Prot. 3689/ISIN/08.06.2020

Il Direttore

Determina n. 74 del 08/06/2020

ATTRIBUZIONE DELL’INDENNITA’ PER L’INCARICO DI RESPONSABILE DELL’AREA
GESTIONE RIFIUTI RADIOATTIVI CON COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ TECNICHE
AFFERENTI AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI RADIOATTIVI, E PER LA SPEDIZIONE E IL
TRSPORTO DI MATERIE RADIOATTIVE DI CUI ALL’ARTICOL0 1, COMMA 2 LETTERA B)
DELLA DETERMINA N.279 DEL 5 NOVEMBRE 2019

IL DIRETTORE
dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, come modificato dal D.lgs. del 15 settembre 2017,
n. 137 (di seguito D.lgs. n. 45 del 2014), e in particolare gli articoli 1, 6 e 9 che istituiscono e
attribuiscono all’<Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione> (di seguito ISIN) le
funzioni e i compiti di autorità nazionale di regolazione tecnica in materia di sicurezza nucleare e
radioprotezione;
Visto il Regolamento di <Organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN> (di seguito
“regolamento di organizzazione”), approvato con delibera del Direttore n. 3, del 22 giugno 2018, e in
particolare l’articolo 10, commi 1 e 4, e l’articolo 16, che individuano direttamente cinque uffici di
livello dirigenziale non generale e quattro uffici non dirigenziali, e prevedono che nell’ambito dei
predetti servizi e uffici possano essere istituite <aree> e <sezioni>;
Visto l’articolo 3, del Regolamento di organizzazione, che al comma 1, lettere h) ed i), definisce le
<aree> <settori omogenei di attività tecniche e/o scientifiche, affidate alla responsabilità di
personale delle qualifiche di tecnologo o ricercatore>, e le <sezioni> <settori omogenei di attività
tecniche, amministrative o gestionali, affidate alla responsabilità di tecnologi o di personale dei
livelli quarto e quinto>
Considerato che l’articolo 10, comma 10, del Regolamento di organizzazione stabilisce che per gli
incarichi di area e sezione <può essere prevista e applicata con provvedimento del Direttore, nel
rispetto della normativa vigente e del CCNL, una indennità di responsabilità nei limiti delle
disponibilità di bilancio e nei limiti del numero di sezioni e aree previste……> nell’assetto
organizzativo dell’ex Dipartimento nucleare di ISPRA <…alla data di entrata in vigore …. > del
Regolamento di organizzazione;
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Visto DPR 12 febbraio 1991 n. 171, e in particolare l’articolo 22, comma 1, che prevede la possibilità
di attribuire < al personale dei livelli professionali I, II e III dei profili di ricercatore e di tecnologo
………… un'indennità per la direzione di strutture tecniche e scientifiche previste negli ordinamenti
di servizio delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione ……………………. in misura non
superiore al 15 per cento dello stipendio tabellare iniziale del livello professionale di appartenenza.>
Vista la Disposizione n. 2069/DG/ISPRA del 21 aprile 2017 che, ai sensi dell’articolo 22, comma 1,
del DPR n.171 del 1991, riconosce al personale dei livelli professionali I, II e III dei profili di
ricercatore e di tecnologo un’indennità pari al 13% dello stipendio tabellare iniziale del livello
professionale di appartenenza in caso di attribuzione di un incarico di responsabile di <area> e pari
al 9% dello stipendio tabellare iniziale di livello professionale di appartenenza in caso di attribuzione
di un incarico di responsabile di <sezione>;
Vista la determina del Direttore dell’ISIN n. 279 del 5.11.2019, prot. n. 5916, che ha confermato gli
incarichi di responsabilità delle posizioni organizzative e le relative indennità conferite e applicate
alla data di entrata in vigore del Regolamento di organizzazione;
Visto l’articolo 1, commi 2, 4 e 5, della determina del Direttore dell’ISIN n. 279 del 5.11.2019, prot.
n. 5916, che ha confermato gli incarichi e le relative indennità ai dipendenti che alla data di entrata
in vigore del Regolamento di organizzazione erano titolari delle suddette posizioni organizzative, e,
in relazione alle esigenze funzionali dell’ISIN, ha attribuito ai responsabili di tre <aree> il
coordinamento delle attività tecniche dei Servizi ai quali dette aree afferiscono in attesa del
conferimento dei relativi incarichi dirigenziali di livello non generale, rinviando ad ulteriore
provvedimento Direttoriale la determinazione dell’indennità per tale ulteriore responsabilità nel
rispetto dell’articolo 22, comma 1, del DPR 12 febbraio 1991 n. 171;
Visto l’articolo 1 comma 2 lettera b) della citata determina n.279 del 05.11.2019 con il quale è stato
conferito all’ing. Mario Dionisi l’incarico di responsabile dell’Area gestione rifiuti radioattivi, con il
coordinamento delle attività tecniche di competenza del Servizio per la gestione dei rifiuti radioattivi,
e per la spedizione e il trasporto di materie radioattive;
Vista la determina n.64 del 28.05.2020 che ha stabilito, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del DPR
12 febbraio 1991 n. 171, le indennità per gli incarichi di responsabilità e di coordinamento di cui ai
commi 2, 3 e 4 dell’articolo 1 della determina n.279 del 05.11.2019;
Dato atto che sulla predetta disciplina delle indennità è stata data informativa alle OO.SS. nella
riunione del 2 marzo 2020 senza ricevere osservazioni, e la Consulta dell’ISIN ha espresso parere
favorevole nella seduta in pari data;
Considerato che la determina n.64 del 28.05.2020 dispone all’articolo 2 comma 2 che < …. al
personale dei livelli professionali I, II e III dei profili di ricercatore e di tecnologo al quale, è
conferito l’incarico di responsabile di area con coordinamento delle attività tecniche 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 trasporto delle
materie radioattive, in attesa e fino al conferimento dei relativi incarichi di livello dirigenziale non
generale, è attribuita, nei limiti delle disponibilità di bilancio e dell’articolo 22, comma 1, del DPR
n. 171 del 1991, un’indennità pari al 15% dello stipendio tabellare iniziale del livello professionale
di appartenenza.>;
Visto il bilancio di previsione dell’ISIN per l’esercizio finanziario 2020 approvato dal Collegio dei
Revisori nella riunione del 16 gennaio 2020, come risulta dal verbale in pari data n.1/2020;
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Vista la delibera della Consulta dell’ISIN n. 1 del 17 gennaio 2020 prot. n. 273 di approvazione del
Bilancio di previsione 2020, assunta in conformità al parere espresso con verbale n. 1/2020 del 17
gennaio 2020 della riunione in pari data della Consulta;
Vista la delibera n.1 del 17 gennaio 2020 del Direttore dell’ISIN di approvazione del Bilancio di
previsione 2020;

