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Il Direttore 

 

Determina n. 27 del 05/03/2021 

 

Incarico dirigenziale di II fascia di Dirigente del “Servizio per gli affari generali, il 

bilancio e la gestione economico giuridica del Personale” – Superamento periodo di 

prova. 

 

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA  

NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE 

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 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; 
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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; 

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 
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fascia hanno una durata non superiore a quattro anni, sono rinnovabili e sono revocabili per 

gravi motivi; 

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, in particolare, l’articolo 15, comma 1, che prevede che “sono soggetti al periodo di prova i neo 

assunti nella qualifica di dirigente, per un periodo di sei mesi dall'assunzione…”; 

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; 

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. 131 del 31 luglio 2020 con la quale al dott. Claudio Nicolini è stato 

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 con durata triennale a 

partire dall’1 settembre 2020; 

Visto il contratto accessivo al provvedimento di conferimento dell’incarico dirigenziale 

sottoscritto tra il Direttore dell’ISIN e il dott. Claudio Nicolini in data 15 settembre 2020 I.D. 

5286/ISIN; 

Vista la dichiarazione rilasciata dal dott. Claudio Nicolini in data 8 ottobre 2020 di 

insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del Decreto legislativo 8 aprile 

2013, n.39; 

Preso atto dell’esito positivo del periodo di prova semestrale durante il quale il Dott. Claudio 

Nicolini ha espletato le funzioni e i compiti attribuiti con efficienza ed efficacia; 

 

DETERMINA 

- di dichiarare che il dott. Claudio Nicolini, a seguito superamento del periodo di prova, è 

confermato nell’incarico dirigenziale di seconda fascia di Dirigente del “Servizio per gli 

affari generali, il bilancio e la gestione economico giuridica del Personale” dell’ISIN 
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- di disporre la conseguente immissione del Dott. Claudio Nicolini nei ruoli dell’ISIN nella 

Sezione A “Dirigenziale”, con il profilo di Dirigente amministrativo di II fascia, con 

decorrenza 1 settembre 2020; 

- di dare comunicazione del presente provvedimento alla consulta dell’ISIN e al Collegio 

dei Revisori dell’ISIN. 

- di trasmettere il presente provvedimento al responsabile per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza dell’ISIN per la pubblicazione nella Sezione 

“Amministrazione Trasparente” nel sito web dell’ISIN. 

 

Avv. Maurizio Pernice 

 


		2021-03-05T18:38:36+0100
	Pernice Maurizio




