Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione

Determina n. 23 del 22.02.2021

OGGETTO: Nomina Economo cassiere e gestione fondo economale
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 Regolamento del fondo cassa economale dell’ISIN, approvato con delibera n. 2 del 21
gennaio 2020;
Visto l’articolo 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari che
prevede che per le pubbliche amministrazioni “l’eventuale costituzione di un fondo cassa cui
attingere per spese giornaliere, salvo l’obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata
tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la
tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti”
Vista la determinazione n.556 del 31 maggio 2017 con la quale l’ANAC ha stabilito che sono
escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità le spese effettuate dai
cassieri, che utilizzano il fondo economale solo se tali spese non originano da contratti
d’appalto e se sono state tipizzate dall’amministrazione mediante l’introduzione di un elenco
dettagliato all’interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione;
Visto l’articolo 138 del Decreto Legislativo 174/2016 che prevede che “le Amministrazioni
comunicano alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente i
dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto
giudiziale”;
Dato atto che l’economo cassiere e il vice economo cassiere assumono la qualifica di Agenti
Contabili e sono tenuti alla resa del conto giudiziale ai sensi dell’articolo 139 del Decreto
Legislativo 174/2016
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Ritenuto di dover istituire un conto corrente ordinario collegato al conto di tesoreria aperto
presso la Banca Popolare di Sondrio sul quale fare transitare tutte le operazioni disciplinate
dal Regolamento del fondo cassa Economale dell’ISIN;
Considerato che l’articolo 3 del regolamento del fondo economale prevede che “All’inizio di
ogni esercizio finanziario al cassiere viene corrisposto un fondo di anticipazione di € 3.000,00
suscettibile di integrazione periodica nel limite della dotazione massima annuale non superiore
a euro 20.000,00…autorizzata con apposita disposizione del Direttore”;
Considerato che le integrazioni delle disponibilità sul conto ordinario appositamente
istituito sono disposte, fino alla dotazione massima prevista, con ordinativi di pagamento
intestati all’economo cassiere, emessi sul conto di tesoreria dell’Ispettorato e riferiti alle
spese sostenute e rendicontate dallo stesso economo con il fondo economale;
Considerato che con determina n. 75 dell’8.06.2020 è stato assegnato alla Sig. Laura Sarti
dipendente di ruolo dell’Ente l’incarico di economo cassiere e alla Sig. Maria Giovanna Lenci,
dipendente di ruolo dell’Ente l’incarico di vice economo cassiere;
Considerato che l’economo cassiere ha rassegnato le proprie dimissioni in data 21 gennaio
2021;
Visto l’interpello prot. n 540 del 27.02.2021, con il quale si invita il personale interno ad
avanzare la propria manifestazione di interesse per il conferimento dell’incarico di Economo
cassiere;
Considerato che alla scadenza del predetto termine finale è pervenuta 1 sola candidatura,
da parte della Sig. Giovanna Dolci;
Valutata la documentazione trasmessa entro i termini dell’interessata, con particolare
riferimento alle esperienze professionali e alle motivazioni all’assunzione dell’incarico;
Considerato che la Sig. Giovanna Dolci, collaboratore tecnico CTER - VI livello, per le
competenze acquisite a seguito delle attività amministrative svolte può ricoprire l’incarico
di Economo cassiere;
Ritenuto di procedere al conferimento dell’incarico di Economo cassiere per la gestione del
servizio di cassa interno e la gestione del fondo economale;
Ritenuto di dover procedere, in sede di prima istituzione, alla determinazione del compenso
per l’economo cassiere in una misura pari alla percentuale dell’1% della presunta giacenza
media annua del fondo economale pari a € 10.000,00 e, per il compenso al vice economo
cassiere in una percentuale del 50% dell’indennità corrisposta all’economo cassiere;
DISPONE
1.
2.
3.

di conferire l’incarico di Economo cassiere alla Sig. Giovanna Dolci, dipendente di ruolo
dell’Ente;
di confermare l’incarico di vice economo cassiere alla Sig. Maria Giovanna Lenci,
dipendente di ruolo dell’Ente;
di istituire un conto corrente ordinario collegato al conto di tesoreria aperto presso la
Banca Popolare di Sondrio sul quale fare transitare tutte le operazioni disciplinate dal
Regolamento del fondo cassa Economale dell’ISIN;
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4.

di stabilire che il fondo cassa economale sul conto corrente ordinario avrà dotazione
massima annuale non superiore ad euro 20.000,00 autorizzata con apposita
disposizione del Direttore.
5. di autorizzare l’economo cassiere ed il vice economo cassiere ad operare nella gestione
del suddetto fondo nel rispetto di quanto contenuto nel richiamato “Regolamento del
Fondo cassa economale”;
6. di conferire l’incarico di economo cassiere per tre anni rinnovabile con decorrenza dalla
data del presente provvedimento;
7. di stabilire, per i motivi di cui in premessa, che dalla data di conferimento dell’incarico è
attribuita un’indennità maneggio valori pari a € 100,00 mensili all’economo cassiere e €
50,00 mensili al vice economo cassiere;
8. che le indennità maneggio valori sono corrisposte quale trattamento accessorio del
personale ai sensi delle vigenti disposizioni del CCNL della ricerca;
9. di notificare il presente provvedimento alla diretta interessata;
10. di trasmettere alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Regione Lazio i dati
identificativi relativi all’economo cassiere e al vice economo cassiere;
11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione
“Amministrazione Trasparente” presente nel sito web dell’ISIN.
Avv. Maurizio Pernice
PERNICE MAURIZIO
22.02.2021
11:54:25 UTC

Visto il Dirigente AGBP
Dott. Claudio Nicolini
CLAUDIO NICOLINI
22.02.2021
11:52:51 UTC
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