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      Il Direttore  

              Determina    n. 10 del 21.01. 2022  

  

CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE SEZIONE “COMUNICAZIONE, 
RAPPORTI ISTITUZIONALI E CON MEZZI DI INFORMAZIONI E URP” DEL SERVIZIO DEL 
SEGRETARIATO   

IL DIRETTORE  
  

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, come modificato dal D.lgs. del 15 settembre 2017,  

n. 137 (di seguito D.lgs. n. 45 del 2014), e in particolare gli articoli 1, 6 e 9 che istituiscono e 

attribuiscono all’<Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione> (di seguito ISIN) le 

funzioni e i compiti di autorità nazionale di regolazione tecnica in materia di sicurezza nucleare e 

radioprotezione;   

  

Visto il Regolamento di <Organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN> (di seguito 

“regolamento di organizzazione”), approvato con delibera del Direttore n. 3, del 22 giugno 2018, 

come modificato con delibera del Direttore dell’ISIN n. 5 del 22 febbraio 202, e in particolare 

l’articolo 10, commi 1 e 4, e che prevedono che nell’ambito dei predetti servizi e uffici di cui all’art. 

11, comma 1, lett. a) b) c) possano essere istituite <aree> e <sezioni>;  

  

Visto l’articolo 3, del Regolamento di organizzazione, che al comma 1, lettere h) ed i), definisce 

<aree> <settori omogenei di attività tecniche e/o scientifiche, affidate alla responsabilità di personale 

delle qualifiche di tecnologo o ricercatore>, e le <sezioni> <settori omogenei di attività tecniche, 

amministrative o gestionali, affidate alla responsabilità di tecnologi o di personale dei livelli quarto 

e quinto> con profilo da funzionario amministrativo e collaboratore tecnico; 

 

Considerato che l’articolo 10, comma 10, del Regolamento di organizzazione di ISIN prevede che 

ai dipendenti ai quali sia attribuita la responsabilità delle posizioni organizzative costituite dalle 

“Aree” e “Sezioni” può essere attribuita, nel rispetto della normativa vigente e del CCNL, con 

provvedimento del Direttore, un’indennità di responsabilità “........nei limiti delle disponibilità di 

bilancio, nel rispetto della normativa vigente e del CCNL;  

 

Vista le determine n. 279 del Direttore dell’ISIN del 5 novembre 2019, n. 157 del 18.08.2020, n. 

170 del 15.10.2020, n. 4 del 11.01.2021, n. 2 del 5.01.2022 con le quali sono stati conferiti, tra 

l’altro, le posizioni organizzative costituite dalle “Aree”, “Uffici” e “Sezioni” di cui all’articolo 10 

del Regolamento di organizzazione di ISIN;  

 

Considerato che, a seguito delle modifiche ed integrazioni approvate con la delibera del 
Direttore n. 5 del 22 febbraio 2021, l’articolo 10, comma 10, del Regolamento di 
organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN, consente di individuare posizioni 
organizzative anche nell’ambito del Servizio per gli affari generali, il bilancio e il trattamento 



2  

  

economico e giuridico del personale, e del Servizio del segretariato nel rispetto delle 
richiamate condizioni di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo;  

Ritenuto  di organizzare in settori omogenei mediante l’istituzione di due sezioni anche le 
attività di competenza del Servizio del Segretariato, di cui all’articolo 17 del vigente 
Regolamento di organizzazione funzionamento interni dell’ISIN, per conseguire l’obiettivo di 
un più efficace e razionale esercizio dei relativi compiti istituzionali, con particolare 
riferimento alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, alle relazioni con il pubblico 
e alla comunicazione, alla promozione e allo sviluppo dei sistemi per la sicurezza delle 
informazioni e dei dati personali, e alla qualità; 

 

Vista la determina n. 121 del 21 ottobre 2021 che istituisce nell’ambito del Servizio del Segretariato 

le “Sezioni” “comunicazione, rapporti istituzionali e con mezzi di informazioni e urp” e 
“promozione e sviluppo della prevenzione della corruzione e della trasparenza e dei sistemi per 
la sicurezza delle informazioni e dei dati personali e per la qualità, controllo dei programmi”;  
  

Considerato che le indennità di responsabilità delle Sezioni conferite a personale dei livelli IV-VIII 

trovano copertura all’interno del Fondo per il salario accessorio del personale tecnologo, e verranno 

pertanto corrisposte nell’entità e con le modalità stabilite in sede di contrattazione integrativa;  

  

Visto il bilancio di previsione dell’ISIN per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal Collegio dei 

Revisori, come da verbale n.6 /2021;  

  

Vista la delibera della Consulta dell’ISIN n. 7 del 29 dicembre 2021 di approvazione del Bilancio di 

previsione 2022;  

  

Vista la delibera del Direttore dell’ISIN n.17 del 29 dicembre 2021 di approvazione del Bilancio di 

previsione 2022;   

  

Visto l’interpello di cui al comunicato n. 8/2021, per la selezione interna del personale appartenente 

al personale dei livelli IV-VIII per il conferimento dell’incarico di responsabile sezione 
“comunicazione, rapporti istituzionali e con mezzi di informazioni e urp”;   
  

