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COMUNICATO AL PERSONALE N. 8 / 2021 

 

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

Tecnologo per il conferimento dell’incarico di responsabile della Sezione 

“Comunicazione, rapporti istituzionali e con i mezzi di informazione e URP” 

istituita nell’ambito del “Servizio del Segretariato”. 

 

Il personale ISIN appartenente al profilo di Funzionario di amministrazione di livello IV 

o IV 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 rispetto agli specifici compiti e funzioni, sintetizzati in Allegato, svolti 

dalla Sezione “Comunicazione, rapporti istituzionali e con i mezzi di informazione e URP” 

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

interni dell’Ispettorato, nonché delle attività svolte nell’ambito della comunicazione pubblica e 

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 fino al 10 gennaio 2023. 

 

IL DIRETTORE 
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Allegato 

 

SEZIONE COMUNICAZIONE, RAPPORTI ISTITUZIONALI E CON I MEZZI DI INFORMAZIONE E 

URP 

 

 Supporto al dirigente del Servizio per: 

- garantire la necessaria collaborazione al Portavoce del Direttore nei rapporti della 

Direzione e della  Consulta con soggetti, enti e istituzioni nazionali, comunitari e 

internazionali; 

- garantire all’Ufficio del Direttore la necessaria collaborazione per la programmazione, 

la promozione, l’organizzazione e la gestione degli eventi istituzionali di interesse 

dell’ISIN; 

- la predisposizione della relazione annuale del Direttore al Governo e al Parlamento 

sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio 

nazionale ai sensi dell’art.6 comma 4 lettera h) del D.lgs.45/2014 e alla partecipazione 

del Direttore e della Consulta alle audizioni parlamentari; 

- le attività di comunicazione e diffusione delle informazioni. 

 Inoltre, nell’ambito delle attività di competenza del Servizio, secondo le direttive del 

dirigente del Servizio: 

- cura dei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione; 

- predisposizione delle comunicazioni ufficiali dell’ISIN, effettuazione del monitoraggio 

dell’informazione italiana ed estera; 

- cura della rassegna stampa cartacea e su web con riferimento alle attività di 

competenza dell’ISIN e per tutto ciò che concerne la materia “nucleare e 

radioprotezione”; 

- front-office per l’esercizio del diritto di accesso alle informazioni, attuazione degli 

adempimenti concernenti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 

informazioni; 

- cura della pubblicazione delle informazioni ufficiali sul sito web; 

- attività di relazione con il pubblico in attuazione dell’articolo 11 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del  regolamento interno che ne organizza l’esercizio 

da parte dell’Ispettorato (URP).  
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