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COMUNICATO AL PERSONALE N. 7 / 2021 

 

OGGETTO: Interpello per la selezione interna del personale appartenente ai profili di 

Tecnologo per il conferimento dell’incarico di responsabile della Sezione 

“Promozione e sviluppo della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza e dei sistemi per la sicurezza delle informazioni e dei dati 

personali e per la qualità, controllo dei programmi” istituita nell’ambito del 

“Servizio del Segretariato”. 

 

Il personale ISIN appartenente ai profili di Tecnologo potrà avanzare la propria 

manifestazione di interesse per il conferimento dell’incarico di responsabile della posizione 

organizzativa in oggetto di cui alla Determina n.121 del 21 ottobre 2021. 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere corredate da: 

— Curriculum professionale in formato europeo, contenente la dichiarazione resa ai sensi 

e per gli effetti del DPR n. 445/2000 e con fotocopia in carta semplice di un documento di 

identità in corso di validità; 

— Lettera che espliciti le motivazioni del proprio interesse (max 2 cartelle) e le modalità 

che si intendono porre in essere nello svolgimento dell’incarico. 

La valutazione sarà effettuata da una Commissione interna, sulla base dell’attinenza 

dell’esperienza maturata con autonomia di analisi e organizzazione, rispetto agli specifici 

compiti e funzioni, sintetizzati in Allegato, svolti dalla Sezione “Promozione e sviluppo della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza e dei sistemi per la sicurezza delle 

informazioni e dei dati personali e per la qualità, controllo dei programmi” nell’ambito di 

quelli previsti dall’articolo 18 del regolamento di organizzazione e funzionamento interni 

dell’Ispettorato, nonché degli incarichi di responsabilità eventualmente già ricoperti nelle 

materie di competenza della Sezione.  

Al termine della valutazione, la Commissione avanzerà al Direttore una proposta motivata 

di incarico. 

Il conferimento dell’incarico avverrà con disposizione del Direttore. 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere consegnate a mano al Servizio per gli affari 

generali, il bilancio e la gestione giuridica ed economica del personale, presso la Sede di Via 

Capitan Bavastro 116, o inviate entro il 30/11/2021 all’indirizzo pec: isin-udg@legalmail.it. 

L’incarico avrà durata fini al 10 gennaio 2023. 

IL DIRETTORE 
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Allegato 

 

SEZIONE PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA E DEI SISTEMI PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI 

PERSONALI E PER LA QUALITÀ, CONTROLLO DEI PROGRAMMI  

 

 Supporto operativo e tecnico-giuridico al Responsabile della prevenzione della 

corruzione e trasparenza, al fine di assicurare la predisposizione, l’esecuzione e il 

monitoraggio del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza e 

coordinamento, nonché il controllo delle pubblicazioni sul sito istituzionale dell’ISIN, e 

sul funzionamento complessivo del sistema della trasparenza e della integrità dei 

controlli interni, ai fini dell’elaborazione della relazione annuale sullo stato dello stesso; 

 supporto operativo e tecnico-giuridico al dirigente del Servizio per le seguenti attività: 

- la promozione e lo sviluppo dell’attuazione delle misure di sicurezza e condivisione dei 

dati, e delle misure di protezione e sicurezza dei dati personali, dei dati sensibili 

oggetto di trattamento da parte dell’ISIN;  

- la promozione e lo sviluppo del sistema di gestione per la qualità e per l’accreditamento 

dei laboratori dell’ISIN e della sua estensione alle altre strutture dell’Ispettorato;  

- la collaborazione con l’Ufficio di Direzione per la pianificazione strategica, per la 

definizione del ciclo delle performance, del sistema di misurazione e valutazione e dei 

relativi adempimenti; 

- la pianificazione operativa, nell’individuazione degli standard e degli indicatori per la 

misurazione dei risultati di gestione;  

- le attività di controllo di gestione di cui all’articolo 22 del Regolamento di 

organizzazione dell’ISIN, e di verifica della realizzazione dei programmi e degli 

obiettivi. 
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