Prot. 3690/ISIN/08.06.2020

Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione

Determina n. 75 del 08/06/2020

OGGETTO: Nomina Economo cassiere e vice Economo cassiere dell’ISIN
Il Direttore dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza
nucleare e la radioprotezione – ISIN
Visto il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, modificato dal decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 137”, e in particolare gli articoli 1,6 e 9 che istituiscono l’Ispettorato
nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN, attribuendo allo stesso
funzioni e compiti di autorità di regolazione competente in materia di sicurezza nucleare e
di radioprotezione;
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;
Visto il bilancio di previsione dell’ISIN per l’esercizio finanziario 2020, approvato con
delibera del Direttore dell’ISIN n. 1 del 17 gennaio 2020, prot. n.275 del 17/01/2020;
Visto il Regolamento del Fondo cassa economale dell’ISIN, approvato con delibera n. 2 del
21 gennaio 2020 e in particolare l’art. 2 che disciplina la nomina di Economo cassiere e vice
Economo cassiere nell’ambito del Servizio per gli affari generali, il bilancio e la gestione
giuridico economica del personale;
Visto l’interpello n. prot. 3240 del 19 maggio 2020, con il quale si invita il personale interno
ad avanzare la propria manifestazione di interesse entro il 28 maggio 2020 per il
conferimento degli incarichi di Economo cassiere e vice Economo cassiere;
Considerato che alla scadenza del predetto termine finale sono pervenute n. solo 2 candidature;
Valutata la documentazione trasmessa entro i termini delle interessate, con particolare
riferimento alle esperienze professionali e alle motivazioni all’assunzione dell’incarico;
Considerato che la Sig. Laura Sarti, collaboratore tecnico CTER - IV livello, per le competenze
acquisite a seguito delle attività amministrative svolte può ricoprire l’incarico di Economo
cassiere;
Considerato che la Sig. Maria Giovanna Lenci, collaboratore amministrativo VII livello, per
le competenze acquisite a seguito delle attività amministrative svolte può ricoprire l’incarico
di vice Economo cassiere;
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Dato atto che gli economi cassieri assumono la qualifica di Agenti Contabili e sono tenuti agli
adempimenti previsti dalla normativa vigente nonché dal suddetto Regolamento, comunque
cumulabili con altri compiti e funzioni;
Ritenuto di procedere al conferimento degli incarichi di Economo cassiere e vice Economo
cassiere per la gestione del servizio di cassa interno e la gestione del fondo economale;

DISPONE
1. di conferire l’incarico di Economo cassiere alla Sig. Laura Sarti, dipendente di ruolo
dell’Ente;
2. di conferire l’incarico di vice economo cassiere alla Sig. Maria Giovanna Lenci,
dipendente di ruolo dell’Ente;
3. di dotare l’Economo cassiere del fondo di economato come previsto dall’apposito
capitolo di Bilancio all’inizio di ogni esercizio finanziario;
4. di autorizzare l’economo cassiere ad operare nella gestione del suddetto fondo nel
rispetto di quanto contenuto nel richiamato “Regolamento del Fondo cassa
economale”;
5. di conferire l’incarico per tre anni rinnovabile con decorrenza dalla data del presente
provvedimento;
6. di stabilire che dalla data di conferimento dell’incarico all’Economo cassiere e vice
Economo Cassiere è attribuito un compenso ai sensi del vigente CCNL, che sarà
determinato nel suo ammontare con successivo provvedimento nel rispetto delle
norme di legge, di regolamento e contrattuali che regolano la materia;
7. di notificare il presente provvedimento ai diretti interessati;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione
“Amministrazione Trasparente” presente nel sito web dell’ISIN.
Avv. Maurizio Pernice
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