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Accordi
Approvazione schema di Accordo di Cooperazione Unioncamere - ISIN
Determina n. 21 del 16.02.2022 [1]
Approvazione dell'Atto integrativo della Convenzione per l'attivazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia del 01.12.2020
Determina n. 155 del 16.12.2021 [2]
Format atto di attivazione [3]
Atto integrativo tra ISIN e INVITALIA [4]
Approvazione schema di Convenzione con MAECI
Determina n. 154 del 15.12.2021 [5]
Accordo tra ISIN e INGV per lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto, a tempo indeterminato, di "collaboratore di amministrazione" di livello VII dell'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia [6]
Determina n. 39 del 07.04.2021 [7]
Convenzione tra Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e Ispettorato per la sicurezza
nucleare e la radioprotezione [8]
Determina n. 202 del 10.12.2020 [9]
Accordo quadro di collaborazione tra ISIN, Agenzie ambientali e ISPRA - Delibera n. 12 del 29.05.2020 [10]
Atto integrativo dell'Accordo di collaborazione ISIN - Unioncamere del 21.12.2018 [11] - 30.12.2019
Convenzione tra Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Ispettorato Nazionale per la
Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione [12] - 20.12.2019
Accordo di collaborazione ISIN - Unioncamere per attività di Assistenza per l'implementazione del sistema di
gestione per la qualità dell'ISIN [13] - 30.07.2019
Novation Agreement between the Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear - Test - Ban Treaty
Organization (CTBTO), Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e Ispettorato
Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN) [14] - Prot. nr. 2582 del 7.5.2019
Accordo integrativo all'Accordo di collaborazione ISIN - Unioncamere del 21.12.2018 (art. 6, commi 13, ultimo
periodo, e 20-bis del D. lgs. n. 45 del 2014) [15]- 19.4.2019
Framework Agreement on the OECD Nuclear Energy Agency (NEA) Joint Undertaking on Nuclear Education Skills
and Technology (NEST) [16] - Prot. nr. 1873 dell'1.4.2019
Accordo integrativo all'Accordo di collaborazione ISIN - Unioncamere del 21.12.2018, ai sensi del regolamento UE
n. 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D, Lgs. n. 101/2018 [17]- 22.2.2019
Accordo di collaborazione ISIN - CNR - Determina n. 10 del 10.01.2019 [18]
Accordo di collaborazione ISIN - Unioncamere [19] (art. 6 commi 13, ultimo periodo, e 20-bis del Decreto
Legislativo n. 45 del 2013 e s.m.i.) [19]- 21.12.2018
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Condividi

Source URL: https://www.isinucleare.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/attiamministrativi-generali/accordi
Collegamenti
[1] https://www.isinucleare.it/sites/default/files/contenuto_redazione_isin/det.21-2022_accordo_unioncamere_20222024_signed_signed.pdf
[2] https://www.isinucleare.it/sites/default/files/contenuto_redazione_isin/determina_155_2021_invitalia_signed_sig
ned.pdf
[3] https://www.isinucleare.it/sites/default/files/contenuto_redazione_isin/format_atto_di_attivazione_rev_1.pdf
[4]
https://www.isinucleare.it/sites/default/files/contenuto_redazione_isin/atto_integrativo_invitalia_2_signed.pdf_2.pdf
[5] https://www.isinucleare.it/sites/default/files/contenuto_redazione_isin/convenzione_maeciisin_2022_determina_signed.pdf
[6] https://www.isinucleare.it/sites/default/files/contenuto_redazione_isin/accordo_ingv_isin_scorrimento_graduatori
a-signed.pdf
[7] https://www.isinucleare.it/sites/default/files/contenuto_redazione_isin/determina_approvazione_accordo_scorrim
ento_graduatoria_signed.pdf
[8] https://www.isinucleare.it/sites/default/files/contenuto_redazione_isin/convenzione_maeciisin_2021_def_isin.pdf
[9] https://www.isinucleare.it/sites/default/files/contenuto_redazione_isin/convenzione_maeciisin_2020_determina_signed_signed.pdf
[10] https://www.isinucleare.it/sites/default/files/contenuto_redazione_isin/accordo_quadro_di_collaborazione_isinagenzie-ispra_finale-convertito_1.pdf
[11] https://www.isinucleare.it/sites/default/files/contenuto_redazione_isin/accordo_isin_-_unioncamere_23_12_19_
signed_signed.pdf
[12] https://www.isinucleare.it/sites/default/files/contenuto_redazione_isin/convenzione_maeci-isin_2020.pdf
[13] https://www.isinucleare.it/sites/default/files/contenuto_redazione_isin/accordo_isin_-_uc_-qualita_signed.pdf
[14] https://www.isinucleare.it/sites/default/files/contenuto_redazione_isin/novation_agreement_ctbto.pdf
[15] https://www.isinucleare.it/sites/default/files/contenuto_redazione_isin/accordo_integrativo_isinuc_19_aprile_2019.pdf
[16] https://www.isinucleare.it/sites/default/files/contenuto_redazione_isin/accordo_nea-nest.pdf
[17] https://www.isinucleare.it/sites/default/files/contenuto_redazione_isin/accordo_integrativo_isinuc_adempimenti_privacy_-_22_febbraio_2019.pdf
[18] https://www.isinucleare.it/sites/default/files/contenuto_redazione_isin/accordo_isin_cnr_def.pdf
[19] https://www.isinucleare.it/sites/default/files/contenuto_redazione_isin/convenzione_unioncamere_prot._3379_d
el_21.12.2018.pdf
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