Il Direttore

Determina n. 142 del 09 settembre 2020

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’art. 6, che prevede
l’istituzione dell’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;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 con
il quale l’Avv. Maurizio Pernice è stato nominato Direttore
dell’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la
radioprotezione (ISIN);

VISTO

il regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN,
approvato con Delibera del Direttore n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n.
1061 del 25/06/2018;

VISTO

il Regolamento di contabilità dell’ISIN, approvato con Delibera del
Direttore n. 4 del 16 luglio 2018, prot. n. 1075 del 16 luglio 2018;

VISTO

il bilancio preventivo dell’ISIN per l’esercizio finanziario 2020,
adottato con deliberazione n. 01 del 17.01.2020 del Direttore
dell’ISIN, prot. n. 275 del 17.01.2020, a seguito della preventiva
approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti, espressa con
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verbale n. 01 del 16.01.2020, prot. n. 262 del 16.01.2020, nonché della
Consulta dell’ISIN, come risulta dal verbale n. 01 del 17.01.2020,
prot. 271 del 17.01.2020, e dalla deliberazione n. 01 del 17.01.2020,
prot. 273 del 17.01.2020, a firma del suo Coordinatore;
VISTO

l’art. 9 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 sull’impiego pacifico
dell’energia nucleare;

VISTO

l’art. 32 del D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1450 “Regolamento per il
riconoscimento dell’idoneità all’esercizio tecnico degli impianti
nucleari”, che istituisce una Commissione Tecnica per ogni impianto
o gruppi di impianti similari;

VISTA

la Determina del Direttore ISIN n. 288 del 21 novembre 2019 con la
quale sono state rinnovate, per un periodo di due anni a far data da
detta determina, delle Commissioni Tecniche per l’accertamento
dell’idoneità tecnico professionale degli aspiranti a conseguire
l’attestato di idoneità alla direzione o la patente di abilitazione alla
conduzione di impianti nucleari;

RAVVISATA

la necessità di aggiornare la composizione delle predette Commissioni
al fine di poter garantire la funzione di segreteria in occasione dello
svolgimento delle prove pratiche ex art. 29 del D.P.R. n. 1450 del 30
dicembre 1970;

RITENUTO

di poter individuare, in qualità di segretario supplente, la sig.ra
Rossana CARRATURO;

CONSIDERATO

che la nomina del segretario supplente non comporta alcun onere
aggiuntivo per ISIN;

DISPONE
A far data dalla presente, la Determina n. 288 del 21/11/2019 viene integrata dalla figura del
segretario supplente delle Commissioni Tecniche per l’accertamento dell’idoneità tecnico
professionale degli aspiranti a conseguire l’attestato di idoneità alla direzione o la patente di
abilitazione alla conduzione di impianti nucleari, di cui all’art. 32 del DPR 30 dicembre
1970, n. 1450 e successive modifiche, come di seguito indicato.

Art. 1
1.

Commissione Tecnica per l’accertamento dell’idoneità professionale degli
aspiranti a conseguire l’Attestato di idoneità alla direzione o la patente di
abilitazione alla conduzione di IMPIANTI NUCLEARI DI RICERCA

Le funzioni di segreteria in occasione dello svolgimento delle prove pratiche vengono svolte
dalla sig.ra Rossana CARRATURO.
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2.

Commissione tecnica per l’accertamento dell’idoneità professionale degli
aspiranti a conseguire l’Attestato di idoneità alla direzione o la patente di
abilitazione alla conduzione di IMPIANTI PER LA PREPARAZIONE E LA
FABBRICAZIONE DELLE MATERIE FISSILI SPECIALI E DEI
COMBUSTIBILI NUCLEARI NONCHÉ DI IMPIANTI DI CELLE CALDE

Le funzioni di segreteria in occasione dello svolgimento delle prove pratiche vengono svolte
dalla sig.ra Rossana CARRATURO.

3.

Commissione tecnica per l'accertamento dell'idoneità professionale degli
aspiranti a conseguire l'Attestato di idoneità alla direzione o la patente di
abilitazione alla conduzione di IMPIANTI NUCLEARI PER IL
TRATTAMENTO DI COMBUSTIBILI IRRADIATI

Le funzioni di segreteria in occasione dello svolgimento delle prove pratiche vengono svolte
dalla sig.ra Rossana CARRATURO.
Articolo 2
Al segretario supplente delle Commissioni verrà corrisposto il gettone di presenza nella
misura già prevista di € 23,24 (euro ventitre/24) per ogni giornata di seduta.

Articolo 3
Al segretario supplente delle Commissioni verranno rimborsate le spese di missione fuori
Roma e le spese relative a spostamenti per riunioni fuori sede entro il Comune di Roma,
sostenute e documentate, entro i limiti massimi in vigore per il personale ISIN.

Articolo 4
La nomina del segretario supplente non comporta oneri aggiuntivi ulteriori rispetto a quelli
già stabiliti dalla Determina n. 288 del 21/11/2019 e all’articolo 2 e 3, e scadrà il giorno 21
novembre 2021, data di scadenza delle Commissioni.
Articolo 5
La presente Determina sarà trasmessa al Servizio del Segretariato, per la pubblicazione nella
Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’ISIN.

Avv. Maurizio Pernice

PERNICE
MAURIZIO
09.09.2020
13:56:35
UTC
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