Il Direttore
Determina n. 07 del 09/03/2020

Il Direttore dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione
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’articolo 6 che, tra
l’altro, individua l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione - ISIN
quale autorità di regolazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016, con il quale
l’Avv. Maurizio Pernice è stato nominato Direttore dell’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza
Nucleare e la radioprotezione (ISIN);
VISTO il D.P.C.M. in data 10 novembre 2017, notificato in data 11 novembre 2017, con
il quale l’Avv. Maurizio Pernice, dirigente di prima di fascia dei ruoli del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare è stato collocato fuori ruolo presso l’ISIN, ai sensi
dell’articolo 6 comma 7 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 45;
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, e
in particolare l’art. 18 che prevede l’ufficio dirigenziale di livello non generale “Servizio degli
affari generali, il bilancio e il trattamento giuridico economico del personale” al quale sono
attribuite, tra l’altro, le funzioni anche quella di provvedere alle spese necessarie per l’ordinaria
gestione dell’Amministrazione nell’ambito degli stanziamenti di bilancio e secondo i criteri e i
limiti fissati nel regolamento di contabilità;
VISTO il Regolamento di contabilità dell’ISIN, approvato con Delibera n. 4 del 16 luglio
2018, prot. n. 1075 del 16 luglio 2018;
CONSIDERATO che in data 18 novembre 2019, il Dott. Alessandro Del Bove Orlandi ha
preso servizio presso l’ISIN con la qualifica di dirigente amministrativo di seconda fascia e che
in pari data è stato firmato il suo contratto individuale di lavoro;
VISTA la Determinazione del Direttore dell’ISIN n. 292 del 22 novembre 2019, a mezzo
della quale il Dott. Alessandro Del Bove Orlandi è stato immesso nei ruoli dell’ISIN;
VISTA la Determinazione del Direttore dell’ISIN n. 293 del 22 novembre 2019, in forza
della quale è stato conferito al Dott. Alessandro Del Bove Orlandi 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;
VISTO il contratto accessivo al provvedimento di conferimento dell’incarico, sottoscritto
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in data 22 novembre 2019, in cui è stato determinato il trattamento economico del Dott.
Alessandro Del Bove Orlandi;
VISTA la determina n. 298del 04/12/2019 con la quale è stato conferito al Dott.
Alessandro Del Bove Orlandi, nella qualità di dirigente del “Servizio per gli affari generali, il
bilancio e il trattamento giuridico economico del personale” l’esercizio dei poteri di gestione e
di spesa, nei limiti di stanziamento di bilancio 2019, relativamente ai capitoli indicati nella
medesima, concernenti le entrate e le spese di parte corrente legate alla gestione ordinaria
dell’Ispettorato;
VISTA la procedura di interpello pubblicata in data 28 febbraio 2020 sul sito web
dell’ISIN, con scadenza il 30/03/2020, per il conferimento dell’incarico dirigenziale non
generale ai sensi dell’art. 19, c. 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001, di dirigente del “Servizio del
Segretariato”;
VISTO il bilancio di previsione dell'ISIN per l'esercizio finanziario 2020, approvato con
deliberazione del Direttore dell'ISIN n. 1 del 17 gennaio 2020, che prevede un solo centro di
responsabilità amministrativa (CRA) nel Direttore, individuando i capitoli di entrata e di spesa,
con le relative risorse economiche;
TENUTO CONTO dell’esigenza di procedere all’assegnazione, senza soluzione di
continuità, delle risorse finanziarie al dirigente preposto al Servizio per gli affari generali, il
bilancio e la gestione giuridico-economica del personale, in attesa della conclusione della
predetta procedura di interpello;
CONSIDERATO che la procedura di interpello citata si concluderà presumibilmente
entro il 30/04/2020;
DISPONE
Art. 1
1. Al dott. Alessandro Del Bove Orlandi, nella qualità di dirigente del Servizio per gli affari
generali, il bilancio e la gestione giuridico-economica del personale è conferito, senza
soluzione di continuità e fino al 30 aprile 2020, l’esercizio dei poteri di gestione e di spesa,
nei limiti degli stanziamenti del bilancio 2020, relativo ai seguenti capitoli concernenti le
entrate e le spese legate alla gestione ordinaria dell’Ispettorato:
Entrate:
Descrizione Voce

Cod. Voce

Trasferimenti correnti

14001

Finanziamenti da enti di regolazione dell'attività economica

21018

Finanziamenti da altri enti e istituzioni di ricerca

21024

Finanziamenti di altri soggetti, pubblici e privati, di Paesi aderenti alla Comunità
Europea

21057

Proventi da servizi ispettivi e controllo

31014

Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale

31016

Proventi dallo svolgimento di attività di certificazione

31018
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Proventi da servizi n.a.c.

