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Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare

e la radioprotezione
Il Direttare

Determina n. 137 delL2/08/2AZA

CONFERIMENTO DELTINCARICO DI RESPONSABILE DELL'AREA CENTRALI NUCLEARI,
SALVAGUARDIE E PROTEZIONE FISICA CON COORDINAMENTO DELTE ATTIVITA'
TECNICHE AFFERENTI ,{L SER\,ryUO PER LA SICI,IRIZZA NUCLEARE, L[ §ALYAGUARDIE
E LA PROTEZIONE TISICA ED AIL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO DETLE ETUERGENZE

NUCTEARI E RADIOLOGICHE.

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 4 mwzo 2014, r. 45, some modificato dal D.lgs. del 15 settembrc ZAfi,
n 137 (di seguito D.lgs. n. 45 del 2014), e in particolare gli articoli 1, 6 e 9 che istituiscono e

attribuiscano al7o<Ispettorato per la sieurezza nucleare e la radioprotezionet (di segulto I§IN) le

funzioni e i compiti di autorità rmzl,onnle di regolazione tecoica in materia di sicurezza nucleare e

radioprotezione;

Yisto il Regolamen$o di <Organizzaztone e furaionannento interni dell'ISIN> (di seguito

"regolamento dr organizzaaone"), approvato c,on delibera del Direttore n. 3, del 22 giugno 2OI8, e in
particolare I'articolo 10, corrrmi 1 e 4, e l'articolo 16, che individuano direttamente cinque uffic.i di
livello dirigenziale non generale e quatffo uffici oon dirigenziali, e prevedono che nell'arrbito dei

predetti servizi e uffici possano essere istituite laree) e*ezioni>;

Visto l'articolo 3, del Regolamento di organizzazione, che al cofilma 1, letfere h) ed i), definisce le
4aree) 4ettorì omogenei di attività tecniche e/o scientitìche, afiìdate alla responsabilitù di
personale delle qualifiche di tecnologo o ricereatore>, e 1§ *eztont> <settori omogewi di attività
tecniche, amministrative a gestiort*lt, affidnte alla respowabilitù di tecnolagi o di personale dei
Itvelli quflrto e quiwo>

Considerato che l'articolo 10, cornma 10, del Regolamento di orgnnizzaeione stabilisce che per gli
incarichi di area e sezione 41ruò essere prevista e applicata con prowedimento del Direttore, nel

rispetto della normativa vigente e del CCNL, una indennitù di resporxabilità *ei limiti delle

dispanibilità di bilancia e *ei limiti del numera di sezioni e aree previste-".".-) rtell'assetto

argwùzzalivo dell'ex Dipartimento tucleare di ISPRA <...alla data di entrnto in vigore .... > del

Regolarneuto di organizzazione;

Yisto il DPR 12 febbraio 1991 n. l7t, e in puticolare l'articolo 22, cotnma l, che prevede la

possibilita di attribuire < al personale dei livelli professionali I, II e III dei prafili di ricercatare e di
tecnologo ... un'indennttà per la dìreztone di strutture teeniche e scientifiche prevìste ruegli
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ordinamenti di servizio delle ìstituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione .... in misura non

superiore al l5 per cento dello stipendia tabellare iniziale del livello prafessianale di appartenenzil.2

Vista la Disposizione n. 2A69/DG/ISPRA del 21 aprile 20I7 che, ai sensi dell'articolo 22, comma l,
del DPR n.171 del 1991, riconosce al personale dei livelli professioaali I, II e III dei profili di
ricercatore e di tecnotogo un'indeanità pad at 13% dello stipendio tabellare iniziale det livello
professionale di appartenerza in caso di attribuzione di un incarico di responsabile di <srea> e pari

al9o/s dello stipendio tabellare iniziale di livello professionale di appartenenwtncaso di attribuzione

di un incarico di responsabile di <sezione>;

Vista la determina del Direttore dell'ISIN n.279 del 5.1 1.2019, prol n. 5916, che ha confennato gli
incmichi di respoosabilità delle posizioni organizzative e le relative indeunità coaferite e applicate

alladatadi entrata in vigore del Regolamento di organizzazione;

Considcrsto che la determina n.64 del 28.05.2020 dispone all'articolo 2 comma 2 r,Jaie < .... al
persorwle dei trivelli professionali I, II e III dei prortfi di ricercatore e di tecnolago al quale, è

confarito l'inearico di respansabile di ereq son caordinsmento delle attività teeniche del Sewizto per

la sicurezzunucleare, le salvaguardte e lopratezianefisica, del Servizia radtaprotezione e sieurezza

sorgenti, e del Servizia per la gestione dei rifiutt radioatttvi e Wr la spediztone e trasporto delle

materie radiouttive, in attesa efino al conferimento dei velativi iwarichi di livello dirlgenziale non

generale, è attribwitq, rwi limiti delle disponibilità di bilancio e dell'orticolo 22, commd l, del DPR

n. 171 dsl 1991, un'irdennitA pari al 15%o dello stìpendio tabellare inkiale del livello prafessionale

di apportenenz*);

