Ispettorato per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione

Determina n. 169 del 09/10/2020
Conferimento al Dott. Claudio Nicolini dell’incarico ad “interim” di dirigente del
“Servizio del Segretariato”

IL DIRETTORE
Visto il Decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 45, modificato e integrato dal decreto legislativo 15
settembre 2017 n. 137 (di seguito indicati come D.lgs. n. 45 del 2014), che istituisce e attribuisce
all’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e radioprotezione – ISIN ( di seguito ISIN) le
funzioni e le competenze di 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 in
particolare l’articolo 6, comma 8, che nell’ambito della dotazione organica dell’ISIN prevede
“almeno cinque” unità “con qualifica dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
Visto il “Regolamento di funzionamento e organizzazione interni” dell’ISIN (di seguito regolamento
ISIN), approvato con delibera n. 3 del 22 giugno 2018, e in particolare l’articolo 16, che prevede
cinque strutture dirigenziali di livello non generale denominati servizi, in conformità all’articolo 6,
comma 8, del decreto legislativo n. 45 del 2014;
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", e in particolare l'art. 19 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, che disciplina il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, recante “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”;
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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’articolo 14 che disciplina gli obblighi di
pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
e i titolari di incarichi dirigenziali;
Visti 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'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, nonché
l’articolo 6, comma 9, del d.lgs. n. 45 del 2014, e l’articolo 4 del “Regolamento ISIN”, che prevedono
specifiche disposizioni in materia di incompatibilità, inconferibilità e decadenza;
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;
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 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 13;
Tenuto conto che al dott. Claudio Nicolini, dirigente di livello non generale dei ruoli dell’ISIN, è
stato attribuito l’incarico di dirigente del “Servizio per gli affari generali, il bilancio e la gestione
giuridico-economica del personale”;
Preso atto che nei ruoli di ISIN non sono presenti altri dirigenti e non ci sono, pertanto, dirigenti
privi di incarico;
Considerato che la posizione dirigenziale di livello non generale denominata “Servizio del
Segretariato” è priva di titolare;
Tenuto conto che, ai sensi del regolamento ISIN, il “Servizio del Segretariato” deve assicurare la
collaborazione necessaria per tutto ciò che concerne lo svolgimento dei compiti del Direttore e della
Consulta, con particolare riferimento alla verifica dell’attuazione dell’indirizzo e della gestione
amministrativa dell’ISIN, e le funzioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
Visto il “Piano triennale 2020-2022” che, nell’arco del periodo considerato, prevede l’attivazione
della procedura necessaria per l’attribuzione di un incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 19, comma
6, già inserita nella programmazione triennale 2019/2021;
Tenuto conto che, in attesa di poter effettuare concorsi pubblici per l’attribuzione di incarichi
dirigenziali di livello non generale del “Servizio per la sicurezza nucleare, le salvaguardie e la
protezione fisica”, del “Servizio radioprotezione e sicurezza sorgenti” e del “Servizio per la gestione
dei rifiuti radioattivi, e per la spedizione e il trasporto di materie radioattive”, il coordinamento delle
attività tecniche afferenti detti servizi è assicurata tramite il conferimento ai sensi dell’articolo 22 del
D.P.R. 12.2.1971, n. 171, di specifiche posizioni organizzative a unità di personale di I e II livello
tecnologo in possesso delle necessarie esperienze e competenze professionali, e, pertanto, ricorrono
esigenze organizzative e funzionali che rendono necessario procedere all’attribuzione dell’incarico
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di dirigente del “Servizio del segretariato” attualmente privo di responsabile, ai sensi dell’art. 19,
comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
Considerato che a seguito dell’assunzione e del conferimento al dott. Claudio Nicolini dell’incarico
di dirigente del “Servizio per gli affari generali, il bilancio e la gestione giuridico-economica del
personale”, si intende ora avviare la procedura di interpello ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del
D.lgs. n. 165 del 2001, per il conferimento dell’incarico di dirigente di livello non generale del
“Servizio del Segretariato”;
Ritenuto di affidare in via temporanea al Dott. Claudio Nicolini l’incarico ad interim di dirigente di
livello non generale del “Servizio del Segretariato”, nelle more dell’avvio e della conclusione della
procedura di interpello per il conferimento di detto incarico ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del
D.lgs. n. 165 del 2001”;
Visto il contratto individuale di lavoro per la qualifica di dirigente amministrativo di livello non
generale del <Servizio per gli affari generali, il bilancio e la gestione economico giuridica del
personale> dell’ISIN sottoscritto tra il Direttore dell’ISIN e il dott. Claudio Nicolini;
Visti l’articolo 6, comma 4, lettera a), del D.lgs. N. 45 del 2014, che attribuisce al Direttore dell’ISIN
la rappresentanza legale, e l’articolo 5, comma 1, lettera y), del Regolamento ISIN che attribuisce al
Direttore dell’ISIN la competenza di conferire incarichi dirigenziali di livello non generale e di
stipulare i relativi contratti individuali;

DETERMINA
Art. 1
(Oggetto)
1. Al dott. Claudio Nicolini è conferito l’incarico ad interim di dirigente di livello non generale del
“Servizio del Segretariato” con il compito di assicurare l’efficace ed efficiente assolvimento delle
funzioni e attività di cui all’art. 17 del Regolamento di organizzazione e funzionamento interni
all’ISIN.
Art. 2
(Funzioni e obiettivi)
1. Il dirigente, nell’esercizio dell'incarico, assicura le funzioni di supporto alla Direzione
nell’organizzazione e nello svolgimento delle riunioni della Consulta, nella redazione del rapporto
annuale al Governo e al Parlamento, nella valutazione dell’efficacia e dell’economicità dell’azione
amministrativa, nell’assolvimento degli obblighi previsti in tema di prevenzione della corruzione e
in tema di trasparenza delle informazioni, nella predisposizione del piano e della relazione della
performance e nell’individuazione di metodologie per il sistema di valutazione del personale.
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. In relazione al programma e agli obiettivi assegnati nell'ambito delle competenze istituzionali a cui è
preposto, al dirigente è demandata la responsabilità dei procedimenti e l'adozione degli atti a propria
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firma, fatta salva, a norma dell'art. 16, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 165 del 2001, la
facoltà del Direttore di sostituirsi al dirigente in caso di inerzia.
4. 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. L’incarico di cui all’articolo 1 è conferito in via temporanea, con termine iniziale dalla data di
sottoscrizione per accettazione del presente provvedimento e termine finale alla data di conclusione
della procedura di interpello che sarà avviata per il conferimento dell’incarico di dirigente del
“servizio del segretariato” ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del D.lgs. n. 165 del 2001, e comunque
non oltre sei mesi dalla data di decorrenza del termine iniziale di efficacia.
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
PERNICE
MAURIZIO
09.10.2020
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