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Ispettorato nazionale  

per la sicurezza nucleare 

 e la radioprotezione 

 

 

         

                                                                                             Determina n. 78 del 7 luglio 2021  

 

Costituzione Comitato per i reclami ai sensi dell’art. 53 comma 6 del CCNL 

EPR normativo 1998 – 2001/economico 1998 – 1999  

 

Il Direttore dell’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza 

Nucleare e la radioprotezione - ISIN 

 

 

VISTO il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 di "Attuazione della direttiva 

2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del 

combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi ", e in particolare l'articolo 6 che, tra l'altro, 

individua l'ISIN - Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione - quale 

autorità di regolazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione; 

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

Maurizio Pernice è stato nominato Direttore dell'ISIN - Ispettorato Nazionale per la Sicurezza 

Nucleare e la radioprotezione; 

VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137 di "Attuazione della direttiva 

2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario 

per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari ", che ha modificato e integrato il decreto 

legislativo n. 45 del 2014; 

VISTO il D.P.C.M. del 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 I'ISIN, ai sensi dell'articolo 

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

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell'ISIN, approvato con 

deliberazione del Direttore dell'ISIN n. 3 del 22 giugno 2018, come modificato con delibera del 

Direttore dell'ISIN n. 5 del 22 febbraio 2021, prot. 13621 del 22 febbraio 2021; 

VISTO il Regolamento di contabilità dell'ISIN, approvato con deliberazione del Direttore dell'ISIN 

n. 4 del 16 luglio 2018; 

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

deliberazione del Direttore dell'ISIN n. 28 del 29 dicembre 2020; 

VISTA la determina n. 65 del Direttore dell'ISIN, con la quale si dispone l’approvazione della 

procedura selettiva interna ai sensi dell’art. 54 del CCNL 21/2/2002, così come modificato 

dall'articolo 8 del CCNL 7/4/2006 nonché dall'articolo 4 del CCNL 13/5/2009 da realizzare nel 

corso del 2021; 
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VISTA la determina del Direttore dell'ISIN con la quale si dispone l’approvazione della procedura 

selettiva interna ai sensi dell’art. 53 del C.C.N.L. 98/01 come modificato dall’art.8 comma 3 del 

C.C.N.L. 2002 – 2005 da realizzare nel corso del 2021 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 53, comma 6, del citato CCNL EPR 1998-2001, i 

dipendenti possono presentare reclamo avverso gli esiti della valutazione espressa dal proprio 

Responsabile, entro 10 giorni dalla relativa notifica, ad apposito Comitato costituito presso ciascun 

Ente e i cui componenti sono designati sentite le OO.SS. legittimate.  

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del citato CCNL EPR 1998-2001, i 

dipendenti possono presentare reclamo avverso gli esiti della verifica comunicatagli dal soggetto 

competente in base all’assetto organizzativo, ad un comitato appositamente costituito e i cui 

componenti sono designati sentite le OO.SS legittimate; comitato che formula il proprio parere 

obbligatorio entro 10 giorni dalla ricezione del reclamo dell’interessato.  

 

VISTA la necessità di disporre la nomina di un unico Comitato per entrambi i bandi, individuando 

le persone designate, sentite le OO.SS, tra il personale dell’Ispettorato; 

 

CONSIDERATO che il Comitato dovrà verificare gli elementi contenuti nella scheda di 

valutazione allegata alla luce delle argomentazioni esposte dai candidati rispetto ai compiti e alle 

funzioni da svolgere nell'ambito delle proprie attività e accompagnati da evidenze a supporto delle 

proprie rimostranze, acquisendo, altresì, dai Responsabili ulteriori elementi a supporto della 

valutazione fornita e contestata. 

 

TENUTO CONTO che il suddetto Comitato non provvederà a valutare reclami, rigettandone la 

ricezione, qualora non adeguatamente motivati e supportati da idonea documentazione a corredo 

delle motivazioni espresse all’interno del modulo 

 

 

DISPONE 

 

1. il Comitato per i reclami di cui agli articoli 53 e 54 del citato CCNL EPR 1998-2001 è così 

composto: 

 

 D.ssa Paola Corsanego 

 Ing. Francesco Paolo Michetti 

 D.ssa Anna Maria Sotgiu 

 

2. il presente incarico è svolto a titolo gratuito e non comporta alcun onere a carico dell'ISIN; 

 

3. la pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione “Amministrazione trasparente” 

presente nel sito web dell’ISIN  

 

 

                                                           Avv. Maurizio Pernice 


		2021-07-07T16:32:53+0200
	Pernice Maurizio




