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Determina n. 62 del 31/05/2022 

 

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI N. 23 
UNITÀ DI PERSONALE LAUREATO DA ASSUMERE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO, NEL LIVELLO ECONOMICO INIZIALE DEL PROFILO PROFESSIONALE DI 
TECNOLOGO, PRESSO ISIN – NOMINA COMMISSIONE – COD.2021/TEC/1. 

 

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

 VISTO il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, modificato e integrato dal decreto legislativo 
15 settembre 2017, n. 137, e in particolare gli articoli 1 e 6, comma 1, che istituiscono 
l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e radioprotezione – ISIN (di seguito ISIN), con 
funzioni e compiti di 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;  

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 di approvazione 
del <Regolamento recante “modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento interni 
dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN”>;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 con il quale l’Avv. 
Maurizio Pernice è stato nominato direttore dell’ISIN;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2017 con il quale 
l’Avv. Maurizio Pernice è stato collocato in posizione di fuori ruolo presso l’ISIN per lo 
svolgimento dell’incarico;  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";  

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “T.U. delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, cosi come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante 
disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679, 
noto come GDPR (General Data Protection Regulation);  

VISTO il piano triennale delle attività e del fabbisogno di personale ISIN 2021-2023 approvato 
con la delibera n.29 del 29 dicembre 2020; 

VISTO il bilancio preventivo 2022 dell’Ispettorato approvato con la delibera n. 17 del 29 
dicembre 2021;  

VISTA la delibera n.21 del 10 febbraio 2021 che ha approvato il piano della performance 2021-
2023, il POLA (piano organizzativo lavoro agile) e il Piano azioni positive;  
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VISTA la determina n. 136 del 22.11.2021 con cui sono state avviate le procedure per il 
reclutamento di personale con assunzione a tempo indeterminato ed in particolare è stato 
indetto un concorso pubblico per titoli ed esami con prova scritta e orale, ai fini del 
reclutamento di n.23 unità di personale, nel profilo professionale di tecnologo-III livello, con 
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; 

VISTO il bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale -  concorsi ed 
esami, n. 8 in data 27.01.2021, e in particolare l’art. 6 del bando che prevede che vengano 
nominate Commissioni esaminatrici distinte per ciascuna delle cinque Aree tematiche indicate 
nell’allegato A) del bando e dispone che le suddette cinque Commissioni siano composte da un 
presidente e da due membri, oltre eventuali ulteriori membri ove necessari per l’accertamento 
del grado di conoscenza della lingua straniera e delle apparecchiature e applicazioni 
informatiche e siano assistite da un segretario deve essere scelto tra il personale dipendente 
con profilo di Funzionario o Collaboratore di amministrazione o tecnico; 

VISTO l’articolo 57 del decreto legislativo n.165/2001 che dispone che le pubbliche 
amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro 
ed il trattamento sul lavoro “riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo 
dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui 
all’articolo 35, comma 3, lettera e) dello stesso decreto”; 

VISTO l'art. 3, comma 13, della legge n.  56 del 2019 secondo cui “con decreto del Presidente  del  
Consiglio  dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di  concerto con il Ministro 
dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 
della  predetta  legge, si provvede all'aggiornamento, anche in deroga all'art. 6,  comma  3, del  
decreto-legge  31  maggio   2010, n.78,   convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 
n. 122,  dei  compensi  da corrispondere  al  presidente,  ai  membri  e  al  segretario   delle 
commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici  per  l'accesso  a  un pubblico impiego indetti 
dalle amministrazioni dello Stato, anche  ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non 
economici  nazionali, nonché al personale addetto  alla  vigilanza  delle  medesime  prove 
concorsuali,  secondo  i  criteri  stabiliti  con  il   decreto   del Presidente del Consiglio dei ministri 
23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995”.  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2020 “Determinazione 
dei compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici e della Commissione 
per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)” ed in 
particolare l’articolo 1, comma 4, che attribuisce alle amministrazioni ad ordinamento 
autonomo e agli enti pubblici non economici il potere di stabilire, nelle forme previste dai 
rispettivi ordinamenti, compensi aumentati o diminuiti del dieci per cento rispetto a quelli 
stabiliti dal decreto medesimo, e l’articolo 2 che per la determinazione dell’ammontare dei 
compensi per ciascun componente delle commissioni esaminatrici e del personale addetto alla 
vigilanza delle procedure concorsuali prevede si debba tenere conto dei diversi profili 
professionali e delle equiparazioni tra comparti disposte dal decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015; 

VISTA la giurisprudenza contabile in merito alla corresponsione del compenso stabilito con 
legge 19.06.2019 n. 56 in favore dei membri interni di commissioni di concorso per il 
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reclutamento di personale pubblico, e in particolare la deliberazione della Corte dei Conti, 
Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 34/2022/SRCPI/PAR; 

RILEVATO che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015 non 
prevede specifica equiparazione tra profilo professionale di tecnologo e profili professionali 
presenti negli altri comparti della pubblica amministrazione e pertanto si ritiene di fissare il 
compenso base per ciascun componente della Commissione esaminatrice del concorso in 
oggetto nell’importo di euro 1.800,00 previsto per i profili dell’Area III (comma 1, lettera 3) del 
comparto Ministeri; 

