
 
Ispettorato nazionale  

per la sicurezza nucleare 
 e la radioprotezione 

 
IL DIRETTORE 

 
 

        Determina n. 4  del 11.1.2022 

 

Oggetto: Procedura per conferimento incarico dirigenziale di livello non generale di dirigente del 
“Servizio del Segretariato” di cui all’articolo 17 del Regolamento ISIN approvato con 
delibera n. 3 del 22 giugno 2018 e successiva delibera n.5 del 22.2.2021 

 

 

VISTO il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, come modificato dal decreto legislativo 

del 15 settembre 2017, n. 137, e in particolare gli articoli 1 e 6 che hanno istituito 

l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (di seguito 

ISIN) con funzioni e competenze di autorità di regolazione competente in materia 

di sicurezza nucleare e di radioprotezione;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016, con il quale 

l’Avv. Maurizio Pernice è stato nominato Direttore dell’ISIN; 

VISTO il D.P.C.M. del 10 novembre 2017, notificato in data 17/11/2017, con il quale 

l'Avv. Maurizio Pernice, Dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stato collocato in posizione 

di fuori ruolo presso I'ISIN, ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 45; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN, approvato 

con deliberazioni del Direttore dell’ISIN n. 3 del 22 giugno 2018 e n. 5 del 

22.2.2021 (di seguito Regolamento di organizzazione); 

VISTA  la determina n. 142 del 30 novembre 2021 con cui è stato approvato l’avviso di 

disponibilità di un posto di funzione dirigenziale di livello non generale per il 

conferimento dell’incarico di seconda fascia di dirigente del <Servizio del 

segretariato> di cui all’articolo 17 del <Regolamento di organizzazione> ai sensi 

dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive 

modifiche e integrazioni, pubblicato sul sito istituzionale dell’ISIN in data 

30.11.2021; 

PRESO ATTO che entro il termine previsto sono pervenute via PEC all’indirizzo di posta 

elettronica isin-udg@isinucleare.it tre manifestazioni di interesse da parte del 

dott. Alessandro Carettoni, dal dott. Fabrizio Penna e dalla Dott.ssa Federica 

Porcellana; 

RITENUTO di istituire una Commissione per la valutazione delle candidature pervenute sulla 

base dei curricula dei candidati in relazione ai requisiti richiesti e ai criteri indicati 

nell’avviso; 

RITENUTO di procedere alla nomina della suddetta Commissione per le motivazioni che 

precedono, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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Ispettorato nazionale  

per la sicurezza nucleare 
 e la radioprotezione 

 
IL DIRETTORE 

 

DISPONE 

1- di istituire una commissione per la valutazione delle manifestazioni d’interesse al conferimento 
dell’incarico di dirigente del <Servizio del segretariato> dell’ISIN (di seguito Commissione) presentate 
entro il termine di scadenza del 20.12.2021, che è così composta: 
 

Dott. Claudio Nicolini 
(Dirigente Servizio AGBP) 

Presidente 

Dott. Alberto RICCHIUTI 

(Dirigente tecnologo – I livello ) 

Componente 

Ing. Carmine Pagnozzi 

 (Direttore ASSOBIOPLASTICHE) 

Componente 

 

3- che i lavori della Commissione si svolgeranno in presenza o tramite videoconferenza. 
 
4- che la partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non comporta alcun onere a 
carico del bilancio dell’ISIN. 
 
5. che il presente provvedimento sia comunicato tempestivamente ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica dei componenti della Commissione: claudio.nicolini@isinucleare.it,  
 alberto.ricchiuti@isinucleare.it, direttore@assobioplastiche.org 
 
6. che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale 
per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione. 

 

Avv. Maurizio Pernice 
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