Dato atto che sulla predetta discipliaa delle iadennità è stafa data infotmativa alle OO.SS. aella

riunioae del 2 marzo 2020 senza ricevere osssrvazioni, e la Consulta dell'ISIN ha espresso parsre

favorevole nella seduta in pari data;

Yisto il bilancio di previsione dell'ISIN per l'esercizio firanziaric 2020 approvato dal Collegio dei

Revisori nella riunione del 16 gernaio 2AZA, come risrdta dal verbale in pari datar.lfàAà0;

Yist* la delibem della Consulta dell'ISIN n. I del 17 gernaio 2020 prot. n.273 di approvazione del

Bilancio di previsione 2020, assuota in confomita al parere espresso con verbale n" ll2L20 del 17

gennaio 2020 della ritrnione in pari dxa de[a Consulta;

Yista la delibera n.l del 17 gennaio 2A20 del Direttore dell'ISIN di approvazione del Bilancio di
previsione 20201

Visto l'articolo 1 comma 2 lettera a) della citata determina n.279 de1 05.11.2019 con il quale è stato

coofedto all'ing. L-amMo Mafieocci l'incarico di repotsabile dell'Area ce*tralt rurcleari,

salvaguardie e proteziono fisica con il coordinameato delle attivita tecniche di competeoza del

Servizio per la sicurezza nucleare, le salvaguardie e la protezione;

Considemto che l'ing. Matteocci è stato Fsts in quiesceaza a far data dat I aprile 2AZA;

Vista la determina n.88 del 3 luglio 2020 con la qua1e, a decorrere dalla stessa data, sono state

confedte la delega per il coordinamento delle attività tectiche afferènti all'Ufficio per il
coordinamento delle emergenze Nucleari e Radìologiche al coordinatore dellp attività tecniche del

Servizio per la sicurezza nucleare, Ie salvaguardie e la protezione fisica e Ia delega per il
coordinamento delle attivita tecniche afferenti all'Ufficio Radioativita Ambientale e Laboratori al

coordioalare delle attività tecniche del Servizio radioprotezione e sicurezza sorgenti;

2



Visto f interpello di cui aI comunicato n. 6/2A20 (prot. 3306 del 2l maggio 2AZA), per la selezione

intema del personale appartenente ai profili di tecnologo per il conferimento dell'incarico di
responsabile dell'Area ceatrali nucleari, salv4guardie e pro&none fisica del §ervizio per Ia sictxezza
nucleare, le salvaguardie e la protezione fisica;

Consi erato che f interpelto di cui al comunicato n. 61?,Q2§ stabiliva il ts,nmine fiuale per la
presentazione delle caadidature alla data del 31 maggio 2A20;

Considerato altresì, che nel suddetto tetuine sono state acquisite a. 5 candidature per f incmico di
Responsabile del Servizio psr la sicurezza nucleme, le salvaguardie e [a protezione dell'Ispettorato;

Vista la determina n-102 del 3 agosto 2020 con la quale, facendo seguito delf interpello di cui al

comunicato n.6/2A20, è stata istituita la Commissione hcaricata della valutazione delle candidature

presentate dal personale iaterno appartenante ai profili di tecnologo e di avanzme al Direttore, al

termine deila valutacione, una prc,Iasta motivata di incarico;

Yisto il verbale di iasediamento e dei lavori della Commissione trasmesso al Direttore con prot. ri.

4837 dell'll agosto 2AZA;

Considerato che ai seasi della suddetta detemrina n.102 il confmimento dell'incarico awerrà con

disposizione del Direttore;

Ritenuto di condividere le valutazioni della Commissione e di aderire alla proposta formulata dalla

stessa;

DISPOFIE

1. di conferire all'Ing. Paolo 7r;ppq dalla data del presente prowedimento fino al 04.11.2021,

I'incarico di responsabile dell'Area impianti nucleari, salvaguardie e protezione fisica, son il
§oordioamento delle attivita tecniche di competenza del Servizio per la Sicurezza nucleare, le

salvaguardie e laprotezioae fisisa e, ai sensi della determina del Direttore n 88 del A3.A7.202A,

con il coordinamento delle attivitatecniche di competerza dell'Ufficio per il coordinamento delle
emergsrws Nucleari e Radiologiche; di conseguenza dalla predetta data l'Ing" Paolo Zqpa cessa

dall'incarico di responsabile della Sezione per il cwdit urento delle effisrgetrze Nucleari e

Fadiologiche.

2. di atEibuire all'Ing. Paolo Zapp*per l'incarico di cui al comma I un'indennità complessiva pari

al 15% dello stipendio tabellare iniziale del livello professionale di appartenenza ai sensi dell'art.
2, commaZ deltadetermira* 64 del28 tnaggio ZQZA.

3. di comrmicare la presente disposizione all'ing. Paolo ZepW e agli altri candidati che hanno

preseatato la manifestaziome di interesse al conferimeato dell'iucarico di cui al conrma 1.

4. dì easmettere la presente disposizione al Responsabile pet la prevenzione della cornrzione e la

trasparenza ai fioi della pubblicazirone sul sito web dell'ISIN.

Aw' Maurizio Pernice
PERNICE
MAURIZIO
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