ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA
NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE

Determina n. 88 del 3 luglio 2020

Conferimento di deleghe per il coordinamento delle attività tecniche dell’Ufficio per il
coordinamento delle emergenze Nucleari e Radiologiche e dell’Ufficio Radioattività Ambientale
e Laboratori

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE
PER LA SICUREZZA NUCLEARE E
LA RADIOPROTEZIONE –ISIN

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, modificato dal decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 137, (di seguito D.lgs. n. 45 del 2014), e in particolare gli articoli 1, 6 e 9 che hanno istituito
e attribuito all’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (di seguito ISIN)
le funzioni e i compiti di autorità nazionale di regolazione competente in materia di sicurezza nucleare
e di radioprotezione;
VISTO il regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN approvato con delibera
del Direttore dell’ISIN n. 3 del 22 giugno 2018 (di seguito Regolamento ISIN), e in particolare
l’articolo 5, comma 4, che prevede che <Il Direttore può delegare specifiche funzioni ai dirigenti>,
e l’art. 10, comma 11, che stabilisce che <la struttura organizzativa dell’ISIN è sottoposta a verifica
ogni due anni al fine di accertarne funzionalità ed efficienza>;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), del Regolamento ISIN, il Direttore
<predispone, sottopone al parere della Consulta per l’approvazione definitiva, ed emana le linee
strategiche e gli obiettivi operativi dell’ISIN, assicurando alla stessa ogni necessario supporto e
informazione affinché possa esprimere i pareri previsti>
VISTO l’articolo 5, comma 1, lettera aa), del Regolamento ISIN, in base al quale il Direttore
dell’ISIN <quando ritenuto necessario, invita il Coordinatore della Consulta a convocare la
medesima al fine di acquisire i pareri previsti dall’articolo 6, comma 6, del decreto istitutivo>;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 6, commi 2 e 3, del Regolamento ISIN la Consulta
dell’ISIN esprime pareri obbligatori, tra l’altro, su <obiettivi operativi…… procedure operative e sui
regolamenti interni dell’ISIN……atti…. che chieda siano sottoposti al proprio parere o sui quali il
direttore chieda di acquisire il parere della Consulta>, e in funzione di indirizzo e verifica si esprime
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su < indirizzo dell’attività amministrativa ………> e <…obiettivi, priorità, piani e programmi e
direttive generali per l’azione amministrativa e la gestione>;
VISTO il verbale n. 2/2020 della riunione della Consulta dell’ISIN del 2 marzo 2020 prot.
1754/ISIN/2020, nel corso della quale il Direttore dell’ISIN, sulla base delle esperienze operative
maturate nel primo biennio di operatività, ha rappresentato l’esigenza di apportare alcune modifiche
all’assetto organizzativo attualmente previsto dal Regolamento ISIN, e di intervenire in via prioritaria
per ricondurre nell’ambito dei tre servizi tecnici tutte le attività tecniche, comprese quelle attualmente
afferenti all’Ufficio del Direttore;
PRESO ATTO che tale proposta riorganizzativa è stata in via preliminare e in linea di principio
condivisa dalla Consulta all’esito di detta riunione;
PRESO ATTO che nel corso della riunione della Consulta dell’ISIN del 18 giugno 2020, il Direttore,
ai sensi dell’articolo 10, comma 11, ha indicato le principali linee di riorganizzazione dell’ISIN per
migliorarne la funzionalità e l’efficienza operative, e ha proposto, in fase transitoria, di delegare ai
coordinatori delle attività tecniche del Servizio per la sicurezza nucleare, le salvaguardie e la
protezione fisica, e del Servizio radioprotezione e sicurezza sorgenti le attività degli uffici tecnici non
dirigenziali che fanno capo all’ufficio del Direttore, per un migliore coordinamento delle stesse;
VISTO il verbale n. 4/2020 della riunione della Consulta dell’ISIN del 18 giugno 2020, prot.
4063/ISIN/2020 con il quale la Consulta dell’ISIN ha preso atto delle suddette proposte di modifiche
organizzative e, nelle more della loro approvazione, del conferimento di deleghe transitorie, in quanto
funzionali al miglioramento dell’efficienza dell’ISIN, ed ha evidenziato che si tratta diu aspetti
gestionali di competenza del Direttore;
RITENUTO di delegare il coordinamento delle attività in materia di emergenze nucleari e
radiologiche e del Centro Emergenze Nucleare afferenti all’Ufficio per il coordinamento delle
emergenze Nucleari e Radiologiche al Coordinatore delle attività tecniche del Servizio per la
sicurezza nucleare, le salvaguardie e la protezione fisica;
RITENUTO altresì, di delegare il coordinamento delle attività di sorveglianza della radioattività
ambientale e delle misurazioni radiometriche afferenti all’Ufficio Radioattività Ambientale e
Laboratori al coordinatore delle attività tecniche del Servizio radioprotezione e sicurezza sorgenti;

DISPONE

1. al coordinatore delle attività tecniche del Servizio per la sicurezza nucleare, le salvaguardie e la
protezione fisica, è delegato il coordinamento delle attività tecniche in materia di emergenze nucleari
e radiologiche e del Centro Emergenze Nucleare, afferenti all’Ufficio per il coordinamento delle
emergenze Nucleari e Radiologiche;
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2. al coordinatore delle attività tecniche del Servizio radioprotezione e sicurezza sorgenti, è delegato
il coordinamento delle attività tecniche di sorveglianza della radioattività ambientale e delle
misurazioni radiometriche, afferenti all’Ufficio Radioattività Ambientale e Laboratori;
3. l’efficacia delle suddette deleghe decorre dalla data di adozione del presente provvedimento;
4. il presente provvedimento è notificato ai diretti interessati;
5. il presente provvedimento è comunicato alle OO.SS e alla RSU
6. il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la
trasparenza per la pubblicazione sul sito WEB dell’ISIN

Avv. Maurizio Pernice
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