
 

 

ORDINE DI SERVIZIO N. 01/2022 

 
Oggetto: Assegnazione supporto al Protocollo. 

 

Il Direttore dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione 
 
 
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”, come modificato dal 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”, e in particolare gli articoli 1 e 6 che attribuiscono le funzioni 

di “autorità di regolazione competente” in materia all’Ispettorato nazionale per la sicurezza 

nucleare e la radioprotezione; 

Visto il DPR 15 novembre 2016 con il quale l’Avv. Maurizio Pernice è stato nominato Direttore 

dell’ISIN ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 45 del 4 marzo 2014; 

Visto il DPCM 10 novembre 2017, notificato in data 17 novembre 2017, con il quale l’Avv. 

Maurizio Pernice, Dirigente di prima fascia del Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, è stato collocato in posizione di fuori ruolo presso l’ISIN, ai sensi dell’art. 

6, comma 7, del decreto legislativo n. 45 del 4 marzo 2014;  

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 giugno 2018, come 

modificato dalla Delibera n.5 del 2 febbraio 2021; 

Vista la Delibera n. 18 del 18 giugno 2019 con la quale sono stati istituiti con decorrenza 1° 

gennaio 2019 i ruoli all’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione; 

Vista la Determina n. 121 del 21 ottobre 2021, e relativi allegati (All. A, A1, A2 e A3), recanti 

l’organigramma, la struttura e le posizioni organizzative dell’Ispettorato, adeguati alla suddetta 

delibera n.5, nonché l’assegnazione del personale ai diversi servizi e uffici; 

Considerato che ai sensi della suddetta Determina n.121, il Protocollo è inserito all’interno 

dell’Ufficio del direttore;  

Tenuto conto che il Sig. Cirilli Guido risulta addetto al Protocollo con Ordine di Servizio n. 

3/2019; 



 

Considerato che una sola unità di personale risulta insufficiente per garantire la necessaria ed 

integrale copertura del servizio, con particolare riferimento ai diritti individuali dello stesso di 

godimento di ferie, recupero ore ed altri istituti contrattuali riconosciuti; 

Considerato che è indispensabile garantire la continuità della copertura del servizio di 

protocollo, con particolare riferimento ai documenti notificati con posta elettronica certificata; 

Visto gli ordini di servizio n. 3/2019 e n 1/2020 con cui sono state individuate fino al 

31/12/2021 le ulteriori unità di personale per garantire la copertura del servizio di protocollo, 

in caso di assenza o impedimento dell’unica unità assegnata allo stesso; 

Visto il permanere dell’attuale situazione di difficoltà operativa del Protocollo; 

Considerati i carichi di lavoro e le disponibilità del personale amministrativo degli altri  Servizi 

ed Uffici dell’Ispettorato; 

 

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale 

DISPONE 

 

Art. 1  

Il servizio di Protocollo e dei documenti notificati con posta elettronica certificata è assicurato 

dal sig. Guido CIRILLI. 

 

Art. 2 

Dalla data del presente provvedimento, fino ad integrazione di ulteriori unità di personale 

assegnate al Protocollo e comunque non oltre il 10 luglio 2022, alla continuità del servizio di 

Protocollo e dei documenti notificati con posta elettronica certificata collaborano le Sig.re 

Rossana CARRATURO e Rosa ITRI; le modalità delle collaborazioni sono concordate tra i 

predetti Guido Cirilli, Rossana Carraturo e Rosa Itri, sentiti i diretti resposnsabili. 

 

La presente disposizione non comporta nuovi o ulteriori indennità aggiuntive a carico dell’ISIN. 

 

Il presente ordine di Servizio sarà trasmesso ai diretti interessati e ai Responsabili, al Servizio 

degli affari generali, il bilancio e la gestione giuridico economica del personale e al Responsabile 

per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’ISIN. 

 

Avv. Maurizio Pernice 
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