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Determina n. 141 del 30/11/2021 

 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI PORTAVOCE AI SENSI ARTICOLO 11 COMMA, 2, DEL 
“REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO INTERNI DELL’ISIN”. 

 

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE  

E LA RADIOPROTEZIONE – ISIN 

Vista la legge 7 giugno 2000 n. 150, recante “disciplina delle attività di informazione e di 
comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, e in particolare l’articolo 7 che prevede che 
“l’organo di vertice dell’amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche 
esterno all’amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di 
carattere politico-istituzionale con gli organi dell’informazione”, che “non può per tutta la 
durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della 
stampa e delle relazioni pubbliche.”; 

Considerato che ai sensi dell’articolo 7, della legge 7 giugno 2000 n. 150, al portavoce “è 
attribuita un’indennità determinata dall’organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili 
appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità” 

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 disciplina l’istituzione e le funzioni dell’Ispettorato nazionale per 
la sicurezza nucleare e radioprotezione – ISIN (di seguito ISIN) quale autorità nazionale di 
regolazione tecnica in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, indipendente ai 
sensi delle direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom e dotata “piena autonomia 
regolamentare, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile, con indipendenza di 
giudizio e di valutazione”; 

VISTO il “Regolamento di funzionamento e organizzazione interni” dell’ISIN, approvato con 
delibera n. 3 del 22 giugno 2018, come modificato dal <Regolamento recante “modifiche al 
regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell’Ispettorato nazionale per la 
sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN”> approvato con Delibera del Direttore dell’ISIN 
n. 5 del 22 febbraio 202 (di seguito Regolamento di organizzazione dell’ISIN) 

VISTO in particolare l’articolo 11, comma 2, del Regolamento di organizzazione dell’ISIN, che 
prevede che “Il Direttore può nominare un Portavoce, con funzioni di addetto stampa, assunto –
anche in part time - con apposito contratto a tempo determinato secondo le norme di diritto 
privato, che opera avvalendosi anche della collaborazione del Servizio del Segretariato. Il 
mandato cessa allo scadere del mandato del Direttore o alla data contrattualmente stabilita, se 
antecedente. Il Portavoce, in collaborazione con il Servizio del Segretariato, assiste il Direttore e 
i componenti della Consulta nella preparazione degli interventi in occasioni pubbliche e nei 
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rapporti con gli organi di informazione, provvedendo, tra l’altro, alla stesura e diffusione dei 
comunicati stampa relativi all’attività istituzionale dell’ISIN, alla preparazione di interviste e 
conferenze stampa, e assistendo il Direttore e i componenti della Consulta nella preparazione 
degli interventi in occasioni pubbliche e nei rapporti con i media. 

Visto il “Regolamento di contabilità” dell’ISIN, approvato con delibera del Direttore n. 4, del 
16 luglio 2018; 

Vista la delibera n. 28, del 29 dicembre 2020, del Direttore dell'ISIN, di approvazione del 
bilancio di previsione 2021 dell'ISIN; 

Richiamati i requisiti minimi che il Portavoce deve soddisfare, e in particolare: iscrizione 
all’Ordine Nazionale dei Giornalisti, elenco Professionisti; consolidata esperienza 
professionale, almeno decennale, in attività di comunicazione istituzionale a livello nazionale, 
con specifico riferimento alle tematiche ambientali, energetiche e relative alla tutela 
dall’inquinamento e alla salvaguardia del territorio; esperienza in materia di campagne di 
comunicazione nazionali su diversi supporti mediatici; esperienza pluriennale a diretto 
supporto di organi di vertice della pubblica amministrazione; 

Considerato che Salvatore Bianca è in possesso dei requisiti richiesti, come risulta dal 
curriculum vitae allegato sotto la lettera “A”, e nell’incarico di portavoce svolto nel triennio 
2018-2021 ha confermato le capacità professionale e l’affidabilità; 

