 

l’assunzione dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione – RSPP; 

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra indicate, di dover disporre la proroga fino alla 

conclusione di dette procedure ed attività, e comunque non oltre il 31 marzo 2022, del termine 

finale di efficacia del provvedimento di conferimento all’ing. Leonardi dell’incarico di RSPP; 

Accertato che la spesa stimata per la proroga dell’affidamento del servizio di Responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dell’Ispettorato nazionale per la Sicurezza Nucleare 

e la Radioprotezione dell’ISIN trova copertura in termini di competenza al capitolo 13085 Altre 

prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione ISIN - esercizio finanziario 

2021, approvato con delibera n. 28 del 29 dicembre 2020, per € 3.780,00 comprensivo di IVA 

(22%) e contributo CNPAIA (4%) (3.000,00+0,22x3.000,00+0,04x3.000,00) e in termini di 

cassa sulle relative voci del bilancio di previsione dell’ISIN per gli esercizi finanziari degli anni 

2021 e 2022; 

DISPONE 

1. Di prorogare fino alla conclusione delle procedure concorsuali e per le progressioni 

economiche interne bandite dall’ISIN  e delle connesse attività di aggiornamento in materia di 

sicurezza sul lavoro, e comunque non oltre il 31 marzo 2022, l’incarico di Responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione dai rischi dell’ISIN, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera 

b), del D.lgs. n. 81 del 2008, conferito in data 5 dicembre 2021 all’ing. Mario Leonardi (di seguito 

responsabile della sicurezza) nato a Roma il 5 giugno 1956, con domicilio in Viale Val Padana 

117 - 00141 Roma, Partita IVA, per un compenso massimo omnicomprensivo di € 3.780,00 

comprensivo di IVA (22%) e contributo CNPAIA (4%), da rapportare al periodo di effettiva 

durata dell’incarico. 

2. Il rapporto di collaborazione professionale autonomo senza vincolo di subordinazione 

continuerà ad essere disciplinato dal contratto stipulato tra l’ISIN e l’ing. Leonardi in data 5 

dicembre 2021, avente ad oggetto il conferimento dell’incarico Responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione (RSPP) dell’ISIN, fatta eccezione  per gli articoli 4 (Durata) e 6 

(Trattamento economico), applicandosi per la durata ed il trattamento economico, fino alla 

scadenza della proroga, le disposizioni di cui al comma 1. 

Giuliana Bevilacqua
Rettangolo

Giuliana Bevilacqua
Rettangolo

Giuliana Bevilacqua
Rettangolo
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3. Il compenso di cui al comma 1 trova copertura in termini di competenza al capitolo 13085 

Altre prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione ISIN - esercizio 

finanziario 2021, approvato con delibera n.28 del 9 dicembre 2020, per un compenso massimo 

omnicomprensivo di € 3.780,00 al lordo degli oneri fiscali e previdenziali e comprensivo di IVA 

(22%) e contributo CNPAIA (4%) (3.000,00+0,22x3.000,00+0,04x3.000,00), da rapportare al 

periodo di effettiva durata dell’incarico, e in termini di cassa sulle relative voci del bilancio di 

previsione dell’ISIN per gli esercizi finanziari degli anni 2021 e 2022. 

4. Il presente atto che proroga l’incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

dai rischi e disciplina il relativo rapporto di collaborazione, saranno pubblicati sul sito internet 

di ISIN, nell’apposita sezione dedicata. 

 

Avv. Maurizio Pernice 

Visto 
Il Dirigente AGBP 


		2021-11-29T18:47:31+0100
	CLAUDIO NICOLINI


		2021-11-29T18:48:53+0100
	Pernice Maurizio




