Il Direttore
Delibera n. 16 del 28/07/2020
Rendiconto della performance delle strutture dell’ISIN per l’anno 2019

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE
PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE –ISIN
VISTO il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n.45, recante “Attuazione della direttiva
2001/70/EURATOM” che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del
combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, 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 regolamentazione 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;
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;
VISTA la delibera del Direttore dell’ISIN n. 4 del 16 luglio 2018, prot. n. 1075 del 16 luglio 2018,
di approvazione del Regolamento di contabilità dell’ISIN;
VISTA la delibera del Direttore dell’ISIN n. 10 del 31 dicembre 2018, prot. n. 3449 del 31 dicembre
2018, di approvazione del bilancio di previsione 2019 dell’ISIN;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Consulta dell’ISIN sul Piano triennale delle attività 20192021 espresso dalla Consulta dell’ISIN nella riunione del 4/11/2019 come da verbale n.10 di pari
data;
VISTA la delibera del Direttore dell’ISIN n.21 del 12.12.2019 di approvazione del Piano di attività
triennale 2019-2021, trasmesso con nota prot.n.5724 del 25.10.2019 al Dipartimento della Funzione
Pubblica;
CONSIDERATO che il suddetto Piano triennale delle attività individua gli obiettivi strategici per
l’Ispettorato da conseguire nel triennio 2019-2021, assegnandoli a ciascun Servizio dell’ISIN, unità
organizzativa di livello dirigenziale, ed a ciascun Ufficio, unità organizzativa di livello non
dirigenziale;
VISTO il D.Lgs. n.150 del 27 ottobre 2009 e s.m.i., in materia di ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, che stabilisce agli
organi di indirizzo politico – amministrativo la funzione di promuovere la cultura della responsabilità
per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell’integrità;
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VISTO il parere favorevole al “Sistema di misurazione e valutazione della performance” espresso
dal Collegio dei Revisori del 25/10/2019, come risulta nel verbale n. 9 di pari data;
TENUTO CONTO che il suddetto “Sistema di misurazione e valutazione della performance” è stato
trasmesso dall’ISIN con nota prot.n.5724 del 25.10.2019 al Dipartimento della Funzione pubblica;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Consulta dell’ISIN sul “Sistema di misurazione e
valutazione della performance” espresso nella riunione del 4/11/2019 come da verbale n. 10/2019 di
pari data;
VISTA la delibera del Direttore n. 22 del 12.12.2019 di approvazione del “Sistema di misurazione e
valutazione della performance”;
VISTA la determina n.279 del 05.11.2019 con la quale sono state conferiti gli incarichi di
responsabilità delle strutture organizzative dell’Ispettorato, nonchè sono stati approvati
l’organigramma e l’assegnazione del personale ai diversi Servizi e Uffici, come individuati dal
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ISIN approvato con delibera n.3 del Direttore
del 22 giugno 2018;
CONSIDERATO che successivamente all’adozione del “Sistema di misurazione e valutazione della
performance” si è provveduto a predisporre il primo Piano delle performance 2020/2022, approvato
dal Direttore dell’ISIN con la delibera n.8 del 18.05.2020, acquisito il parere favorevole della
Consulta dell’ISIN, come da delibera n.3 del 4.05.2020;
RITENUTO comunque doveroso, in aderenza ai principi del D.Lgs. n.150 del 27 ottobre 2009 e
s.m.i.. rendicontare sulle attività e sui risultati raggiunti dall’ISIN nel suo primo anno di piena
operatività, con riferimento agli obiettivi strategici individuati nel Piano di attività triennale 20192021, sulla base delle relazioni sulle attività svolte richieste ai responsabili dei Servizi ed Uffici con
mail del 17.04.2020;
VISTE le relazioni fornite dai responsabili dei Servizi ed Uffici, con mail del 11, 12, 22 e 29 maggio
2020 e successivamente sintetizzate ai fini della stesura della relazione complessiva di rendiconto
sulla performance delle strutture dell’’ISIN nel 2019;
DELIBERA
1. di approvare la relazione complessiva in Allegato A, che costituisce la rendicontazione delle
attività e dei risultati raggiunti dall’ISIN per l’anno 2019;
2. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza per la pubblicazione sul sito web dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione.

Avv. Maurizio Pernice
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