Ritenuto pertanto di attribuire a Salvatore Bianca l’incarico di portavoce per un ulteriore 
triennio, con decorrenza 1.12.2021 fino al 30.11.2024, salvo anticipata risoluzione per 
cessazione dall’incarico del Direttore, per venir meno del rapporto fiduciario, per 
inosservanza delle disposizioni del Direttore o per la mancata effettuazione delle prestazioni 
dedotte in contratto; 

Ritenuto altresì di confermare le medesime condizioni economiche già pattuite per il 
precedente triennio, determinate nella misura annua massima di euro 39.000,00 (euro 
trentanovemila) oltre IVA e contributo INPGI 2%, che risultano congrue sulla base della 
qualità e quantità dei compiti del Portavoce; 

Accertato che gli oneri per la stipula del contratto troveranno copertura in termini di 
competenza e cassa al capitolo 13085 “Altre prestazioni professionali e specialistiche” del 
bilancio di previsione ISIN 2021 e negli esercizi finanziari successivi, come segue: 

 

Anno 2021 
1/12*(39.000,00+0,22x*39.000,00+0,02*39.000,
00) € 4.030,00 

Anno 2022 
12/12*(39.000,00+0,22x39.000,00+0,02x39.000
,00) € 48.360,00 

Anno 2023 
12/12*(39.000,00+0,22x39.000,00+0,02x39.000
,00) € 48.360,00 

Anno 2024 
11/12*(39.000,00+0,22x39.000,00+0,02x39.000
,00) € 44.330,00 
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DISPONE 

1. Di conferire l’incarico di Portavoce, con funzioni di addetto stampa, dell’Ispettorato 
nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione - ISIN, ai sensi dell’articolo 7 
della legge n. 150 del 2000, a Salvatore Bianca, nato a Siracusa il 2 giugno 1957 

2. Di approvare lo schema di contratto allegato sotto la lettera “B”, avente ad oggetto il 
conferimento dell’incarico e la disciplina del relativo rapporto di collaborazione 
professionale autonomo senza vincolo di subordinazione; 

3. Di stabilire le seguenti modalità, tempi e condizioni di svolgimento del rapporto di 
collaborazione: 

 

a. il Portavoce è tenuto a osservare e garantire la massima riservatezza sulle notizie e 
informazioni apprese nello svolgimento dell’incarico; 

b. l’incarico sarà svolto in condizioni di autonomia organizzativa con esclusione di ogni 
vincolo di subordinazione nei confronti dell’ISIN; in particolare il Portavoce non deve 
osservare alcun orario d’ufficio ma è tenuto a modulare le proprie presenze in base 
alle esigenze che di volta in volta si manifesteranno in relazione ai compiti specifici da 
attuare. 

c. ISIN metterà a disposizione del Portavoce gli strumenti e le strutture necessarie allo 
svolgimento dell’incarico. 

d. l’incarico ha durata triennale, dal 1.12.2021 al 30.11.2024, salvo cessazione anticipata; 

e. l’incarico cesserà anticipatamente per venir meno del rapporto fiduciario, per 
inosservanza delle disposizioni del direttore dell’ISIN nell’espletamento dell’incarico, 
per la mancata effettuazione delle prestazioni richieste, per cessazione del Direttore 
dell’ISIN dal proprio incarico; 

f. per l’espletamento dell’incarico è riconosciuta una indennità annua (per dodici mesi) 
di euro 39.000,00 (euro trentanovemila) al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, 
oltre IVA e contributo di cassa se dovuti, da erogare in quote mensili; 

4. Il compenso per il conferimento dell’incarico di cui al comma 1, per un importo 
complessivo annuo, per dodici mesi, di € 48.360,00 comprensivo di IVA (22%) e contributo 
INPGI (2%), trova copertura in termini di competenza e cassa come in premessa indicato; 

5. La presente determina è trasmessa per la pubblicazione al responsabile per la prevenzione 
della corruzione e la trasparenza per la pubblicazione sul sito web di ISIN 

 

Avv. Maurizio Pernice 

Visto 
Il Dirigente AGBP 

Dott. Claudio Nicolini 
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