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Ispettorato nazionale  

per la sicurezza nucleare 
e la radioprotezione 

 
 

  

Determina n. 12 del 25.01.2022 

 

 

Rimborso al Comune di Venezia degli emolumenti relativi al comando della Sig.ra Rosa 

Itri presso ISIN per il secondo semestre 2021 

 

Il Dirigente per gli affari generali, il bilancio e per la gestione 

giuridica ed economica del personale – ISIN 

 

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante “Attuazione della direttiva 

2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del 

combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”, e, in particolare, l’art. 6, che prevede 

l’istituzione dell’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la radioprotezione (ISIN); 

 

VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137, recante “Attuazione della direttiva 

2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro 

comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari”, che ha modificato e integrato il 

decreto legislativo n. 45 del 2014;   

 

VISTA la Determina del Direttore dell’ISIN n. 119 del 30 luglio 2020, con la quale il Dott. 

Claudio Nicolini viene immesso nei ruoli dell’ISIN nella Sezione A “Dirigenziale”, con il 

profilo di Dirigente Amministrativo di Seconda fascia, con decorrenza 1° settembre 2020; 

 

VISTA la Determina del Direttore dell’ISIN n. 121 del 31 luglio 2020, con la quale è stato conferito 

al Dott. Claudio Nicolini, l’incarico dirigenziale relativo al “Servizio per gli affari generali, il bilancio 

e la gestione economico giuridica del Personale” per il periodo di 3 anni a decorrere dal 1° 
settembre 2020; 

 

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; 

 

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 delibera del Direttore dell’ISIN n. 28 del 29 dicembre 2021 di approvazione del 

bilancio di previsione 2021;  

 

VISTA la Delibera del Direttore ISIN n. 24 del 22 febbraio 2021 che ha approvato il budget 

direzionale dell’anno 2021 assegnando la responsabilità gestionale delle risorse iscritte nei 

diversi capitoli di spesa relativi al programma PRO-SAG al Dirigente del Servizio per gli affari 

generali, il bilancio e per la gestione giuridica ed economica del personale; 
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VISTA la Disposizione del Comune di Venezia prot. 6098 del 04-10-2021 con la quale si 

autorizza il comando della sig.ra Rosa Itri, inquadrata con la qualifica di Istruttore 

amministrativo cat. C1, presso ISIN per un periodo di un anno a decorrere dalla data del 

15/10/2021; 

 

VISTA la Determina n. 117 dell’8 ottobre 2021 concernente “Disposizioni concernenti la presa 

di servizio della sig.ra Rosa ITRI, in comando presso ISIN dal Comune di Venezia”; 

 

VISTA la lettera ISIN del 13.12.2021, prot. n. 7561 con la quale si demanda al Comune di 

Venezia di corrispondere alla Sig.ra Rosa Itri, oltre al normale trattamento economico, il 

trattamento accessorio previsto in Ispettorato con riferimento al pagamento dell’indennità di ente 

mensile e annuale; 

 

VISTA la nota prot. n. 0013250 del 11.01.2022, con la quale il Comune di Venezia comunicava 

in € 7.842,77 l’importo complessivo della somma da rimborsare, relativamente al comando 

della sig.ra Rosa Itri presso l’Ispettorato per il periodo dal 15.10.2021 al 31.12.2021;  

 

CONSIDERATA la comunicazione tramite posta elettronica del 17.01.2022 dell’Ufficio che 

si occupa del Trattamento Economico con la quale viene confermata la correttezza dei calcoli 

trasmessi dal Comune di Venezia e di conseguenza la relativa richiesta di rimborso; 

 

VISTO il capitolo 19001 delle uscite “Rimborsi di personale in comando e distacco” che 

presenta disponibilità in termini di competenza e di cassa nel bilancio di previsione dell’anno 

2021; 

 

VISTO l’articolo 11, comma 2 del regolamento di contabilità dell’Ispettorato che dispone che 

i prelievi del “fondo di riserva” sono effettuati con provvedimento del Direttore entro il 30 

novembre di ciascun anno;  

 

CONSIDERATO che la documentazione è agli atti dell’ufficio competente 

 

  

                                                              DISPONE 

 

 

- l’impegno, per i motivi di cui in premessa, della somma di 7.842,77 € in favore del Comune 

di Venezia per il rimborso delle somme stipendiali relative al periodo di comando della Sig.ra 

Rosa Itri, presso l’Ispettorato dal 15.10.2021 al 31.12.2021, al capitolo 19001 delle uscite 

“Rimborsi di personale in comando e distacco”  

 

- l’autorizzazione dell’ufficio contabilità ad erogare al Comune di Venezia l’importo di 

7.842,77 € secondo le indicazioni inserite nella lettera prot. n. 0013250 del 11.01.2022; 

 

- la trasmissione della presente determina all’ufficio competente ai fini della pubblicazione sul 

sito web nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

          

 

Dott. Claudio Nicolini 
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