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Prot. 3655/ISIN/05.06.2020 

 
             Direttore 

Determina n. 69 del 05/06/2020 

 

INDIZIONE BANDO DI SELEZIONE DI MOBILITÀ VOLONTARIA FINALIZZATA ALLA 

ACQUISIZIONE E VALUTAZIONE DI DOMANDE DI MOBILITÀ AI SENSI DELL’ART.30 

DEL D.LGS.165/2001. 

 

IL DIRETTORE  

dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione -  ISIN 

 

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, come modificato dal D.lgs. del 15 settembre 2017, n. 137 (di 

seguito D.lgs. n. 45 del 2014), e in particolare gli articoli 1 e 6 che istituiscono l’autorità nazionale indipendente 

di regolazione tecnica in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione denominata “Ispettorato per la sicurezza 

nucleare e la radioprotezione” ( di seguito ISIN), e l’articolo 9 che trasferisce all’ISIN le funzioni e i compiti già 

attribuiti al Comitato nazionale per l’energia nucleare, all’ENEA-DISP, all’ANPA, all’APAT, all’ISPRA e 

all’Agenzia per la sicurezza nucleare dalla data di entrata in vigore del Regolamento di organizzazione e 

funzionamento interni dell’ISIN ( di seguito Regolamento di organizzazione di ISIN); 

Visti il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 con il quale l’avv. Maurizio Pernice è 

stato nominato Direttore dell’ISIN ai sensi dell’art.6 comma 4 del D. Lgs.n.45 del 2014 ed il Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2017 con il quale è stato collocato in posizione di fuori 

ruolo per assumere l’incarico di Direttore dell’ISIN a decorrere dal 10 novembre 2017; 

Vista la Convenzione ISIN-ISPRA (prot. ISIN n. 1106 del 01/08/2018), sottoscritta in data 31 luglio 2018 ai 

sensi dell’art. 6, comma 12, del d.lgs. n. 45 del 2014 che tra l’altro ha disciplinato, in modo conforme a quanto 

suggerito dal Dipartimento della Funzione Pubblica, il trasferimento in ISIN del personale appartenente all’ex 

Dipartimento per la sicurezza nucleare di ISPRA e il personale di ISPRA che ha fatto domanda di trasferimento 

in ISIN; 

Considerato che l’ISIN è conseguentemente divenuto pienamente operativo dal 1° gennaio 2019, data dalla 

quale è stato trasferito nei propri ruoli il personale dell’ex Dipartimento per la sicurezza nucleare di ISPRA; 

 Vista la Convenzione ISIN-ISPRA (prot. ISIN n. 1995 del 03/04/2019), sottoscritta in data 3 aprile 2019, ai 

sensi dell’articolo 6 del D.lgs. 45 del 2014, che, tra l’altro, ha regolato il passaggio definitivo del personale di 

ISPRA nei ruoli di ISIN quantificando la relativa spesa; 

Vista la delibera n. 18 del 18 giugno 2019 con la quale il Direttore dell’ISIN ha istituito il ruolo organico del 

personale dell’ISIN, provvedendo a trasmetterne copia al Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. 

6160 del 25/06/2019 e con successiva nota integrativa prot. N. 6865 del 31/07/2019; 

Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN, approvato con delibera del Direttore 

dell’ISIN n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n. 1061 del 25 giugno 2018; 
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Visto il Regolamento di contabilità dell’ISIN, approvato con delibera del Direttore dell’ISIN n. 4 del 16 luglio 

2018, prot. n. 1075 del 16 luglio 2018; 

Vista la determina n. 279 del Direttore dell’ISIN del 5 novembre 2019 con la quale sono state conferite le 

posizioni organizzative dell’Ispettorato, costituite dalle “Aree”, “Uffici” e “Sezioni” di cui all’articolo 10 del 

Regolamento di organizzazione di ISIN, assegnate ad esse le unità di personale ed approvato l’organigramma; 

Visto il bilancio preventivo dell’ISIN per l’esercizio finanziario 2020, adottato con deliberazione n. 01 del 

17/01/2020 del Direttore dell’ISIN, prot. n. 275 del 17/01/2020; 

Vista la normativa europea sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento Generale sulla protezione 

dei dati (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, avente piena efficacia dal 25 

maggio 2018 in tutti gli Stati membri ("GDPR"), nonché la normativa nazionale contenuta nel D.lgs. n. 

196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 di adeguamento ("Codice in materia di protezione dei dati 

personali"); 

Considerato che l’ISIN, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali è tenuto anche all'osservanza 

degli specifici obblighi informativi nei confronti degli Interessati ai sensi dell'art. 13 del suddetto Regolamento;  

Visto il DPR 9 maggio 1994, n. 487, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle 

pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 

assunzione nei pubblici impieghi"; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente "Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; 
 
Preso atto altresì, che la situazione attuale del personale dell'Ispettorato non presenta situazioni di 

soprannumerarietà rispetto alla dotazione organica approvata;  

Considerato che è stato predisposto il Piano Triennale di Attività 2020-2022 dell’ISIN, con allegata la 

programmazione triennale del fabbisogno di personale che tiene conto della necessità per l’Ispettorato di 

garantire l’acquisizione di un numero adeguato di unità di personale, il cui supporto è fondamentale per il 

raggiungimento degli obiettivi dell’Ispettorato, nel rispetto dei vigenti vincoli finanziari e normativi, attraverso 

sia procedure di mobilità sia di reclutamento; 

