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Determina n. 49 del 26/04/2022 

 

 

“Programmazione fabbisogno personale triennio 2021-2023” – Procedure selettive 

per il passaggio profilo di I tecnologo II livello e per il passaggio di profilo di 

Dirigente tecnologo I livello” – Nomina Commissioni esaminatrici.  

 

 

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), definendolo 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, e l’articolo 6, comma 8, che prevede nell’ambito della dotazione 

organica dell’ISIN almeno cinque posizioni dirigenziali non generali;  

Visto il “Regolamento di funzionamento e organizzazione interni” dell’ISIN, approvato con 

delibera n. 3 del 22 giugno 2018 e modificato con la delibera n. 5 del 22 febbraio 2021;  

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";  

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 di previsione dell’ISIN per l’esercizio finanziario 2022, approvato con 

delibera del Direttore dell’ISIN 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;  

VISTA la determina n.42 dell’11 aprile 2022 con la quale è stata avviata, in ottemperanza a 

quanto previsto dall'art.64 del CCNL del 21/2/2002 biennio economico 1998-1999 nonché 

dall'art. 15 del CCNL del 7/4/2006 biennio economico 2002-2003 una procedura selettiva 

interna, per sola valutazione dei titoli, per n.10 posti per il profilo di Primo Tecnologo di II 

livello professionale; 

VISTA la determina n.37 del 28 marzo 2022 con la quale è stata avviata, in ottemperanza a 

quanto previsto dall'art.64 del CCNL del 21/2/2002 biennio economico 1998-1999 nonché 

dall'art. 15 del CCNL del 7/4/2006 biennio economico 2002-2003, una procedura selettiva 
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interna, per sola valutazione dei titoli, per n. 2 posti per il profilo di Dirigente Tecnologo di 

I livello professionale; 

CONSIDERATO che, nelle stesse determine, sono stati approvati i bandi completi della 

documentazione di presentazione delle domande di partecipazione; 

CONSIDERATO che occorre procedere, come previsto dall’articolo 15, comma 5, del CCNL 

del CCNL del 7/4/2006 biennio economico 2002-2003 alla nomina delle due Commissioni 

esaminatrici determinate in un numero di tre componenti tra i quali il Presidente e due 

membri individuati tra il personale interno all’Ispettorato, con competenze di natura 

tecnica e di natura amministrativa, nonché di due unità di segreteria scelte tra i dipendenti 

ISIN con inquadramento in un profilo professionale uguale o inferiore al IV livello; 

CONSIDERATO che, in relazione all’oggetto delle procedure selettive in questione non ci 

sono attualmente all’interno dell’ente profili professionali di dirigente tecnologo – I livello 

e Primo tecnologo – II livello e pertanto ricorre la condizione di motivata impossibilità di 

cui all’art. 57 del D. Lgs. 165/2001; 

 

 

DETERMINA 

 

- di nominare, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del CCNL del CCNL del 7/4/2006 biennio 

economico 2002-2003 la Commissione esaminatrice per la procedura selettiva interna a 2 

posti di dirigente tecnologo – I livello – nella seguente composizione: 

- Dott. Claudio Nicolini con funzione di Presidente; 

- Ing. Alberto Ricchiuti con funzioni di componente; 

- Ing. Mario Dionisi con funzione di componente; 

- Dott.ssa Marzia Damiani con funzione di Segreteria  

- di nominare, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del CCNL del CCNL del 7/4/2006 biennio 

economico 2002-2003 la Commissione esaminatrice per la procedura selettiva interna a 10 

posti di primo tecnologo – II livello – nella seguente composizione: 

- Dott. Fabrizio Penna con funzione di Presidente; 

- Ing. Paolo Zeppa con funzioni di componente; 

- Ing. Luciano Bologna con funzione di componente; 

- Sig.ra Rosanna Carraturo con funzioni di segreteria 
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- di trasmettere la presente delibera al Responsabile per la prevenzione della corruzione e 

la trasparenza ai fini della pubblicazione sul sito web. 

 

Il Direttore 

Avv. Maurizio Pernice 
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