31020

Interessi attivi da conti della Tesoreria dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche

33005

Altre entrate correnti

35019

Altre entrate per partite di giro diverse

91002

Entrate a seguito di spese non andate a buon fine

91009

Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

91012

Ritenute Erariali su reddito da lav. Dipendente

91003

Ritenute prev.li su redditi da lavoro dipendente

91004

Altre ritenute c/terzi al personale dipendenti

91005

Ritenute Erariali su reddito da lav. Autonomo

91006

Ritenute prev.li su redditi da lavoro Autonomo

91007

Rimborsi di fondi economali e carte aziendali

91010

Trasferimenti da regioni e province autonome per operazioni conto terzi

92016

trasferimenti dall'Unione Europea e dal resto del mondo per operazioni conto
terzi

92044

Spese:
Descrizione Voce

Cod. Voce

Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato

11001

Stipendi ed assegni fissi

11002

Straordinario

11003

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
personale a tempo indeterminato

11004

benefici sociali

11024

Buoni pasto

11025

Altre spese per il personale

11027

Contributi obbligatori per il personale

11028

Imposte, contributi previdenziali a carico ente

11032

Assegni familiari

11033

Trattamento di Fine Rapporto per il personale a tempo indeterminato

11037

Trattamento fine rapporto personale a tempo indeterminato

11038

Competenze accessorie altre amministrazioni a personale
indeterminato comandato o per attività in convenzione
Contributi previdenza complementare.

a

tempo

11043
11047
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Imposta regionale attività produttive (IRAP)

12001

Altre imposte e tasse a carico dell'ente

12018

Giornali e riviste

13001

Pubblicazioni

13002

Carta, cancelleria e stampati

13003

Vestiario

13009

Materiale informatico

13011

Strumenti specialistici non sanitari

13013

Stampati specialistici

13016

Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

13017

Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

13027

Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi

13028

Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi
istituzionali

13029

Rimborso spese di missione e trasferta del personale dipendente

13030

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

13038

Mostre ed altre spese per relazioni pubbliche

13040

Acquisto di servizi per formazione obbligatoria

13041

Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

13042

Telefonia fissa

13043

Telefonia mobile

13044

Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

13045

Energia elettrica

13046

Utenze e canoni per altri servizi NAC

13050

Locazione di beni immobili

13051

Noleggio mezzi di trasporto

13052

Licenze d'uso per software.

13060

Leasing operativo di autovetture

13063

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili e arredi

13072

Manutenzione ordinaria riparazione attrezzature, strumentazioni, macchine
tecnche e scientifiche

13074

Manutenzione ordinaria e riparazioni per macchine per ufficio

13075

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili in proprietà

13076

4

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili in locazione e comodato
d'uso mobili e arredi

13077

Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

13078

Esperti per commissioni, comitati e consigli

13079

Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro

13082

Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca

13083

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

13085

Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

13088

Trasporti, traslochi e facchinaggio

13091

Pubblicazioni bandi gare

13096

Spese postali e telegrafiche

13097

Altre spese per servizi amministrativi

13124

Spese per accertamenti sanitari, comprese spese per visite fiscali

13101

Gestione e manutenzione applicazioni

13102

Spese per progettazione, sviluppo, gestione e manutenzione di servizi applicativi
integrati

13103

Gestione e manutenzione applicazioni

13104

Servizi per i sistemi informativi e per telecomunicazioni

13117

Servizi di sicurezza dei sistemi informativi e di telecomunicazioni

13119

Servizi per la gestione documentale

13105

Quote di iscrizione ad associazioni

13108

Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale

13109

Servizi per attività di rappresentanza

13114

Altri servizi non altrimenti classificabili

13115

Borse di formazione e stages

14012

Interessi di mora enti previdenziali

17004

Interessi di mora ad altri soggetti

17005

Fondo di riserva

10001

Fondo per il finanziamento di programmi di monitoraggio e controllo

10002

Fondo per rinnovi contrattuali

10004

Altri fondi n.a.c.

10014

Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

10005

Premi di assicurazione su beni mobili

10006

Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.

22037
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mobili per arredi e ufficio

22005

Attrezzature scientifiche

22010

Macchine per ufficio

22011

Altro HW non altrimenti classificabile

22017

Acquisto SW

22036

Altre entrate per partite di giro diverse/Versamento di altre ritenute n.a.c.

71002

Ritenute Erariali su reddito da lav. Dipendente

71003

Versamenti di ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro
dipendente riscosse per conto terzi

71004

Altre ritenute c/terzi al personale dipendenti

71005

Ritenute Erariali su reddito da lav. Autonomo

71006

Ritenute prev.li su redditi da lavoro Autonomo

71007

Spese non andate a buon fine

71009

Costituzione fondi economali e carte aziendali

71010

Altre uscite per partite di giro

71011

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

71012

Versamento delle ritenute erariali su prestazioni sociali

71013

Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto terzi

72047

Art. 2
1. Resta riservato al Direttore l’esercizio dei poteri di gestione e di spesa nelle materie previste
dai Regolamenti interni dell’ISIN.
2. Resta salva la facoltà di avocazione della firma di singoli atti da parte del Direttore.
Art. 3
1. La presente determina è trasmessa al Collegio dei Revisori e alla Consulta, e pubblicata nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’ISIN.
Avv. Maurizio Pernice
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