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Determina n. 77 del 07 luglio 2022 

 

Conferimento di delega per il coordinamento tecnico delle attività tecniche di competenza del 

Servizio Radioprotezione, sorgenti radioattive, controllo radioattività ambientale, laboratori 

radiometrici. 

  

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, (di seguito D.lgs. n. 45 del 2014), e in particolare gli articoli 1, 6 e 9 che hanno istituito e attribuito 

all’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (di seguito ISIN) le funzioni e i 

compiti di autorità nazionale 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, come modificato ed integrato dalla delibera n.5 del 22 

febbraio 2021 (di seguito Regolamento ISIN), e in particolare l’articolo 16 comma 1 che individua tra le 

strutture dirigenziali dell’Ispettorato tre Servizi tecnici, tra i quali il Servizio radioprotezione, sorgenti radioattive, 

controllo radioattività ambientale e laboratori radiometrici; 

CONSIDERATO che in data 30 giugno 2022 è stato collocato in quiescenza l’ing. Luciano Bologna, 

titolare dell’incarico di responsabile dell’Area Rischio radiologico, con il coordinamento tecnico delle attività 

tecniche di competenza del Servizio radioprotezione, sorgenti radioattive, controllo radioattività ambientale e laboratori 

radiometrici, con scadenza 10 gennaio 2023 e comunque fino alla cessazione del rapporto di lavoro; 

RITENUTO NECESSARIO garantire senza soluzione di continuità il coordinamento tecnico delle 

attività tecniche afferenti il Servizio radioprotezione, sorgenti radioattive, controllo radioattività ambientale e laboratori 

radiometrici, ai fini dell’efficiente svolgimento di tali attività tecniche, in attesa di avviare e perfezionare la 

procedura di interpello per l’attribuzione dell’incarico di responsabile dell’Area Rischio radiologico, tra le cui 

competenze rientra detto coordinamento tecnico; 

 

DISPONE  

1. di delegare in via temporanea all’ing. Paolo Zeppa, titolare dell’Area Centrali nucleari, salvaguardie e 

protezione fisica, con il coordinamento delle attività tecniche del Servizio per la sicurezza nucleare, le 

salvaguardie e la protezione fisica, l’esercizio delle funzioni di coordinamento tecnico delle attività 

tecniche rientranti nelle competenze del Servizio radioprotezione, sorgenti radioattive, controllo radioattività 

ambientale e laboratori radiometrici e delle attività afferenti l'Area Rischio radiologico del servizio medesimo; 
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2. di stabilire che la delega è conferita fino al completamento della procedura di interpello e comunque 

non oltre il 10 gennaio 2023; 

3. di prevedere che l’ing. Zeppa sarà coadiuvato per le attività delegate dal dott. Massimo Altavilla, 

responsabile della Sezione Esperto di radioprotezione; 

4. di dare atto che il presente provvedimento, che non comporta nuovi o maggiori oneri economici a 

carico dell’Ispettorato, decorre dalla notifica ai diretti interessati; 

5. di trasmettere la presente determina al Dirigente del Servizio AGBP che provvederà ad inoltrare 

immediata comunicazione anche concorsuale alle OO.SS. e alla RSU; 

6. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la 

trasparenza per la pubblicazione sul sito web dell’ISIN. 

 

Avv. Maurizio Pernice  
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