
 

 
 
 

                                                                               

                                                                                      Determina n.  109 del 24 settembre 2021 

 

“Sostituzione componente della Commissione d’esame per le procedure selettive del personale 

dei livelli IV-VII e nuovo termine per la conclusione dei lavori” 

 

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), definendolo autorità 

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

ai sensi delle direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom, e l’articolo 6, comma 8, che prevede 

nell’ambito della dotazione organica dell’ISIN almeno cinque posizioni dirigenziali non generali; 

 

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 2021 dell’Ispettorato approvato con la delibera n.28 del 29 dicembre 

2020;  

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. 

 

TENUTO CONTO; che all’interno dello stesso piano triennale di attività è prevista l’attivazione 

delle procedure selettive interne per i passaggi di livello del personale IV-VIII ai sensi dell’articolo 

54 del CCNL 2002-2005 da finanziare con il Fondo per le progressioni di cui all’articolo 90 del 

CCNL della ricerca 2016-2018; 

 

CONSIDERATO che nelle date del 12 e del 29 aprile 2021 si è svolto, sulle modalità di espletamento 

delle procedure selettive e sul modello di bando, il confronto con le OO.SS ai sensi dell’articolo 68, 

comma 8, lettera e), del CCNL della ricerca 2016-2018; 

 

 

 



 

 

CONSIDERATO che, come previsto dall’articolo 54, comma 4, del CCNL della ricerca 1998-2001, 

si è provveduto con delibera 65/2021 all’avvio delle procedure selettive e alla nomina della 

Commissione di valutazione composta da un Presidente, da due o più componenti individuati tra il 

personale dell’Ispettorato e da un segretario scelto tra i dipendenti con inquadramento in un profilo 

professionale uguale o inferiore al IV livello; 

 

CONSIDERATO che, in seguito alla pubblicazione del comunicato n. 9 del 10/06/2021, veniva dato 

formalmente inizio al termine per la presentazione delle candidature, scaduto 30 giorni dopo ovvero 

in data 10 luglio; 

 

VISTA l’istanza del Presidente della Commissione d’esame, insediatasi formalmente in data 

26/07/2021, di ottenere una motivata proroga di ulteriori 60 giorni al fine di espletare tutti gli 

adempimenti in ordine allo svolgimento delle procedure selettive e della formazione delle relative 

graduatorie; 

 

VISTA la determina n.95 del 29/07/2021 con la quale veniva concessa una proroga di 60 giorni per 

l’espletamento dei lavori della commissione; 

 

CONSIDERATA la nota protocollo n.05832 del 22/09/2021 con la quale la dott.ssa Giannini, 

componente della Commissione, ha comunicato, anche ai fini del proseguimento dei lavori della 

Commissione, che motivazioni personali non le consentono attualmente la presenza al lavoro e di 

prevedere la data di rientro; 

 

TENUTO CONTO che il Presidente della Commissione, con protocollo n.4852 del 23/09/2021, 

stante la prossima scadenza del termine entro il quale la Commissione deve  espletare tutti gli 

adempimenti necessari per lo  svolgimento delle procedure selettive e la formazione delle relative 

graduatorie, ha richiesto, al fine di garantire la prosecuzione dei lavori, la nomina di un nuovo 

componente in sostituzione della dott.ssa Luciana Giannini, rappresentando, altresì, la necessità di 

una proroga del termine per la conclusione delle attività, in considerazione dello stato di avanzamento 

dei lavori della Commissione, che svolte le attività propedeutiche, ha ricevuto le domande presentate 

dai candidati;  

 

PRESO ATTO della necessità di sostituire la Dott.ssa Luciana Giannini per sopravvenuto 

impedimento della stessa a presenziare ai lavori della Commissione esaminatrice; 

CONSIDERATO che, tra il personale di ISIN, l’ing. Fabrizio Trenta 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;  

RITENUTA motivata la richiesta di proroga avanzata dal Presidente della Commissione, non 

essendo lo stato di avanzamento dei lavori della stessa imputabile alla volontà dei componenti della 

medesima;  

DETERMINA 

 

- per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di nominare 

l’Ing. Fabrizio Trenta 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 domande pervenute e per la 

valutazione dei requisiti e dei titoli posseduti dal personale interessato risulta pertanto così 

composta; 



 
 

 Ing. Alberto Ricchiuti con funzione di Presidente; 

 Sig.ra Anna Rita Fagiolo con funzione di componente; 

 Ing. Fabrizio Trenta con funzione di componente; 

 Dott.ssa Marzia Damiani con funzioni di segretario; 

 

- di concedere alla Commissione di valutazione un ulteriore periodo di proroga di ulteriori 30 (trenta) 

giorni a decorrere dall’8 ottobre fino all’ 8 novembre 2021; 

 

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

trasparenza ai fini della pubblicazione sul sito web. 

 

 

Avv. Maurizio Pernice 
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