REGIONE PIEMONTE BU53 31/12/2020

Codice A2006B
D.D. 21 dicembre 2020, n. 362
Museo Regionale di Scienze Naturali. Nomina Esperto di radioprotezione ai sensi dell'art. 128
del D.lgs. n. 101 del 31 luglio 2020.

ATTO DD 362/A2006B/2020

DEL 21/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A2000A - CULTURA, TURISMO E COMMERCIO
A2006B - Museo regionale di scienze naturali

OGGETTO: Museo Regionale di Scienze Naturali. Nomina Esperto di radioprotezione ai sensi
dell’art. 128 del D.lgs. n. 101 del 31 luglio 2020.

Premesso che:
• presso la sede del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino sono conservati nelle collezioni
della Sezione di Mineralogia, Petrografia e Geologia circa 270 campioni di minerali e rocce
radioattivi collocati in armadi schermati situati in locali posti al di fuori degli spazi adibiti a
deposito in uso al personale della Sezione;
• nell’espletamento delle attività di controllo e conservazione delle collezioni il personale della
succitata Sezione può essere esposto a radiazioni ionizzanti provenienti dalle suddette sorgenti;
• ai sensi delle vigenti normative in materia di radioprotezione, in particolare e da ultimo ai sensi
degli artt. 108 e seguenti del D. Lgs n. 101 del 31 luglio 2020, occorre affidare un incarico di
Esperto di radioprotezione volto ad effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di
carattere fisico, tecnico o radiotossicologico;
• con DGR n. 20-1117 del 02.03.2015 il dirigente responsabile del Settore Museo Regionale di
Scienze Naturali è stato individuato, ai fini dell’applicazione del D. Lgs 81/2008, datore di lavoro
del Settore stesso;
• ai sensi dell’art. 128 del D. Lgs 101/2020 al datore di lavoro competono compiti e adempimenti
in materia di radioprotezione, fra i quali l’individuazione dell’Esperto di radioprotezione;
• con determinazione dirigenziale n. 216/A2006B del 20.10.2020 è stato approvato l’atto
aggiuntivo rep. 212 del 30.10.2020 alla convenzione rep. 229 del 04 ottobre 2017 disciplinante i
rapporti tra SCR Piemonte S.p.A. e il Settore Museo Regionale di Scienze Naturali per
l’affidamento di prestazioni supplementari. In particolare il Museo ha indicato l’esigenza di
provvedere urgentemente all’isolamento del locale ove sono custoditi i materiali radioattivi
facenti parte della collezione della Sezione di Mineralogia, Geologia e Petrografia, attraverso una
schermatura in lastre di piombo, al fine di migliorare ulteriormente la protezione dalle radiazioni
ionizzanti, in quanto tale locale si trova nell’interrato in corrispondenza dei servizi igienici in
futuro aperti al pubblico di riferimento per il Lotto XIV e nel contempo di individuare un
soggetto cui affidare l’incarico di Esperto di radioprotezione per il supporto specialistico per la

fase di progettazione e realizzazione delle opere di approntamento del locale di cui sopra e per
tutti gli adempimenti previsti in materia dal D. Lgs 101/2020, con termine dell’incarico al 30
giugno 2021 e con opzione di rinnovo al 31 dicembre 2021;
• SCR Piemonte S.p.A., a seguito dell’espletamento delle procedure di gara, ha individuato, come
da nota prot. n. 10325 del 18.12.2020 (nostro prot. n. 11663/A2000A del 21.12.2020), quale
Esperto di radioprotezione cui affidare l’incarico per la sede del Museo Regionale di Scienze
Naturali, via Giolitti 36 - 10123 Torino, Lanfranco Cicala, (omissis), iscritto nell’elenco
nominativo degli esperti qualificati di II grado col numero 1472.
Preso atto, come risulta dal curriculum vitae agli atti di SCR Piemonte S.p.A., che Lanfranco Cicala
presenta adeguata esperienza professionale, competenze tecniche e formazione specialistica per lo
svolgimento dell’incarico e che, avendo rivestito in passato tale incarico su nomina del
Responsabile del Settore Sicurezza Sedi ed Ambienti di Lavoro della Direzione Risorse Umane e
Patrimonio della Regione Piemonte anche per la sede di attività Museo di Scienze Naturali, come da
lettera di incarico prot. 16243 del 01.04.2008, è a conoscenza nel dettaglio di ogni problematica di
radioattività ivi presente.
Considerato che i rapporti economici con SCR Piemonte S.p.A. sono già compiutamente regolati
con la sopra citata determinazione dirigenziale n. 216/A2006B del 20.10.2020.
Ritenuto pertanto di poter procedere alla nomina di Lanfranco Cicala quale Esperto di
radioprotezione per il Museo Regionale di Scienze Naturali per il periodo 22 dicembre 2020 o, se
successiva, dalla data di stipula del contratto con SCR Piemonte S.p.A. - 30 giugno 2021, con
opzione di rinnovo al 31 dicembre 2021.
Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di
interesse.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE AD INTERIM
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

Vista la Legge regionale 29 giugno 1978, n. 37 "Istituzione del museo regionale di scienze
naturali".

•

Visto il Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 "Attuazione della direttiva
2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione
contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le
direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e
2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20,
comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (20G00121)".

•

Visto il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

•

Vista la DGR 20-1117 del 02.03.2015 "Art. 2 comma1 lettera b) del D. Lgs. 81/2008:
individuazione del datore di lavoro per il personale facente capo al Settore Museo
Regionale di Scienze Naturali.

•

Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001"Norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
•

Visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008, "Disciplina
dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il
personale".

•

Vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 16 del 30 gennaio
2014 "Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport".

•

Vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia".

•

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni", modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, e relative
circolari attuative della Regione Piemonte s.m.i.

determina

Di nominare, ai sensi dell’art. 128 del D.lgs. n. 101 del 31 luglio 2020 e per le motivazioni esposte
in premessa, Lanfranco Cicala, (omissis), iscritto nell’elenco nominativo degli esperti qualificati di
II grado col numero 1472, quale Esperto di radioprotezione per lo svolgimento delle attività previste
dal decreto citato presso la sede del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali, via Giolitti 36 10123 Torino per il periodo 22 dicembre 2020 o, se successiva, dalla data di stipula del contratto
con SCR Piemonte S.p.A. - 30 giugno 2021, con opzione di rinnovo al 31 dicembre 2021.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino
ufficiale telematico della Regione Piemonte”.
La presente determinazione non rientra le tipologie degli atti soggetti a pubblicazione ai sensi del D.
Lgs 33/2013 e s.m.i..
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Firmato digitalmente da Marco Chiriotti

