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Ispettorato nazionale  

per la sicurezza nucleare 
e la radioprotezione 

 
 

  

Determina n. 15 del 4.02.2022 

 

 

RIMBORSO INAF PER DEGLI EMOLUMENTI RELATIVI AL COMANDO DELLA 

DOTT.SSA IMMACOLATA CIARAMELLA PRESSO ISIN PER IL PERIODO 

1.07.2019 – 19.12.2019 

 

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’Ispettorato 

Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (di seguito ISIN), approvato con 

delibera del Direttore dell’ISIN n. 4 del 16.07.2018 e modificato con delibera del Direttore 

dell’ISIN n. 5 del 22.02.2021;  

 

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 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 richiesta inviata con nota prot. n. 2283 del 23 ottobre 2018 all’INAF circa la 

disponibilità della professionalità in comando per un periodo di dodici mesi presso ISIN a 

partire dal 01.01.2019 e in esito al nulla osta dell’INAF inviato con nota prot. n. 7020/2018 del 

10.12.2018; 

VISTA la determina n. 300 del 12.12.2019 con la quale veniva conferito il comando alla 

dott.ssa Ciaramella ex art 30 del D.Lgs 165/2001 con la qualifica di collaboratore 

amministrativo di VI livello; 

PRESO ATTO che con nota del 9.12.2019 (prot. INAF n. 8032) l’INAF ha comunicato che 

con Determinazione Direttoriale n. 408 del 5 dicembre 2019 la dott.ssa Immacolata Ciaramella 

è stata inquadrata nel profilo di collaboratore di amministrazione V livello professionale, con 

decorrenza dal 01.01.2017; 

VISTA la nota prot. n. 6650 del 12.12.2020 con la quale veniva comunicato l’ammontare delle 

somme stipendiali da rimborsare all’INAF di € 26.341,49 compreso l’importo dei 

corrispondenti contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per il periodo 

di comando dal 01.07.2019 al 19.12.2019 e per la progressione di livello nel profilo ex art. 54 

del CCNL 1998 – 2001 dal 01.01.2019 al 19.12.2019, che la Dott.ssa Ciaramella ha svolto 

presso ISIN; 

RISCONTRATA la correttezza dei calcoli trasmessi dall’INAF; 

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; 

CONSIDERATO che la documentazione è agli atti dell’ufficio competente 

  

 

                                                              DISPONE 

 

- l’impegno, per i motivi di cui in premessa, della somma di 26.341,49 € in favore dell’INAF 

per il rimborso delle somme stipendiali relative al periodo di comando della Dott.ssa 

Immacolata Ciaramella, presso l’Ispettorato dal 1.07.2019 al 19.12.2019, al capitolo 19001 

delle uscite “Rimborsi di personale in comando e distacco”; 

 

- l’autorizzazione dell’ufficio contabilità ad erogare in favore dell’INAF l’importo di 26.341,49  

€ secondo le indicazioni inserite nella lettera prot. n. 6650 del 12.12.2020; 

 

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

sito web nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

         Dott. Claudio Nicolini 


		2022-02-04T10:38:08+0100
	CLAUDIO NICOLINI




