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Determina n. 108  del 24 settembre 2021 

 

 
DETERMINAZIONE MISURA DEI COMPENSI ANNUI LORDI DEL COLLEGIO DEI 

REVISORI DEI CONTI 
 

Il DIRETTORE 
 

Visto il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, modificato dal decreto legislativo 15 

settembre 2017, n. 137”, recante, tra l’altro, l’istituzione dell’Ispettorato nazionale per la 

sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN con funzioni e compiti di autorità nazionale di 

regolazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, e in 

particolare l’articolo 6, commi 3 e 11, che prevede che <il Collegio dei revisori dell’Ispettorato 

è nominato con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze ed è composto da tre membri 

effettivi scelti tra soggetti in possesso di specifiche professionalità in materia di controllo e 

contabilità pubblica>; 

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

delibera del Direttore dell’ISIN n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n. 1061 del 25 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 delibera del Direttore dell’ISIN 

n. 4 del 16 luglio 2018, prot. n. 1075 del 16 luglio 2018; 

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento delle Ragioneria 

generale dello Stato – IGF – Ufficio III prot. 247075 del 29 dicembre 2020 che in base alla 

disciplina vigente ha rimesso all’ISIN la determinazione dei compensi da riconoscere ai 

componenti del Collegio dei Revisori sulla base dei dati dell’ultimo bilancio consuntivo 

approvato e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri del 9 gennaio 2001; 

Vista la nota Prot. 158153 del 01/06/2021-U con cui il Ministero dell’Economia e delle 

finanze – Dipartimento delle Ragioneria generale dello Stato ha comunicato che le risultanze 

ottenute attraverso l’utilizzo del software applicativo della direttiva della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001, porterebbero ad individuare un compenso 

complessivo annuo lordo di euro 5.557,20 (euro cinquemila cinquecentocinquantasette/20) 

per il Presidente del Collegio dei Revisori e di euro 4.631,00 (euro quattromila 

seicentotrentuno/00) per ciascuno degli altri componenti; 
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CONSIDERATO che nei bilanci consuntivi 2018, 2019 e 2020 trovano copertura le somme 

per il pagamento dell’importo complessivo dei compensi annuali spettanti di € 14.819,20 

riferiti agli esercizi 2018, 2019 e 2020 e che nel preventivo finanziario 2021 sono presenti 

le disponibilità per il pagamento della medesima somma riferita alla competenza dell’anno 

2021; 

RITENUTO pertanto di poter stabilire il compenso annuo complessivo lordo spettante al 

Presidente e ai componenti del Collegio dei Revisori dell’ISIN; 

  

DISPONE 

1. di determinare i compensi complessivi annui lordi dei componenti del Collegio dei 

revisori dei Conti dell’Ispettorato nelle seguenti misure: 

- € 5.557,20 per il Presidente; 

- € 4.631,00 per ciascuno degli altri componenti; 

2. di dare comunicazione del presente provvedimento al Ministero dell’Economia e 

Finanze  

3. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e la trasparenza per la pubblicazione nel sito web dell’ISIN, Sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

Avv. Maurizio Pernice 
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