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Il Direttore 

 
Determina n. 39 del 07 aprile 2021 

 

Oggetto: Accordo tra ISIN e INGV per lo scorrimento della graduatoria del concorso 

pubblico, per titoli ed esami, ad un posto, a tempo indeterminato, di “collaboratore di 

amministrazione” di livello VII dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. 

 

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. n. 137 del 

15.09.2017 e in particolare gli articoli 1 e 6, comma 1, che hanno istituito l’Ispettorato nazionale 

per la sicurezza nucleare e la radioprotezione-ISIN come <autorità di regolamento 

competente>, designata a svolgere le funzioni e i compiti di autorità nazionale, indipendente ai 

sensi delle direttive 2009/71/Euratom e 2001/70/Euratom, in materia di sicurezza nucleare e 

radioprotezione; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 con il quale l’Avv. 

Maurizio Pernice è stato nominato Direttore dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare 

(ISIN); 

VISTO il DPCM in data 10 novembre 2017, notificato in data 17.11.2017, con il quale l’Avv. 

Maurizio Pernice, Dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare, è stato collocato in posizione di fuori ruolo presso l’ISIN, ai sensi 

dell’art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 45 del 4 marzo 2014; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento interni approvato con delibera del 

Direttore dell’ISIN n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n. 1061 del 25 giugno 2018, e in particolare 

l’art. 5, comma 1 che attribuisce al Direttore dell’ISIN la rappresentanza legale dell’ente e, tra 

l’altro, il potere di provvedere alla stuipula delle convenzioni di cui all’articolo 6, comma 13 del 

D. Lgs. n. 45 del 2014; 

VISTA Regolamento di contabilità dell’ISIN approvato con delibera del Direttore dell’ISIN n. 4 

del 16 luglio 2018, prot. n. 1075 del 16 luglio 2018; 

VISTO il bilancio di previsione dell’ISIN per l’esercizio finanziario 2021, approvato con delibera 

del Direttore dell’ISIN n. 28 del 29 dicembre 2020; 

VISTO il piano triennale delle attività e del fabbisogno di personale dell’ISIN per gli anni 

2021/2023 approvato con delibera del Direttore n. 29 del 29 dicembre 2020, che nel 2021 
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prevede, tra l’altro, il reclutamento di 5 collaboratori amministrativi di livello VII mediante 

utilizzo delle risorse derivanti dai risparmi delle cessazioni avvenute nell’esercizio 2020 e il 

finanziamento previsto dai piani assunzionali aggiuntivi dall’articolo 2 del D. Lgs. n.137 del 

2017; 

PRESO ATTO che il Servizio per gli Affari generali, il bilancio e per la gestione giuridica ed 

economica del personale dell’ISIN ha necessità di coprire le esigenze di personale nell’ambito 

dello svolgimento delle attività dell’ufficio acquisti e servizio contratti, ufficio contabilità e 

bilancio, organizzazione e gestione del personale; 

CONSIDERATO che non sono presenti nell’organico di ISIN unità di personale eccedentario, e 

pertanto non ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per la previa attivazione dell’articolo 

33, del D.lgs. 30.3.2001, n. 165 in materia di trasferimento unilaterale di personale; 

VISTA la Legge 19 giugno 2019, n.56, in particolare l’art. 3, commi 1, 3 e 4, che disciplinano le 

“Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica 

amministrazione” e quindi prevede l'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o lo 

scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di 

assunzione previste per ciascun anno;  

CONSIDERATO che l’ISIN è un ente di nuova istituzione, e non ha a disposizione graduatorie 

valide, e quindi nuove unità di personale possono essere assunte in tempi rapidi attingendo allo 

scorrimento di graduatorie di altri Enti del comparto; 

VISTO il Decreto n. 370 del 29/07/2019 con cui il Direttore degli Affari del Personale dell’INGV 

ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Collaboratore di 

Amministrazione - VII livello, a tempo indeterminato presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia - Amministrazione Centrale - Direzione Centrale Affari Generali e Bilancio - Area 

Tematica: “Contabilità finanziaria ed economica e patrimoniale; gestione IVA” – Codice bando: 

1CAM-AC- DC2-08-2019; 

VISTO il Decreto del Direttore Affari del Personale dell’INGV n. 235 del 09/07/2020 di 

approvazione della graduatoria del citato concorso; 

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria da parte dell’ISIN; 

VISTA la nota 536 di prot. del 27/01/2021 con cui il Direttore dell’ISIN, avv. Maurizio Pernice, 

ha chiesto lo scorrimento del citato concorso pubblico, per titoli ed esami Collaboratore di 

Amministrazione - VII livello, a tempo indeterminato presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia - Amministrazione Centrale - Direzione Centrale Affari Generali e Bilancio - Area 

Tematica: “Contabilità finanziaria ed economica e patrimoniale; gestione IVA”; 

VISTA la delibera n.28 del 2 marzo 2021 con cui l’INGV ha concesso il nulla osta per lo 

scorrimento della graduatoria vigente, relativa al Concorso pubblico sopra richiamato; 

VISTO lo schema di Accordo trasmesso dall’INGV all’ISIN per lo scorrimento della graduatoria 

del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto, a tempo indeterminato, di “collaboratore 

di amministrazione” di livello VII dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia; 
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DISPONE 

1. di approvare lo schema di Accordo allegato sotto la lettera “A”, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. di trasmettere, per i seguiti di competenza, il presente provvedimento al Servizio per gli 

affari generali, il bilancio e il trattamento giuridico – economico del personale dell’ISIN. 

3. di trasmettere il presente provvedimento 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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