
 

 
Ispettorato nazionale per la 

sicurezza nucleare e la 

radioprotezione 

 
 
 

  Determina  n.  121   del  31 luglio 2020 

 

 

Conferimento dell’incarico dirigenziale di II fascia di Dirigente del “Servizio per gli affari 

generali, il bilancio e la gestione economico giuridica del Personale” 

 

 

IL DIRETTORE 

       

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, che istituiscono  e attribuiscono 

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, con una dotazione organica di novanta unità di personale di cui almeno cinque 

dirigenti di livello non generale; 

 

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

n. 3 del 22 giugno 2018, e in particolare l’articolo 16, che, in attuazione dell’articolo 6, comma 8, del 

decreto legislativo n. 45 del 2014, prevede che l’organizzazione interna dell’ISIN si articola in 

numero cinque strutture dirigenziali di livello non generale; 

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 con il quale l’Avv. Maurizio 

Pernice è stato nominato direttore dell’ISIN; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2017 con il quale l’Avv. 

Maurizio Pernice è stato collocato in posizione di fuori ruolo presso l’ISIN per lo svolgimento 

dell’incarico; 

 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";  

 

Visto, in particolare, l'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, citato, in materia di incarichi di 

funzioni dirigenziali;  

 

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, di attuazione della 

legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività, del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;  

 

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;  



Visti il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e 

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali;  

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante il codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165;  

 

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni", e, in particolare, l'art. 14;  

 

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell'art. l, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012, e, in particolare, l'art. 20;  

 

Viste le specifiche disposizioni in materia di incompatibilità, inconferibilità e decadenza dettate 

dall’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 45 del 2014, e dall’articolo 4 del citato 

“Regolamento di organizzazione e funzionamento interni” dell’ISIN; 

 

Visti il CCNL dell’Area VII della dirigenza Università ed Enti di ricerca e sperimentazione, 

quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 stipulato il 5 marzo 2008, e il 

CCNL del personale dirigente area istruzione e ricerca - triennio 2016-2018; 

 

Visto l’articolo 5, comma 1, lettera y), del <Regolamento di organizzazione e funzionamento interni> 

dell’ISIN che prevede che il Direttore conferisce gli incarichi per la direzione delle strutture 

dirigenziali di seconda fascia, stipulando i relativi contratti; 

 

Visto l’articolo 10, comma 3, del <Regolamento di organizzazione e funzionamento interni> 

dell’ISIN che prevede che gli incarichi per la direzione delle strutture dirigenziali di seconda fascia 

hanno una durata non superiore a quattro anni, sono rinnovabili e sono revocabili per gravi motivi; 

 

Considerato che le posizioni Dirigenziali delle strutture dirigenziali di seconda fascia dell’ISIN sono 

attualmente prive di titolare; 

 

Visto il contratto individuale di lavoro per la qualifica di dirigente amministrativo di seconda fascia 

dell’ISIN sottoscritto tra il Direttore dell’ISIN e il dott.Claudio Nicolini in data 30 luglio 2020, I.D. 

2595/ISIN; 

 

Vista la determina n. 119 del 30 luglio 2020 con la quale il dott. Claudio Nicolini è stato immesso 

nei ruoli dell’ISIN nella Sezione A “Dirigenziale”, con il profilo di Dirigente amministrativo di II 

fascia, con decorrenza 1 settembre 2020; 

 

Ritenuto, sulla base del curriculum, delle pregresse esperienze professionali e del profilo di 

inquadramento, di conferire al dott. Claudio Nicolini l’incarico dirigenziale di II fascia di dirigente 

del Servizio per gli affari generali, il bilancio e la gestione economico giuridica del Personale;    

 

Ritenuto di prevedere una durata dell’incarico di tre anni; 

 



Considerato che il trattamento economico correlato a detto incarico è definito con contratto 

individuale da stipularsi tra il Direttore e il dott. Claudio Nicolini, nel rispetto dei principi di cui 

all’articolo 24 del Decreto legislativo n. 165 del 2001; 

 

Ritenuto che il trattamento economico del dott. Claudio Nicolini deve essere definito sulla base della 

retribuzione annua omnicomprensiva, corrisposta in ragione di un tredicesimo al termine di ogni mese 

di servizio, come definito nel CCNL sopra richiamato, ed è articolato nelle seguenti voci: 

a. Retribuzione tabellare 

b. Retribuzione di posizione – parte fissa 

c. Retribuzione di posizione – parte variabile; 

d. Retribuzione di risultato; 

 

Considerato che il relativo costo è stato inserito nel bilancio di previsione 2020; 

 

Vista la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità̀, resa dal dott. 

Claudio Nicolini 

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

(oggetto) 

 

1. Al dott. Claudio Nicolini è conferito l’incarico dirigenziale di seconda fascia di Dirigente del 

“Servizio per gli affari generali, il bilancio e la gestione economico giuridica del Personale” 

dell’ISIN, con il compito di assicurare l’efficace ed efficiente assolvimento delle relative funzioni 

e attività; 

 

Art. 2 

(Funzioni e obiettivi) 

 

1. Il dirigente, nello svolgimento dell'incarico, svolge funzioni e compiti in materia di logistica, 

approvvigionamenti, stato giuridico, gestione del trattamento economico e formazione del 

personale, sviluppo e gestione del sistema e del materiale informatico, e cura la predisposizione 

dei documenti del bilancio, come meglio individuati all’articolo 18 del “Regolamento di 

organizzazione e funzionamento interni” dell’ISIN, e persegue gli obiettivi connessi alle predette 

competenze e funzioni. 

2. Il dirigente, nello svolgimento della propria attività, persegue gli obiettivi annuali assegnati in 

applicazione del sistema di valutazione delle prestazioni adottato dall'Amministrazione, in 

coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 150 del 2009, di cui in premessa, e conformi 

agli indirizzi, obiettivi e priorità definiti dal Direttore ai sensi dell’articolo 5, del <Regolamento di 

organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN 

3. Il dirigente esercita, inoltre, tutti i compiti e i poteri assegnati dall'art. 17 del decreto legislativo 

n.165 del 2001  

 

 

 

 

 

 

 



Art. 3 

(Durata dell’incarico) 

1. La durata dell’incarico è di tre anni a decorrere dal 1 settembre 2020. 

 

 

Art. 4 

(Trattamento economico) 

1. Il trattamento economico da corrispondersi al dirigente in relazione all’incarico è definito con 

contratto individuale accessivo al presente provvedimento, da stipularsi tra il medesimo e il 

Direttore dell’ISIN nel rispetto dei principi definiti dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 165 

del 2001. 

 

Art. 5 

(Disciplina generale del rapporto) 

1. Per quanto non disciplinato dal presente provvedimento, il rapporto è regolato dalle disposizioni 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalle clausole contenute nei vigenti contratti 

collettivi nazionali di lavoro dell’Area della dirigenza del Comparto Istruzione e Ricerca. 

 

Art. 6 

(Controllo e trasparenza) 

1. Il presente provvedimento è trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per i controlli di 

competenza e alla Consulta dell’ISIN per opportuna informazione 

2. Il presente atto di conferimento dell’incarico sarà pubblicato sul sito internet ISIN. 

 

 

Avv. Maurizio Pernice 
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