RITENUTO di ridurre il compenso base ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del DPCM del 
24/04/2020, nella misura del dieci per cento, ad un importo di euro 1.620,00, al fine di tener 
conto del volume limitato di candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al 
concorso in oggetto e delle ridotte disponibilità finanziarie dell’ente,  

CONSIDERATO che, in attuazione all’articolo 2, comma 2, del DPCM del 24/04/2020, il 
compenso base di euro 1.620,00 deve essere aumentato del 10% per i presidenti delle 
Commissioni esaminatrici – euro 1.782,00 - e ridotto del 20% per i segretari delle Commissioni 
stesse – euro 1.458,00-; 

CONSIDERATO che, in attuazione all’articolo 2, comma 3, del DPCM del 24/04/2020 il 
compenso base di euro 1.620,00 deve essere ridotto del cinquanta per cento – euro 810,00 – 
per i membri aggiunti aggregati alle Commissioni esaminatrici di concorsi relativi a profili 
professionali dell’Area III o categorie equiparate; 

CONSIDERATO che, in attuazione all’articolo 3, comma 1, lettera c) del DPCM del 24/04/2020, 
al compenso base, per i concorsi relativi ai profili dell’area III o categorie equiparate, si aggiunge 
un compenso integrativo nella misura di euro 1,00 per ciascun elaborato o candidato 
esaminato; 

CONSIDERATO che, tra il personale tecnologo dell’Ispettorato, è possibile individuare i membri 
per l’accertamento del grado di conoscenza della lingua straniera e delle apparecchiature e 
applicazioni informatiche ad integrazione della composizione delle Commissioni; 

CONSIDERATO che, in attuazione all’articolo 3, commi 2 e 3, del DPCM del 24/04/2020 
l’importo di euro 1,00 previsto all’articolo 3, comma 1, deve: 

- essere aumentato del dieci per cento per i concorsi per titoli ed esami; 

- essere aumentato del dieci per cento per i presidenti delle Commissioni esaminatrici; 

- essere ridotto del dieci per cento per i segretari delle Commissioni; 

RITENUTO di non corrispondere detti compensi a componenti che già collaborano con ISIN in 
base ad incarico nell’ambito del quale si deve intendere ricompresa anche la partecipazione a 
commissioni di concorso; 

VISTO l’articolo 6 del DPCM del 24/04/2020 che prevede che ai componenti dei comitati di 
vigilanza spetta un compenso di euro 50 per ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono 
le prove; 

CONSIDERATO che, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 35, comma 3, lettera e) del 
decreto legislativo n.165 del 2001, non è possibile garantire in alcune Commissioni, per 
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l’elevata competenza tecnica richiesta, le pari opportunità nella nomina dei membri di cui 
all’articolo 57 del medesimo decreto legislativo 165/2001; 

CONSIDERATO che la spesa finanziaria relativa al pagamento dei compensi ai componenti delle 
Commissioni, ai membri aggiunti aggregati e al personale addetto alla vigilanza delle procedure 
concorsuali, così come sopra quantificati, viene stimata in un importo massimo di Euro 
46.000,00;  

CONSIDERATO che gli oneri relativi al pagamento dei compensi è da imputare al capitolo di 
bilancio n.13109 “Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale” del 
preventivo finanziario 2022 che, al momento, non presenta disponibilità e pertanto, al fine di 
avviare, nel più breve tempo possibile le procedure di nomina dei componenti delle stesse 
Commissioni, occorre integrare lo stanziamento di detto capitolo disponendo, ai sensi 
dell’articolo 11 del regolamento di contabilità dell’Ispettorato, un prelievo di Euro 46.000,00 
dal capitolo 10001 delle uscite “Fondo di riserva”; 

DATO ATTO che la presente nomina è stata valutata anche ai fini dell’art. 35 bis del D. Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165 e che i componenti designati si impegnano a comunicare all’Ispettorato 
eventuali condanne per delitti contro la P.A. che dovessero intervenire nel corso dell’incarico; 

CONSIDERATO che il Servizio AGBP ha acquisito i curriculum e la documentazione attestante 
l’accettazione della nomina per tutti i componenti esterni e le autorizzazioni previste dalla 
normativa vigente; 

CONSIDERATO che in data 28/02/2022 si è chiusa la fase di presentazione delle domande e si 
rende necessario procedere alla nomina delle commissioni esaminatrici per il Bando n. 
2021/TEC/1 concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 23 unità di 
personale laureato da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel livello 
economico iniziale del profilo professionale di tecnologo III livello, previsto dal CCNL relativo 
al personale del Comparto Istruzione e Ricerca in vigore all’atto dell’assunzione; 

 

DETERMINA 

- di nominare le seguenti commissioni per ciascuna area tematica oggetto del bando 
2021/TEC/1: 

AREA TEMATICA 1 – ISP (CONTROLLI NUCLEARI) 

Presidente  Ing. Lamberto Matteocci Esperto in sicurezza nucleare già 
Dirigente Tecnologo I livello  

Commissario Prof. Gianfranco Caruso Professore Univ. La Sapienza 

Commissario Dott. Fabrizio Penna Dirigente Servizio Segretariato ISIN 

Componente aggiunto Ing. Nadia Cipriani Lingua inglese Tecnologo III livello 

Componente aggiunto P.I. Marco Di Vetta Informatico – CTER V liv. 

