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Il Direttore 

 

Determina n. 88 del 15/07/2022 

 

 

Conferimento incarico di organismo Indipendente di Valutazione monocratico dell’ISIN 

 

 

Il Direttore dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – 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’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 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; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN di cui alla delibera 

del Direttore dell’ISIN n. 3 del 22 giugno 2018 che, tra l’altro, disciplina all’art. 8 la nomina 

dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, da istituire ai sensi 

dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive 

modificazioni;  

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 

2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza 

e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni; 

 VISTI in particolare gli articoli 14 e 14 bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e 

successive modificazioni, che disciplinano composizione e compiti degli OIV - Organismi 

indipendenti di valutazione della performance nonché i requisiti necessari per l’iscrizione 

all’elenco nazionale, il mantenimento della stessa nel tempo e la durata dell’incarico, con 

possibilità di rinnovo per una sola volta previa procedura selettiva pubblica;  

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2-bis del predetto articolo 14 del decreto legislativo 

27 ottobre 2009, n.150, l’Organismo Indipendente di Valutazione della performance è 
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costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti e che il Dipartimento della 

funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire 

l’Organismo in forma monocratica; 

CONSIDERATO che, nelle more della definizione dei predetti criteri da parte del 

Dipartimento della funzione pubblica, l’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la 

Radioprotezione, per dimensioni di pianta organica e dotazione organica (definita 

quest’ultima in 90 unità di personale) e come previsto dal proprio regolamento di 

organizzazione e funzionamento interno (art. 8, comma 4), ha confermato anche per il 

prossimo triennio la costituzione dell’OIV in forma monocratica, come da avviso di selezione 

pubblicato in data 12 maggio 2022 nell’apposita sezione del Portale della Performance oltre 

che sul sito istituzionale dell’ISIN; 

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 agosto 

2020 che regola il funzionamento dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi 

indipendenti di valutazione;  

CONSIDERATO che il predetto DM 6 agosto 2020, non solo indica l’iscrizione all’elenco di cui 

sopra quale condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di 

nomina dei suddetti componenti (art. 1, comma 2) ma introduce nuove regole in tema di: - 

titolarità degli incarichi OIV in relazione alle fasce professionali (art. 7 - “Nomina e durata”) 

con possibilità di affidare l’incarico di titolare di OIV monocratico, nelle amministrazioni fino 

a 1000 dipendenti, esclusivamente a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3; - 

innalzamento dei limiti al numero di incarichi di OIV, fino a un massimo di quattro per i 

professionisti, due per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 8 “Limiti relativi 

all’appartenenza a più Organismi indipendenti di valutazione”);  

CONSIDERATO che con la Determina del Direttore di ISIN n. 53 del 06/05/2022, è stato 

indetto un Avviso di procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di 

manifestazioni di interesse per la nomina dell’organismo indipendente di valutazione della 

performance in forma monocratica presso l’ispettorato nazionale per la sicurezza nazionale 

e la radioprotezione - ISIN;  

CONSIDERATO che nel termine indicato dal citato avviso di selezione (28 maggio 2022, ore 

12:00), sono pervenute n. 45 manifestazioni di interesse per la nomina dell’Organismo 

indipendente di valutazione della performance (OIV) dell’ISIN, corredate da documentazione 

da valutare; 

CONSIDERATO che l’art. 8 del suddetto Avviso, dispone che le domande dei candidati 

saranno esaminate da un’apposita Commissione, composta da tre membri, per 

l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso e la valutazione delle 

relative esperienze e conoscenze e, a tal fine, si è proceduto con Determina Direttoriale n. 70 

del 21 giugno 2022 alla istituzione della suddetta Commissione; 

CONSIDERATO che, con nota prot. 4567/ISIN del 15 luglio 2022, la Commissione, dopo aver 

esaminato le domande di partecipazione e i curricula pervenuti e la documentazione 

presentata dai partecipanti, ha inviato i verbali delle riunioni tenute e ha proposto, per la 

scelta del nominativo, una rosa di quattro candidati qualificati e idonei per la nomina, 

trasmettendo, a tal fine, la documentazione riferita alle domande degli stessi candidati; 
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ATTESO che, valutate le istanze e i curricula dei quattro candidati e tenuto conto dei criteri 

indicati nell’Avviso per la manifestazione di interesse, il Dott. Francesco Lazzarini è ritenuto 

maggiormente idoneo alla nomina per l’Organismo Indipendente di Valutazione (0.I.V.) 

monocratico di questo Ispettorato; 

CONSIDERATO che il suddetto incarico, per la durata di tre anni, prevede un compenso 

annuo lordo di € 10.000,00 per un importo complessivo triennale pari ad €30.000,00; 

 

DISPONE 

1. Di nominare il Dott. Francesco Lazzarini Organismo Indipendente di Valutazione 

monocratico dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione — 

ISIN per la durata di tre anni a decorrere dalla data di efficacia del presente 

provvedimento. 

2. Per tutta la durata dell’incarico il titolare dell’OIV deve mantenere valida la propria 

iscrizione nell’Elenco nazionale. 

3. L’incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti richiesti dalla normativa 

vigente, ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall’Elenco nazionale ovvero in caso 

di mancato rinnovo dell’iscrizione all’Elenco medesimo. 

4. Il compenso per lo svolgimento dell’incarico è determinato nella misura di €10.000,00 

(diecimila/00) lordi annui, per un importo complessivo triennale di €30.000,00 

(trentamila/00) comprensivo di tutti gli onorari, indennità, diritti. 

5. L’importo complessivo lordo troverà copertura nel bilancio di previsione ISIN, in termini 

di competenza per l’esercizio finanziario al capitolo 13029 “Compensi agli organi 

istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali 

dell’amministrazione” e sulle corrispondenti voci negli esercizi finanziari successivi così 

ripartiti: 

 

Anno 2022 €  4.167,00 

Anno 2023 € 10.000,00 

Anno 2024 € 10.000,00 

Anno 2025 €   5.833,00 

 

6. l’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla preventiva autorizzazione 

dell’amministrazione di appartenenza e alla comunicazione dell’attestazione 

dell’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. 

7. Con la sottoscrizione del presente incarico, l’OIV si impegna a mantenere la massima 

riservatezza su ogni informazione o documento di cui verrà a conoscenza in conseguenza 

o in occasione della esecuzione e svolgimento delle attività attribuite e disciplinate con 

il presente provvedimento. 
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8. Il presente provvedimento è sottoscritto dalle parti per accettazione e integrale 

accoglimento di quanto in esso contenuto. 

9. La presente determinazione è inviata per la pubblicazione nell’apposita sezione del 

Portale della Performance del PCM/Dipartimento Funzione pubblica e pubblicata nel 

sito istituzionale dell’ISIN. 

 

Avv. Maurizio Pernice 

 

PER ACCETTAZIONE 

Dott. Francesco Lazzarini 
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