Il Direttore
Determina n. 179 del 04/11/2020

MODIFICHE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ISIN PER L’ INTRODUZIONE DI
NUOVE POSIZIONI ORGANIZZATIVE NELL’AMBITO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
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 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);
Considerato che l’articolo 6, comma 8, del D.lgs. N. 45 del 2014, prevede che in sede di prima
applicazione le risorse dell’ISIN sono costituite <...........da personale già appartenente al
Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’ISPRA, da altro personale ISPRA e>,
previo collocamento in posizione di comando, <da risorse provenienti da altre pubbliche
amministrazioni ed enti di ricerca.>, e l’articolo 9, comma 1, secondo periodo, stabilisce che <Il
personale del predetto Dipartimento è trasferito all’ISIN a far data dall’approvazione del
regolamento> di organizzazione di ISIN;
Visto il Regolamento di organizzazione di ISIN approvato con delibera del Direttore n. 3, del 22
giugno 2018, e in particolare l’articolo 10, che, tra l’altro, stabilisce l’organizzazione interna di
ISIN in strutture di livello dirigenziale denominate “Servizi” e in altre posizioni organizzative
costituite da uffici non dirigenziali operanti alle dirette dipendenze del Direttore, e da “aree” e
“sezioni” che possono essere istituite dal Direttore nell’ambito delle predette strutture;
Considerato che il medesimo articolo 10, comma 10, del Regolamento di organizzazione di ISIN
prevede che ai dipendenti ai quali sia attribuita la responsabilità delle posizioni organizzative
costituite dalle “Aree” e “Sezioni” può essere attribuita, nel rispetto della normativa vigente e
del CCNL, con provvedimento del Direttore, un’indennità di responsabilità “........nei limiti delle
disponibilità di bilancio e nei limiti del numero di sezioni e aree previste alla data di entrata in
vigore ....” del citato Regolamento;
Vista la determina n. 279 del Direttore dell’ISIN del 5 novembre 2019 con la quale sono state
conferite, tra l’altro, le posizioni organizzative costituite dalle “Aree”, “Uffici” e “Sezioni” di cui
all’articolo 10 del Regolamento di organizzazione di ISIN;
Visto l’art.10 comma 11 del Regolamento di organizzazione di ISIN che prevede che la struttura
organizzativa è verificata periodicamente al fine di accertarne funzionalità ed efficienza;
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Considerato che i due Servizi amministrativi sono attualmente privi di ulteriori articolazioni
organizzative, quali le sezioni, e che la loro introduzione consentirebbe di rafforzare, attraverso
una più razionale organizzazione, le funzioni di supporto amministrativo indispensabili per una
più efficace azione dell’Ispettorato nello svolgimento dei suo compiti istituzionali;
Verificato che l’adozione di alcune modifiche dell’attuale struttura organizzativa, consistenti
nella soppressione di alcune unità organizzative e nel congelamento di indennità rende
possibile, senza introdurre oneri aggiuntivi, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel
rispetto delle procedure previste dalla legge e dalla contrattazione sindacale, istituire tali nuove
posizioni organizzative (sezioni) nell’ambito dei Servizi amministrativi;
Considerato che le indennità di responsabilità delle Sezioni conferite a personale IV-VIII
trovano copertura all’interno del Fondo per il salario accessorio del personale IV-VIII, e
verranno pertanto corrisposte nell’entità e con le modalità stabilite in sede di contrattazione
integrativa;
Visto il bilancio di previsione dell’ISIN per l’esercizio finanziario 2020 approvato dal Collegio
dei Revisori nella riunione del 16 gennaio 2020, come risulta dal verbale in pari data n.1/2020;
Vista la delibera della Consulta dell’ISIN n. 1 del 17 gennaio 2020 prot. n. 273 di approvazione
del Bilancio di previsione 2020, assunta in conformità al parere espresso con verbale n. 1/2020
del 17 gennaio 2020 della riunione in pari data della Consulta;
Vista la delibera n.1 del 17 gennaio 2020 del Direttore dell’ISIN di approvazione del Bilancio di
previsione 2020;
Informate le OO.SS. nella riunione del 2 marzo 2020, senza ricevere osservazioni;
Preso atto del parere favorevole espresso dalla Consulta nella seduta del 31 marzo 2020, in
occasione della quale il Direttore ha illustrato, in una specifica relazione, gli interventi
organizzativi urgenti finalizzati, tra l’altro, ad organizzare la micro-struttura dei Servizi
amministrativi, con la creazione di nuove sezioni nell’ambito dei due Servizi amministrativi
dell’Ispettorato, assicurando sempre la coerenza, anche quantitativa, con quanto previsto dal
Regolamento di organizzazione dell’ISIN e la Consulta ha preso atto ed invitato ad andare avanti
con la messa in atto di tutte le misure di rafforzamento organizzative indicate nella relazione,
tra cui quella oggetto della presente determina;
Vista la determina n. 121 del 31 luglio 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;
Acquisita la proposta del dirigente del Servizio per gli affari generali, il bilancio e la gestione
giuridico economica del personale trasmessa con nota prot. N.6137/ISIN del 29 ottobre 2020;
Ritenuto di condividere la suddetta proposta, in considerazione delle funzioni e delle
competenze attribuite al Servizio per gli affari generali, il bilancio e la gestione giuridico
economica del personale;
DISPONE
Art. 1
(Integrazione della determina n.279 del 5 novembre 2019)

1. Nell’ambito del Servizio per gli affari generali, il bilancio e la gestione giuridico economica
del personale vengono istituite le seguenti sezioni:
a) Sezione Affari generali e gestione giuridica ed economica del personale;
2

b) Sezione Acquisti, gare, appalti, servizi informatici e sistema documentale.
2. Gli incarichi di responsabile delle Sezioni di cui al comma 1 verranno conferiti con successivi
provvedimenti del Direttore, su proposta del Dirigente del Servizio per gli affari generali, il
bilancio e la gestione giuridico economica del personale.
3. La corresponsione delle indennità per gli incarichi dei responsabili dell’Ufficio Organo
centrale di sicurezza, dell’Ufficio radioattività ambientale e laboratori e Ufficio
coordinamento emergenze nucleari e radiologiche è sospesa fino a nuova disposizione.
4. Ai responsabili degli incarichi per le posizioni organizzative istituite ai sensi del comma 1
sono riconosciute le indennità nell’entità stabilita nella tabella A allegata alla determina n.
64 del 28 maggio 2020.
5. Gli oneri aggiuntivi per le indennità di cui al comma 4 trovano copertura nei risparmi
ottenuti dalla riduzione degli oneri per le indennità disposte al comma 3.
Art. 2
(Disposizioni finali)
1. La presente disposizione è trasmessa al Responsabile per la prevenzione della corruzione
e la trasparenza ai fini della pubblicazione sul sito web ed entra in vigore dalla data della
sua pubblicazione.
Avv. Maurizio Pernice
PERNICE
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