Segretario Sig.ra Giovanna Dolci CTER V liv. 
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AREA TEMATICA 2 – RAD (RADIOPROTEZIONE) 

Presidente  Ing. Luciano Bologna Primo Tecnologo II liv. 

Commissario Prof. Romolo Remetti  Professore Univ. La Sapienza 

Commissario Prof. Andrea Farì Professore Univ. Roma Tre 

Componente aggiunto Dott.ssa Sonia Fontani Lingua inglese – Tecnologo III liv. 

Componente aggiunto Dott.ssa Luciana Giannini Informatica – Tecnologo III liv. 

Segretario Sig.ra Palmira Battistoni CTER IV liv. 

 

AREA TEMATICA 3 – MIS (LABORATORI/RETI RADIOATTIVITA’) 

Presidente  Dott. Giancarlo Torri Esperto in radioattività ambientale 
già Primo Tecnologo II livello 

Commissario Dott.ssa Paola Corsanego  Tecnologo III liv. 

Commissario Dott.ssa Sonia Fontani Tecnologo III liv. 

Componente aggiunto Dott.ssa Luciana Giannini Informatica – Tecnologo III liv. 

Segretario Sig.ra Anna Rita Fagiolo CTER IV liv. 

 

AREA TEMATICA 4 – GEO (GEOLOGI) 

Presidente  Dott. Geol. Vittorio D’Oriano Geologo  

Commissario Prof. Francesco Napolitano Professore Univ. Roma III 

Commissario Dott. Fabrizio Penna Dirigente Servizio Segretariato ISIN 

Componente aggiunto Ing. Nadia Cipriani Lingua inglese – Tecnologo III liv. 

Componente aggiunto Dott.ssa Luciana Giannini Informatica – Tecnologo III liv. 

Segretario Sig.ra Anna Aiello CAMM VI liv. 

 

AREA TEMATICA 5 – GIU (GIURISTI) 

Presidente  Cons. Giuseppe Leotta Magistrato 

Commissario Prof. Francesco de Leonardis Prof. Università Macerata 

Commissario Prof. Andrea Farì Prof. Università Roma Tre 

Componente aggiunto Dott.ssa Sonia Fontani Lingua inglese – Tecnologo III liv. 

Componente aggiunto P.I. Marco Di Vetta Informatico – CTER V liv. 

Segretario Sig.ra Gloria Russo CTER V liv. 
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- di stimare la spesa finanziaria, a titolo di pagamento dei compensi ai componenti delle 
Commissioni, ai membri aggiunti aggregati e al personale addetto alla vigilanza delle 
procedure concorsuali, in un importo massimo di Euro 46.000,00; da impegnare al 
capitolo di bilancio n.13109 “Spese per componenti commissioni concorso e selezione 
del personale” del preventivo finanziario 2022 a seguito di prelievo di Euro 46.000,00 
dal capitolo 10001 delle uscite “Fondo di riserva”, da effettuare ai sensi dell’articolo 11 
del regolamento di contabilità dell’Ispettorato; 

- di riconoscere ai presidenti delle commissioni esaminatrici (5), ai sensi del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2020, un compenso base di € 1.782,00 
e un compenso integrativo in attuazione all’articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto 
nella misura di euro 1,21 per ciascun elaborato o candidato esaminato (n.109 
candidati), tale compenso non è riconosciuto al Presidente della Commissione dell’area 
tematica 5 che già ha un incarico di collaborazione nel cui ambito è ricompreso anche lo 
svolgimento di dette funzioni; 

- di riconoscere ai membri delle commissioni esaminatrici (10) ai sensi del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2020, un compenso base di € 1.620,00 
e un compenso integrativo in attuazione all’articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto 
nella misura di euro 1,1 per ciascun elaborato o candidato esaminato (n.109 candidati); 

- di riconoscere ai segretari delle commissioni esaminatrici (5) ai sensi del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2020, un compenso base di € 1.458,00 
e un compenso integrativo in attuazione all’articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto 
nella misura di euro 0,99 per ciascun elaborato o candidato esaminato (n.109 
candidati); 

- di riconoscere ai due membri aggiunti aggregati alle Commissioni esaminatrici di 
concorsi per l’accertamento del grado di conoscenza della lingua straniera e delle 
apparecchiature e applicazioni informatiche; un compenso di euro 810,00 per 
commissione; 

- di affidare alla “Sezione affari generali e gestione giuridica ed economica del personale” 
tutti i conseguenti adempimenti amministrativi connessi al funzionamento delle 
Commissioni;  

- di trasmettere la presente delibera al Responsabile per la prevenzione della corruzione 
e la trasparenza ai fini della pubblicazione sul sito web.  

 

Avv. Maurizio Pernice 

 

Visto 
Il Dirigente AGBP 

 
 
 

Visto 
Il Dirigente del Segretariato 
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