DISPONE

Articolo 1
(Attribuzione dell’indennità al Responsabile dell’Area gestione rifiuti radioattivi con il
coordinamento delle attività tecniche di competenza del Servizio per la gestione dei rifiuti
radioattivi, e per la spedizione e il trasporto di materie radioattive)
1. Per l’incarico di responsabile dell’Area gestione rifiuti radioattivi con coordinamento delle
attività tecniche di competenza del Servizio per la gestione dei rifiuti radioattivi, e per la
spedizione e il trasporto di materie radioattive, conferito ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera b)
della determina n.279 del 05.11.2019, è attribuita all’ing. Mario Dionisi un’indennità pari al 15%
dello stipendio tabellare iniziale del livello professionale di appartenenza, come stabilito dall’art.2
comma 2 della determina n. 64 del 28.05.2020.
2. L’indennità di cui al comma 1 è attribuita all’ing. Mario Dionisi a far data dal 01.06.2020 per la
durata dell’incarico di responsabile dell’Area gestione rifiuti radioattivi con coordinamento delle
attività tecniche di competenza del Servizio per la gestione dei rifiuti radioattivi, e per la
spedizione e il trasporto di materie radioattive.

Art. 2
(Disposizioni finali)
1. La presente disposizione è trasmessa al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la
trasparenza ai fini della pubblicazione sul sito web.

Avv. Maurizio Pernice
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