Considerato che l’interpello di cui al comunicato n. 8/2021 stabiliva il termine finale per la 

presentazione delle candidature alla data del 30 novembre 2021;   

  

Considerato altresì, che nel suddetto termine sono state acquisite n.2 candidature per l’incarico di 

responsabile sezione “comunicazione, rapporti istituzionali e con mezzi di informazioni e urp”;   
   
Vista la determina n. 149 del 6 dicembre 2021 e successivamente modificata con determina n. 5 del 

5 gennaio 2021, con la quale, facendo seguito dell’interpello di cui al comunicato n.8 /2021, è stata 

istituita la Commissione incaricata della valutazione delle candidature presentate dal personale 

interno appartenente ai profili di Tecnologo e di avanzare al Direttore, al termine della valutazione, 

una proposta motivata di incarico;  

 

Visto la determina n.57 del 12 maggio 2021 con la quale è stata deliberata la sottoscrizione degli 

accordi relativi ai fondi risorse decentrate relative al trattamento economico accessorio per il 

personale di ruolo e comandato dell’ISIN, appartenente ai livelli I – III e ai livelli IV-VIII del 

comparto Istruzione e Ricerca per gli anni 2019 e 2020;   
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Considerato che i succitati accordi prevedono per il personale dei livelli IV-VIII l’attribuzione 

dell’indennità per la copertura di n. 4 posizioni di coordinamento strutture di cui all’articolo 46, 

comma 2, del CCNL del 7 ottobre 1996 per un importo di 170 euro mensili per 12 mensilità;  

 

Visti il verbale 1 del 14 gennaio 2022 e il verbale n. 2 del 20 gennaio 2022, rispettivamente di 

insediamento e dei lavori della Commissione, trasmessi al Direttore, acquisiti con prot. n. del 21 

gennaio 2022;  

 

Considerato che ai sensi di quanto disposto con il comunicato n.8/2021 il conferimento dell’incarico 

avverrà con disposizione del Direttore.  

  

 

 

DISPONE  
  

Articolo 1  

Conferimento dell’incarico di 

Responsabile sezione “comunicazione, rapporti istituzionali e con mezzi di informazioni e urp”;   
 

1. L’incarico di responsabile sezione “comunicazione, rapporti istituzionali e con mezzi di 
informazioni e urp”; è conferito a far data dall’adozione della presente determina e fino al 10 gennaio 

2023, alla Dott.ssa Giuliana Bevilacqua; 

 

2. Ai fini di cui al comma 1, il Responsabile della sezione “Responsabile sezione 
“comunicazione, rapporti istituzionali e con mezzi di informazioni e urp” assicura: 

 

 Supporto al dirigente del Servizio per: - garantire la necessaria collaborazione al Portavoce 

del Direttore nei rapporti della Direzione e della Consulta con soggetti, enti e istituzioni 

nazionali, comunitari e internazionali; - garantire all’Ufficio del Direttore la necessaria 

collaborazione per la programmazione, la promozione, l’organizzazione e la gestione degli 

eventi istituzionali di interesse dell’ISIN; - la predisposizione della relazione annuale del 

Direttore al Governo e al Parlamento sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza 

nucleare nel territorio nazionale ai sensi dell’art.6 comma 4 lettera h) del D.lgs.45/2014 e alla 

partecipazione del Direttore e della Consulta alle audizioni parlamentari; - le attività di 

comunicazione e diffusione delle informazioni.  

 Inoltre, nell’ambito delle attività di competenza del Servizio, secondo le direttive del dirigente 

del Servizio: - cura dei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione; - 

predisposizione delle comunicazioni ufficiali dell’ISIN, effettuazione del monitoraggio 

dell’informazione italiana ed estera; - cura della rassegna stampa cartacea e su web con 

riferimento alle attività di competenza dell’ISIN e per tutto ciò che concerne la materia 

“nucleare e radioprotezione”; - front-office per l’esercizio del diritto di accesso alle 

informazioni, attuazione degli adempimenti concernenti gli obblighi di pubblicità, trasparenza 

e diffusione delle informazioni; - cura della pubblicazione delle informazioni ufficiali sul sito 

web; - attività di relazione con il pubblico in attuazione dell’articolo 11 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del regolamento interno che ne organizza l’esercizio da parte 

dell’Ispettorato (URP). 

 

 

3.  A decorrere dalla data di adozione della presente determina e per tutta la durata dell’incarico è 

attribuita alla dott.ssa Giuliana Bevilacqua un’indennità nella misura di euro 170,00 (euro 

centosettanta) mensili lorde per 12 mensilità, stabilita in sede di sottoscrizione degli accordi per la 
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distribuzione dei fondi risorse decentrate relative al trattamento economico accessorio per il personale 

di ruolo e comandato dell’ISIN appartenente ai livelli IV-VIII del comparto Istruzione e Ricerca per 

gli anni 2019 e 2020, in data 29 aprile 2021 

 

Art. 2  

Disposizioni finali 

  

1.   La presente disposizione è trasmessa al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la 

trasparenza ai fini della pubblicazione sul sito web.  

  

                                          

                                                  Avv. Maurizio Pernice  
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