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Ispettorato nazionale 
per la sicurezza nucleare 

e la radioprotezione 
 

 

Determina n. 7 del 19/01/ 2021 

 

 

OGGETTO: Rimborso Dott. Massimo Altavilla per spese anticipate per l’acquisto di norme 

tecniche ISO/UNI - € 330,55  

 

 

Il Direttore dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza  

nucleare e la radioprotezione – ISIN 

 

VISTO il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, come modificato dal decreto legislativo 15 

settembre 2017, n. 137 di recepimento della direttiva 2011/70/EURATOM, e 2014/87EURATOM 

e in particolare gli articoli 1, 6 e 9 che istituiscono e attribuiscono all’Ispettorato nazionale per la 

sicurezza nucleare e la radioprotezione (di seguito ISIN); le funzioni e i compiti di autorità 

nazionale di regolazione in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione  

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

2018, di approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN; 

VISTA la delibera del Direttore dell’ISIN n. 4 del 16 luglio 2018, prot. n. 1075 del 16 luglio 2018, 

di approvazione del Regolamento di contabilità dell’ISIN; 

VISTO il bilancio di previsione dell’ISIN per l’esercizio finanziario 2021, approvato con delibera 

del Direttore dell’ISIN n. 28 del 29 dicembre 2021;  

VISTA la richiesta pervenuta in data 28 settembre u.s., con la quale il Dott. Massimo Altavilla 

in qualità di esperto di radioprotezione rappresenta la necessità di partecipare ad un corso 

di formazione per la figura del formatore in materia di salute e sicurezza; 

VISTO il D.lgs n. 101 del 31 luglio 2020, che ha recepito la direttiva 2013/59//Euratom, stabilisce 

le norme fondamentali di sicurezza relative alla radioprotezione contro i pericoli derivanti 

dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, in particolare l’art. 110 prevede che l’informazione e la 

formazione previste nel presente articolo sono svolte nell’ambito delle rispettive competenze dagli 

esperti di radioprotezione e dai medici autorizzati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa 

vigente concernente il riconoscimento della figura del formatore in materia di salute e sicurezza; 

VISTA la richiesta del 30 dicembre u.s., con cui il Dott. Massimo Altavilla rappresenta l’urgenza 

di acquisire le norme necessarie per la partecipazione al suddetto corso; 

CONSIDERATO che da una ricerca effettuata dal Dott. Massimo Altavilla il costo complessivo 

delle suddette norme è di € 330,55; 

TENUTO CONTO che la suddetta richiesta è pervenuta in prossimità della chiusura dell’Ente 

per le passate festività, e quindi il Servizio preposto non poteva ottemperare all’acquisto di dette 

norme nei tempi necessari; 

CONSIDERATA l’urgenza e l’indifferibilità dell’acquisto; 
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RILEVATO che le spese di cui sopra, previa autorizzazione, sono state anticipate dal Dott. 

Massimo Altavilla, come da fatture allegate al presente provvedimento; 

 

 

DISPONE 

 

1. di rimborsare la somma complessiva di € 330,55 IVA inclusa, anticipata dal Dott. Massimo 

Altavilla per le motivazioni indicate in premessa;  

2. di imputare la somma sul capitolo 13041 “Acquisto di servizi per la formazione 

obbligatoria” del bilancio di previsione dell’ISIN esercizio finanziario 2021 che presenta la 

necessaria disponibilità. 

 

 

Avv. Maurizio Pernice 

 

 

 

Visto il Dirigente AGBP 

  Dott. Claudio Nicolini 
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