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Ispettorato nazionale  

per la sicurezza nucleare 
 e la radioprotezione 

Il Direttore 

 

 

Determina n. 134 del 19/11/2021 

 

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; 

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; 

VISTA la delibera del Direttore dell'ISIN n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n. 1061 del 25 giugno 

2018, con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione e funzionamento interni 

dell'ISIN; 

CONSIDERATO che l'ISIN ha avviato l'attuazione di un Sistema di Gestione della Qualità 

conforme alla norma ISO 9001 e a tal fine è stato designato quale Responsabile del Sistema di 

Gestione della Qualità (RSGQ) il dr. Roberto Cecchini con Determina n. 97 del 06/05/2019; 

CONSIDERATO che in una prima fase l'ISIN ha in programma di certificare il processo 

"Radioattività Ambientale" per la gestione della rete nazionale di monitoraggio della 

radioattività ambientale e dei laboratori radiometrici, incluso il Laboratorio ITL10 del Sistema 

Internazionale di Monitoraggio afferente al Trattato sul bando totale degli esperimenti nucleari 

e a tal fine è stata designata come referente per la qualità del processo ITL10 (ITL10 Quality 

Manager) la dott.ssa Monica Buchetti con Determina n. 102 del 13/05/2019; 

CONSIDERATO che con determina n. 186 del 18/11/2020 si è provveduto, per i processi di 

supporto relativi alla gestione delle competenze e formazione del personale, alla gestione del 

supporto informatico e alla gestione degli approvvigionamenti, a nominare come Responsabile 

di processo (RP) il dr. Nicolini, Dirigente del Servizio per gli affari generali, il bilancio e la 

gestione giuridico-economica del personale (AGBP) e contestualmente sono stati individuati  e 

nominati i Referenti per la qualità (RQ) dei sunnominati processi (nello specifico la sig.ra Laura 

Sarti, il sig. Marco Di Vetta e la sig.ra Giovanna Dolci); 
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VISTA la determina n. 121 del 21/10/2021 con la quale si è proceduto alla definizione del 

nuovo assetto organizzativo dell’Ispettorato, con contestuale riassegnazione del personale alle 

nuove strutture individuate ai sensi del regolamento di organizzazione di ISIN; 

CONSIDERATA la necessità di nominare per il processo relativo alla gestione delle competenze 

e della formazione del personale (processo AGBP-FOR) il nuovo Referente per la Qualità (RQ), 

in sostituzione della sig.ra Laura Sarti, assegnata ad altra funzione; 

CONSIDERATO che il dr. Claudio Nicolini, Responsabile del Servizio AGBP ha individuato e 

proposto la dott.ssa Marzia Damiani, assegnata alla Sezione Affari generali e gestione giuridica 

ed economica del personale, come nuovo Referente per la qualità (RQ) del processo AGBP-FOR, 

previo percorso formativo specifico; 

AQUISITO il parere favorevole del dr. Cecchini (RSGQ) per la nomina della dott.ssa Damiani 

quale RQ del processo AGBP-FOR, previo periodo di breve formazione specifica; 

RITENUTO di attribuire detti ruoli a personale interno all'ISIN; 

DISPONE 

1. di conferire i seguenti incarichi al personale del Servizio AGBP: 

 Dott.ssa Marzia Damiani quale Referente per la Qualità (RQ) del Processo “Gestione 

delle competenze del personale e formazione” (AGBP-FOR);  

I compiti connessi all'incarico sono definiti nel Manuale per la Qualità, nelle Procedure 

di Sistema e nelle Procedure Generali già emesse o di nuova emissione. 

2. che il conferimento e l'espletamento del suddetto incarico non comporta nuovi o 

ulteriori oneri a carico dell'amministrazione. 

 

Il Direttore di ISIN 

Avv. Maurizio Pernice 
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