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Il Direttore 

 
 

Determina n. 199 del 04 dicembre 2020 

 

Oggetto: Proroga annuale Convenzione tra ISIN e INGV. 

 

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 D. Lgs. n. 137 del 

15.09.2017 e in particolare gli articoli 1 e 6, comma 1, che hanno istituito l’Ispettorato nazionale 

per la sicurezza nucleare e la radioprotezione-ISIN come <autorità di regolamento 

competente>, designata a svolgere le funzioni e i compiti di autorità nazionale, indipendente ai 

sensi delle direttive 2009/71/Euratom e 2001/70/Euratom, 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 

(ISIN); 

VISTO il DPCM in data 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 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 approvato con delibera del 

Direttore dell’ISIN n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n. 1061 del 25 giugno 2018, e in particolare 

l’art. 5, comma 1 che attribuisce al Direttore dell’ISIN la rappresentanza legale dell’ente e, tra 

l’altro, il potere di provvedere alla stuipula delle convenzioni di cui all’articolo 6, comma 13 del 

D. Lgs. n. 45 del 2014; 

Vista la determina n. 247 dell’11/10/2019 di approvazione dello schema di Convenzione tra 

l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e questo Ispettorato stipulata al fine di 

attivare un interscambio tra amministrazioni pubbliche delle funzioni di Consigliere di fiducia; 

Vista la richiesta di rinnovo della Convenzione pervenuta dall’INGV e acquisita dall’ISIN in data 

30.11.2020, prot. 6802/ISIN; 

Considerato che l’articolo 5 della Convenzione, sottoscritta in data 11.10.2019, prevede che “la 

Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata pari a un anno, con possibilità 

di tacito annuale rinnovo”;  
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Visto l’interesse comune dei due Enti sottoscrittori a rinnovare la Convenzione per la durata di 

un anno a partire dalla data di sottoscrizione per accettazione della richiesta pervenuta 

dall’INGV sopra citata; 

Visto l’esito positivo del primo anno di interscambio tra le Consigliere di fiducia dell’ISIN e 

dell’INGV, rispettivamente nelle persone della Dott.ssa Paola Corsanego e la Dott.ssa Agata 

Sangianantoni; 

 

DISPONE 

1. di approvare il rinnovo della Convenzione tra l’INGV e l’ISIN stipulata al fine di attivare 

un interscambio tra amministrazioni pubbliche delle funzioni di Consigliere di fiducia. 

2. che la durata della Convenzione è pari ad un anno dalla data della sottoscrizione per 

accettazione della richiesta pervenuta dall’INGV (Allegato 1). 

3. che l’interscambio delle Consigliere di fiducia tra ISIN e INGV è confermato tra la dott.ssa 

Paola Corsanego per l’ISIN e la Dott.ssa Agata Sangianantoni per l’INGV. 

4. che la Convenzione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio 

dell’Amministrazione. 

5. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile per la prevenzione della 

corruzione e la trasparenza per la pubblicazione sul sito web dell’ISIN. 

 

Avv. Maurizio Pernice 
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