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VISTO l'articolo 28, comma l, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con 

modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che istituisce l'Istituto Superiore per la Protezione e 

la Ricerca Ambientale (ISPRA); 

VISTO l'art. 6 del decreto legislativo del 4 marzo 2014, n. 45 che, in attuazione della 

Direttiva 2011170/EURATOM, individua quale Autorità di regolamentazione competente in materia 

di sicurezza nucleare e di radioprotezione l 'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la 

radioprotezione (!SIN); 

VISTO il Decreto del Ministro d eli' Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 

dicembre 2016, n. 373 riguardante la "Direttiva generale concernente lo svolgimento delle funzioni 

e dei compiti facenti capo all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) per 

l'anno 2017" ed, in particolare, il punto 3, nel quale si stabilisce che, fino all'entrata in vigore del 

regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento dell'ISIN, l'ISPRA svolge le 

funzioni dell'Ispettorato, avvalendosi delle proprie strutture competenti nei settori nucleari, rischio 

tecnologico e industriale ....... ; 

VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137, art. 2, lettera e), che modifica l'art. 6, 

comma l!, del decreto -legislativo 4 marzo 2014, n. 45 e stabilisce, tra l'altro, che il collegio dei 

revisori è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è composto da tre 

membri effettivi scelti tra soggetti in possesso di specifica professionalità in materia di controllo e 

contabilità pubblica e che, per quanto non specificatamente previsto, si applicano in quanto 

compatibili le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 nonchè del decreto legislativo 29 

ottobre 1999, n. 419; 

VISTO, in particolare, anche, l'art. 13 comma l, lettera f) del decreto legislativo 29 ottobre 

1999, n. 419; 

VISTO il decreto di costituzione del Collegio dei revisori dei conti del\ 'Ispettorato 

nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (!SIN) del 13 novembre 2017, con il quale è 

stato nominato quale componente effettivo, il dottor Enrico P ARISI; 



VISTA la mai! del 7 marzo 2019, con la quale il dottor Enrico P ARISI ha comunicato una 

sopraggiunta ipotesi di conflitto di interessi e ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla sua 

sostituzione; 

DECRETA: 

Articolo unico 

La dott.ssa Giuseppina OLIVA, Dirigente in serv1zto presso il Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato, è nominata quale componente effettivo del Collegio dei revisori 

dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), ai sensi dell'art. IO, 

comma 19, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n Ili, in 

sostituzione del dott. Enrico Parisi, per il restante periodo del mandato triennale in corso. 

Roma, 2 7 MAG. 2019 


