
 

 
Ispettorato nazionale 

per la sicurezza nucleare 
e la radioprotezione 

Il Direttore 

 
   
 
   
        Determina  n.  46  del 14 aprile  2021 
 
 

IL DIRETTORE 
       
Visto il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, come modificato e integrato dal decreto 
legislativo 15 settembre 2017, n. 137, (di seguito “Decreto legislativo n. 45 del 2014”), e in 
particolare l’articolo 6, che istituisce e attribuisce all’Ispettorato nazionale per la sicurezza 
nucleare e radioprotezione – ISIN (di seguito ISIN) le funzioni e i compiti di autorità nazionale 
di regolazione tecnica in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione; 
 
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’SIN; 

come modificato con delibera del Direttore dell’ISIN n. 5 del 22 febbraio 2021, prot. 13621 del 

22 febbraio 2021; 

Visto il Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 recante disposizioni in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e in particolare gli articoli 17 e 28, nella parte in cui 
prevedono e disciplinano la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, 
ivi compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo 
europeo dell’8 ottobre 2004;  
 
Vista la determina n 94 del 16 luglio 2020 con la quale il Sig. Guido Cirilli è stato incaricato di 
svolgere le attività di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione;  
 
Considerate le specifiche attitudini del dipendente Guido Cirilli ad assumersi le responsabilità 
connesse con i propri compiti;  
 
Ritenuto di attribuire al Sig. Guido Cirilli il compito di svolgere le attività di Addetto al Servizio 
di Prevenzione e Protezione, provvedendo, in particolare, senza soluzione di continuità, alle 
attività necessarie per la valutazione preliminare dello stress lavoro correlato secondo il 
protocollo definito dall’INAIL; 
 
 

DISPONE 
 
Di affidare al Sig. Guido Cirilli il compito di svolgere le attività di Addetto al Servizio di 
Prevenzione e Protezione, e, in particolare, di effettuare per la valutazione preliminare dello 
stress lavoro correlato secondo il protocollo definito dall'INAIL attraverso; 
  
 



a. la raccolta dai competenti uffici amministrativi dell'ISIN degli indicatori oggettivi per 
ciascun gruppo omogeneo individuato dal Gruppo di gestione; 

b. l'individuazione di un campione di lavoratori rappresentativo per ciascun gruppo 
omogeneo ai fini della compilazione della Lista di Controllo INAIL; 

c. l'inserimento degli indicatori oggettivi e delle liste di controllo per ciascun gruppo 
omogeneo sulla piattaforma INAIL; 

d. l'estrazione dei risultati dalla medesima piattaforma, per la loro successiva analisi da 
parte del Gruppo di gestione 

e. di fissare la durata dell’attribuzione al Sig. Guido Cirilli delle attività di Addetto al 
Servizio di Prevenzione e Protezione in tre anni a decorrere dalla data della presente 
determina fino al 13 aprile 2024 

f. di stabilire che le attività di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, attribuita 
con la presente determina, sono svolte a titolo gratuito e non comportano nuovi o 
maggiori oneri per l’Amministrazione 

g. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet al fine di garantire la 

conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di pubblicità prescritte dall’art. 

29 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 
 
 

                                                                                    Avv. Maurizio Pernice 
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