
 
Il Direttore 

 

 

Determina n. 14 del 31/01/2022 

 

OGGETTO: Conferimento dell’incarico di Consigliere giuridico ai sensi dell’art. 5, comma 3, del 
“Regolamento di organizzazione e funzionamento interni” dell’ISIN. 

 

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 l’Ispettorato nazionale 
per la sicurezza nucleare e la radioprotezione con funzioni e compiti di autorità nazionale di 
regolazione in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione   

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 DPCM 10.11.2017, prot. 14459 del 13.11.2017, notificato in data 17.11.2017, con il 
quale l’Avv. Maurizio Pernice è stato collocato in posizione di fuori ruolo per assumere l’incarico 
di Direttore dell’ISIN dal 10.11.2017; 

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, 
come modificato con delibera del Direttore dell’ISIN n. 5 del 22 febbraio 2021; 

VISTA la delibera del Direttore dell’ISIN n. 4 del 16 luglio 2018, prot. n. 1075, di approvazione 
del Regolamento di contabilità dell’ISIN;  

VISTO il bilancio di previsione dell’ISIN per l’esercizio finanziario 2022, approvato con delibera 
del Direttore dell’ISIN n. 17 del 29 dicembre 2021; 

RITENUTO di avvalersi, per le specifiche competenze possedute, della collaborazione, la 
qualità di consigliere giuridico, del dott. Giuseppe Leotta, magistrato militare, ai sensi dell’art. 
5, comma 3, del citato Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ISIN; 

VISTA la nota n. 7602 del 14/12/2021 con la quale il Direttore dell’ISIN ha manifestato al 
Presidente del Consiglio della Magistratura Militare l’intenzione di avvalersi della 
collaborazione del dott. Giuseppe Leotta, magistrato militare, in qualità di consigliere giuridico; 

VISTA la nota acquisita con prot. n. 606/ISIN del 28.01.2022 con la quale il Consiglio di 
Presidenza della Magistratura ha autorizzato il dott. Giuseppe Leotta, magistrato militare, a 
svolgere l’incarico di consigliere giuridico del Direttore dell’ISIN; 



VISTA l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni anche potenziali di 
conflitto d’interesse; 

VISTO l’allegato curriculum vitae; 

RITENUTO di prevedere una durata triennale dell’incarico dal 01/02/2022 al 31/01/2025, 
salvo anticipata risoluzione in caso di cessazione dall’incarico del Direttore o per il venir meno 
del rapporto fiduciario; 

RITENUTO congruo, sulla base della qualità e quantità dei compiti del Consigliere Giuridico, 
quantificare l’indennità e prevedere per ciascuno degli anni di durata dell’incarico un impegno 
di euro 26.000,00 (euro ventisemila,00) al lordo delle ritenute di legge; 

DATO ATTO che la spesa su indicata di € 26.000,00 al lordo delle ritenute dovute per legge 
troverà copertura in termini di competenza e di cassa nel Cap.13085 – “Altre prestazioni 
professionali e specialistiche” del bilancio di previsione 2022 e negli esercizi finanziari 
successivi così come di seguito riportato: 

ANNO IMPORTO LORDO 

Anno 2022 € 23.833,33 

Anno 2023 € 26.000,00 

Anno 2024 € 26.000,00 

Anno 2025 € 2.166,67 

Totale  € 78.000,00 

 

DISPONE 

1. di affidare l’incarico di consigliere giuridico, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Regolamento 

di organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN, al Cons. Giuseppe Leotta, magistrato 

militare. 

2. Di determinare la durata dell’incarico in tre anni, con decorrenza dal 01/02/2022 e termine 

finale al 31/01/2025. 

3. di stabilire le seguenti modalità, tempi e condizioni: 

a) il Consigliere giuridico è tenuto ad osservare e garantire la massima riservatezza 

sulle notizie e informazioni apprese nello svolgimento dell’incarico; 

b) il Consigliere giuridico è tenuto a garantire la propria collaborazione in relazione 

alle esigenze e ai compiti specifici da porre in essere che di volta in volta si 

manifesteranno, senza dover osservare alcun orario d’ufficio; 

c) ISIN metterà a disposizione del Consigliere giuridico gli strumenti e le strutture 

necessarie allo svolgimento dell’incarico; 

d) l’incarico ha durata dal 01.02.2022 al 31.01.2025, salvo cessazione anticipata per 

venir meno del rapporto fiduciario o per cessazione del Direttore dell’>ISIN dal 

proprio incarico; 



e) il Cons. Giuseppe Leotta dovrà considerarsi decaduto dal presente incarico in caso 

di violazione degli obblighi derivanti dall’art. 3, comma 3, del Decreto del Presidente 

della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. 

4. di quantificare la spesa stimata fino all’importo massimo di € 78.000,00 al lordo delle 

ritenute di legge, come indicato in premessa, che trova copertura in termini di competenza 

e di cassa nel Cap.13085 – “Altre prestazioni professionali e specialistiche” del bilancio di 

previsione 2022 e negli esercizi finanziari successivi di svolgimento dell’incarico. 

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet al fine di 

garantire la conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di pubblicità 

prescritte dall’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

Avv. Maurizio Pernice 

 

Visto 
Il Dirigente AGBP 

Dott. Claudio Nicolini 
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