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Ispettorato nazionale  
per la sicurezza nucleare 

 e la radioprotezione 
Il Direttore 

   

 

            Determina n. 49  del 19.05.2020 

 

DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA URGENTE DI PROROGA DI INCARICO DI RESPONSABILE 
DI UNITA’ ORGANIZZATIVA 

 
IL DIRETTORE 

 

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, come modificato dal D.lgs. del 15 settembre 2017, 

n. 137 (di seguito D.lgs. n. 45 del 2014), e in particolare gli articoli 1 e 6 che istituiscono e 

attribuiscono all’<Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione> (di seguito ISIN) le 

funzioni e le competenze di autorità nazionale di regolazione tecnica, indipendente ai sensi delle 

direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom, in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione; 

 

Visto il Regolamento di <Organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN> (di seguito 

“regolamento di organizzazione”), approvato con delibera del Direttore n. 3, del 22 giugno 2018; 

  

Visto l’articolo 3, del Regolamento di organizzazione, che al comma 1, lettere h) ed i), definisce le 

<aree> <settori omogenei di attività tecniche e/o scientifiche, affidate alla responsabilità di 

personale delle qualifiche di tecnologo o ricercatore>, e le <sezioni> <settori omogenei di attività 

tecniche, amministrative o gestionali, affidate alla responsabilità di tecnologi o di personale dei 

livelli quarto e quinto> 

 

Considerato che l’articolo 10, comma 10, del Regolamento di organizzazione stabilisce che per gli 

incarichi di area e sezione <può essere prevista e applicata con provvedimento del Direttore, nel 

rispetto della normativa vigente e del CCNL, una indennità di responsabilità nei limiti delle 

disponibilità di bilancio e nei limiti del numero di sezioni e aree previste……> nell’assetto 

organizzativo dell’ex Dipartimento per la sicurezza nucleare di ISPRA <…alla data di entrata in 

vigore …. > del Regolamento di organizzazione;  

 

Vista la determina del Direttore dell’ISIN n. 279 del 5.11.2019, prot. n. 5916, che ha confermato gli 

incarichi di responsabilità delle posizioni organizzative e le relative indennità conferiti e applicate 

alla data di entrata in vigore del Regolamento di organizzazione; 

 

Visto l’articolo 1 comma 2 lettera d) della determina n.279 del 05.11.2019 con il quale è stato 

conferito, senza soluzione di continuità, al dott. Giancarlo Torri, fino al 31.05.2020, l’incarico di 

responsabile di area “Ufficio radioattività e laboratori-Area fisica” con attribuzione della relativa 

indennità già in godimento; 
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Considerato che il dott. Giancarlo Torri sarà collocato in posizione di quiescenza entro il mese di 

novembre 2020; 

 

Considerato che per assicurare la continuità delle attività di direzione dell’area “Ufficio radioattività 

e laboratori-Area fisica è necessario prorogare il relativo incarico conferito al dott. Torri, fino al 

30.11.2020, e comunque non oltre la data di collocamento in quiescenza dello stesso, se anteriore; 

 

Visto il bilancio di previsione dell’ISIN per l’esercizio finanziario 2020 approvato dal Collegio dei 

Revisori nella riunione del 16 gennaio 2020, come risulta dal verbale in pari data n.1/2020; 

 

Vista la delibera della Consulta dell’ISIN n. 1 del 17 gennaio 2020 prot. n. 273 di approvazione del 

Bilancio di previsione 2020, assunta in conformità al parere espresso con verbale n. 1/2020 del 17 

gennaio 2020 della riunione in pari data della Consulta; 

 

Vista la delibera n.1 del 17 gennaio 2020 del Direttore dell’ISIN di approvazione del Bilancio di 

previsione 2020;  

 

 

DISPONE 

 

 

Art.1 

Proroga di incarico di responsabilità  

dell’Ufficio Radioattività ambientale e laboratori-Area fisica 

 

1. L’incarico di responsabile dell’area “Ufficio radioattività e laboratori-Area fisica” conferito al 

dott. Giancarlo Torri, ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera d) della determina n.279 del 05.11.2019, 

è prorogato fino 30.11.2020 e comunque non oltre la data di collocamento in quiescenza dello 

stesso 

  

Art. 2 

Disposizioni finali 

 

1.   La presente disposizione è trasmessa al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la 

trasparenza ai fini della pubblicazione sul sito web ed entra in vigore dalla data della sua 

pubblicazione. 

 

                          

 

  Avv. Maurizio Pernice 

 

 


