
 
IL DIRETTORE 

Determina n.  190 del 20/11/ 2020 

 

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE 

 PER LA SICUREZZA NUCLEARE E  

LA RADIOPROTEZIONE –ISIN 

 

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, modificato dal decreto legislativo 15 settembre 

2017, n. 137, (di seguito D.lgs. n. 45 del 2014), e in particolare gli articoli 1, 6 e 9 che hanno istituito 

e attribuito all’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (di seguito ISIN) 

le funzioni e i compiti di autorità nazionale di regolazione competente in materia di sicurezza nucleare 

e di radioprotezione;   

 

VISTO il regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN approvato con delibera 

del Direttore dell’ISIN n. 3 del 22 giugno 2018 (di seguito Regolamento ISIN); 

VISTO il Regolamento di contabilità dell’ISIN approvato con delibera del Direttore dell’ISIN n. 4, 

del 16 luglio 2018, prot. 1075 del 16 luglio 2018; 

 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante <disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione> 

 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante <Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni> 

 

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, di revisione e semplificazione delle disposizioni 

in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, che ha apportato modifiche e 

integrazioni alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33; 

 

CONSIDERATO che in base alle indicazioni fornite dall’ANAC le amministrazioni possono 

individuare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza in un profilo non 

dirigenziale in carenza di dirigenti nei ruoli dell’amministrazione, soprattutto nel caso di strutture di 

ridotte dimensioni; 

 

VISTA la determina n.  23 del 30.01.2019 con la quale, non essendo presente alcun dirigente nei 

ruoli dell’ISIN, è stata individuata come Responsabile per la prevenzione della corruzione e la 

trasparenza la dott.ssa Paola Corsanego, senza predeterminare un termine finale di efficacia del 

provvedimento in considerazione dell’incertezza dei tempi necessari all’ISIN, che era operativo dal 

1.1.2019, di completare il proprio organico anche con la copertura delle posizioni dirigenziali previste 

dal proprio regolamento di organizzazione e funzionamento interni; 

 

VISTO l’Ordine di servizio n. 10 del 31 dicembre 2019 con il quale è stata costituita la struttura di 

supporto al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza; 

 

VISTA la determina n. 119 del 30 luglio 2020 con la quale il dott. Claudio Nicolini è stato immesso 

nei ruoli dell’ISIN Sez. A D, come dirigente di livello non generale; 



 
IL DIRETTORE 

 

VISTA la determina n.121 del 31 luglio 2020 con la quale è stato conferito al dott. Claudio Nicolini 

l’incarico dirigenziale di livello non generale di dirigente del “Servizio per gli affari generali, il 

bilancio e il trattamento giuridico economico del personale”; 

 

VISTA la determina n. 169 del 9 ottobre 2020 con la quale è stato conferito al dott. Claudio Nicolini 

l’incarico ad interim di dirigente dell’ufficio dirigenziale di livello non generale denominato < 

Servizio del segretariato>, nelle cui competenze rientra la prevenzione della corruzione e la 

trasparenza; 

 

RITENUTO di individuare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza nel 

predetto dirigente; 

 

ACQUSITA dal dott. Claudio Nicolini la disponibilità a svolgere l’incarico di Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e la trasparenza; 

 

RITENUTO comunque opportuno garantire al Responsabile per la prevenzione della corruzione e 

la trasparenza la necessaria continuità nelle attività e nel supporto; 

 

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

DISPONE 

 

1. di conferire al dott. Claudio Nicolini, dirigente di livello non generale dei ruoli dell’ISIN, l’incarico 

di Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza dell’ISIN dalla data del presente 

atto, e dalla medesima data cessano tutti gli effetti della determina n. 23 del 30.1.2019 e dell’Ordine 

di servizio n. 10 del 31 dicembre 2019; 

 

2. di stabilire che per l’espletamento delle funzioni di Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e la trasparenza il dott. Claudio Nicolini si avvale della collaborazione della dott.ssa Paola 

Corsanego, della sig.ra Anna Aiello e del sig. Andrea Fersuoch, con particolare riferimento ai 

seguenti adempimenti: 

a. Supporto all’elaborazione della proposta di Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e la Trasparenza; 

b. Monitoraggio sull’idoneità e lo stato di attuazione delle misure previste dal Piano Triennale 

per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza; 

c. Controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

d. Attività istruttoria in materia di accesso civico generalizzato; 

e. Monitoraggio sull’attuazione dei codici di comportamento; 

f. Supporto per l’elaborazione di una relazione annuale sull’efficacia delle misure di 

prevenzione definite nel piano  

 

3. di notificare il presente provvedimento ai diretti interessati; 

 

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito WEB dell’ISIN 

 

Avv. Maurizio Pernice 
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