
 

 

Determina n. 5 del 11 gennaio 2022 

“Sostituzione componente della Commissione relativa alle manifestazioni di interesse pervenute in esito 

agli interpelli per le selezioni interne del personale di cui al comunicato al personale n. 7/2021, per il 

conferimento dell’incarico di responsabile della Sezione “Promozione e sviluppo della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza e dei sistemi per la sicurezza delle informazioni e dei dati personali e per 

la qualità, controllo dei programmi” istituita nell’ambito del “Servizio del Segretariato, di cui al 

comunicato al personale n. 8/2021, per il conferimento dell’incarico di responsabile della Sezione 

“Comunicazione, rapporti istituzionali e con i mezzi di informazione e URP” istituita nell’ambito del 

“Servizio del Segretariato” 

IL DIRETTORE 

Visto il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, modificato e integrato dal decreto legislativo 15 

settembre 2017, n. 137, e in particolare gli articoli 1 e 6, comma 1, che istituiscono l’Ispettorato 

nazionale per la sicurezza nucleare e radioprotezione – ISIN ( di seguito ISIN) con funzioni e comiti 

di autorità nazionale di regolazione in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, indipendente 

ai sensi delle direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom; 

Visto il “Regolamento di funzionamento e organizzazione interni” dell’ISIN, approvato con delibera 

n. 3 del 22 giugno 2018 e modificato con la delibera n. 5 del 22 febbraio 2021; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTO il piano triennale delle attività e del fabbisogno di personale ISIN 2021-2023 approvato con 

la delibera n.29 del 29 dicembre 2020; 

VISTO il bilancio preventivo 2022 dell’Ispettorato approvato con la delibera n.17 del 29 dicembre 

2021; 

VISTA la delibera n.21 del 10 febbraio 2021 che ha approvato il piano della performance 2021-2023, 

il POLA (piano organizzativo lavoro agile) e il Piano azioni positive; 

CONSIDERATO che il piano triennale per le attività e per il fabbisogno di personale del triennio 

2021- 2023, prevede, per l’anno 2021, il reclutamento di n.3 tecnici (collaboratori di ricerca) di VI 

livello e di n.5 collaboratori amministrativi di VII livello. 

CONSIDERATO che con Determina n. 121 del 21.10.2021 avente ad oggetto “Organigramma, 

struttura e posizioni organizzative dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la 

radioprotezione (ISIN) - Adeguamento formale alla Delibera n. 5 del 22.02.2021 recante modifiche 

ed integrazioni alla Delibera n. 3 del 22.06.2018 di approvazione del Regolamento di organizzazione 

e funzionamento interni dell'ISIN”, sono state istituite due nuove sezioni all’interno del Servizio 

Segretariato, la Sezione Comunicazione, rapporti istituzionali e con i mezzi di informazione, e URP 

e la Sezione Promozione e sviluppo della prevenzione della corruzione e della trasparenza e dei 



sistemi per la sicurezza delle informazioni e dei dati personali e per la qualità, controllo dei 

programmi; 

CONSIDERATO che con il comunicato al personale n. 7/2021, è stato indetto un interpello interno 

per il conferimento dell’incarico di responsabile della Sezione “Promozione e sviluppo della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza e dei sistemi per la sicurezza delle informazioni e 

dei dati personali e per la qualità, controllo dei programmi” istituita nell’ambito del “Servizio del 

Segretariato”; 

CONSIDERATO che con il comunicato al personale n 8/2021, è stato indetto un interpello interno 

per il conferimento dell’incarico di responsabile della Sezione “Comunicazione, rapporti istituzionali 

e con i mezzi di informazione e URP” istituita nell’ambito del “Servizio del Segretariato”; 

CONSIDERATO che con la determina n. 149 del 6 dicembre 2021 è stata istituita la commissione 

con la nomina del Dr. Claudio Nicolini con funzione di Presidente, della Dr.ssa Luciana Giannini e della 

Dr.ssa Nadia Cipriani con funzione di componenti, e della Dr.ssa Marzia Damiani con funzioni di 

segretario;  

 
CONSIDERATO che ad oggi la Commissione non ha ancora potuto concludere i lavori a causa 

dell’impossibilità di uno dei componenti, la dott.ssa Luciana Giannini, di partecipare alle riunioni, anche 

tramite collegamento elettronico; 

CONSIDERATO che in data 10.01.2021 la dott.ssa Luciana Giannini ha comunicato la proroga della 

situazione di indisponibilità; 

TENUTO CONTO della necessità che la Commissione riprenda e concluda in tempi brevi i propri 

lavori, anche al fine di recuperare i ritardi già accumulati; 

RITENUTO di dover procedere con urgenza alla sostituzione della dott.ssa Luciana Giannini con 

contestuale nomina di un nuovo componente al fine di avviare con effetto immediato i lavori della 

Commissione; 

CONSIDERATO che, tra il personale di ISIN, l’ing. Paolo Zeppa possiede competenze e conoscenza 

della struttura e delle attività di ISIN, nonché capacità ed esperienza per poter prendere parte ai lavori 

della Commissione di esame; 

PRESO ATTO della fondata motivazione per la sostituzione della Dott.ssa Luciana Giannini quale 

componente della Commissione; 

tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

DETERMINA 

- di nominare l’Ing. Paolo Zeppa quale componente della Commissione di valutazione in sostituzione 

della Dott.ssa Luciana Giannini; 

- di dare atto che la Commissione di valutazione per l’esame delle manifestazioni di interesse 

pervenute e per la valutazione del personale interessato risulta pertanto così composta; 

 Dott. Claudio Nicolini con funzione di Presidente; 

 Dott.ssa Nadia Cipriani con funzione di componente; 

 Ing. Paolo Zeppa con funzione di componente; 

 Dott.ssa Marzia Damiani con funzioni di segretario; 

-  



-di comunicare il presene provvedimento agli interessati 

-di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la 

trasparenza ai fini della pubblicazione sul sito web. 

Il Direttore 

Avv. Maurizio Pernice 
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