Considerato che nel suddetto Piano sono evidenziate, in particolare, le indubbie difficoltà nella fluida gestione 

dei processi amministrativi in materia di trattamento giuridico ed economico del personale, di gestione del 

bilancio e di appalti di servizi, forniture e lavori e l’urgenza di provvedere a rafforzare la struttura tecnica, per 

contenere gli effetti delle numerose cessazioni, già intervenute o  previste, di personale con competenze tecniche 

in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, con la conseguente necessità di esperire già nel 2020 le 

procedure relative, tra l’altro, all’attivazione di procedure di reclutamento immediate basate sull’attivazione di 

comandi, distacchi o mobilità, relative in particolare a tecnologi del III livello e a personale tecnico ed 

amministrativo dei livelli IV – VIII;  

Visto che la Consulta dell’ISIN ha espresso nella riunione del 2 marzo 2020 parere favorevole sul Piano 

Triennale di Attività 2020-2022 dell’Ispettorato, corredato della programmazione del fabbisogno triennale, “  

……esprimendo nel contempo  preoccupazione, in coerenza con quanto più volte ribadito, per le carenze di 

personale tecnico ed amministrativo dell’Ispettorato, come evidenziate nel Piano e più volte segnalate dal 

Direttore, anche in considerazione dei previsti ed ormai prossimi pensionamenti.”; 

Vista la delibera n. 7 del 29 aprile 2020 (prot.n.2807 del 30 aprile 2020) la quale il Piano Triennale di Attività 

2020-2022 dell’Ispettorato, con allegato il Piano triennale del fabbisogno di personale, è stato approvato dal 

Direttore;  
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Vista la richiesta trasmessa, a tale riguardo, dal Direttore dell’ISIN in data 28 febbraio 2020 al Capo 

Dipartimento della Funzione Pubblica di avviare procedure di mobilità e di attivare comandi per 10 unità 

tecniche e 4 amministrative, richiedendo altresì, laddove questi strumenti non consentano di soddisfare in tutto 

o in parte le esigenze assunzionali individuate nel Piano Triennale di attività e nell’allegato Piano  triennale del 

fabbisogno, di bandire concorsi pubblici per i profili corrispondenti; 

Tenuto conto, che il suddetto Piano triennale di attività, il Piano triennale del fabbisogno ed il Piano delle 

performance relativo all’anno 2020 sono stati successivamente trasmessi al Dipartimento della Funzione 

Pubblica in data 19.05. 2020 (prot. ISIN n.3221 del 19.05.2020); 

Considerato che il D.lgs. n. 45 del 2014, come modificato dal D.lgs. n. 137 del 2017, ha aumentato la dotazione 

organica dell’ISIN, inizialmente stabilita in 60 unità di provata competenza tecnica in materia di sicurezza 

nucleare e radioprotezione, di ulteriori 30 unità di provata competenza giuridico amministrativa e 

contestualmente integrato le risorse economiche già previste per il funzionamento dell’ISIN, con nuove risorse 

pari a 1.260.000,00 euro (unmilioneduecentosessantamila euro) per la copertura degli oneri di funzionamento 

dell’ISIN, dei quali larga parte (circa 1.000.000 di euro per la copertura delle retribuzioni   delle ulteriori trenta 

unità di personale; 

Considerato che si rendono disponibili nel biennio 2020-21 risorse pari a 436.000 euro annui in relazione alle 

cessazioni, già intervenute o previste nel biennio, di personale dei livelli I-III per raggiunti limiti di età; 

Tenuto conto che per l’anno corrente 2020 l’ISIN si è data nella programmazione del fabbisogno del personale, 

a valle dell’analisi strategica, economica e finanziaria, associata alle aree di intervento prioritario, l’obiettivo, 

tra gli altri, di prevedere per il biennio 2020-2021 il reclutamento di almeno n. 8 unità di Tecnologo in vari 

ambiti correlati alle attività istituzionali dell’Ispettorato, n. 2 unità di collaboratore tecnico del IV livello, n. 2 

funzionari amministrativi e n. 2 collaboratori amministrativi, che trova copertura nelle risorse disponibili sopra 

indicate;  

 

DISPONE 

                                                

per le motivazioni di cui in premessa come integralmente riportate: 

1) di indire una selezione di mobilità volontaria, finalizzata alla acquisizione e valutazione di domande di 

mobilità ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 165/2001 presentate da personale assunto a tempo indeterminato presso 

pubbliche amministrazioni per la copertura di complessivi n.14 posti a tempo pieno nei seguenti profili e 

livelli professionali CCNL Istruzione e Ricerca, presso I'ISIN sedi di Roma per lo svolgimento delle attività 

appresso specificate: 

A. n.4 posti di Profilo Tecnologo, III livello professionale 
Titolo di studio richiesto: diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica in ingegneria, 

chimica, fisica o titoli equipollenti o equiparati. 

Esperienza richiesta: svolgimento attività istruttorie e/o ispettive e/o di valutazione tecnica in materia 

di sicurezza e impatto ambientale, anche di tipo nucleare e/o radiologico, di installazioni complesse. 

 

B. n.2 posti di Profilo Tecnologo, III livello professionale  

Titolo di studio richiesto: diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica in ingegneria, 

chimica, fisica o titoli equipollenti o equiparati. 

Esperienza richiesta: svolgimento di attività di misurazione della radioattività ambientale naturale e 

artificiale attraverso tecniche analitiche di tipo radiochimico. 
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C. n.1 posto di Profilo Tecnologo, III livello professionale   
Titolo di studio richiesto: diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica in chimica, 

fisica, scienze biologiche o titoli equipollenti o equiparati. 

Esperienza richiesta: nello svolgimento di attività di radioprotezione relative ad impatti sulla 

popolazione e sull’ambiente. 

 

D. n.1 posto di Profilo Tecnologo, III livello professionale   
Titolo di studio richiesto: diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica in scienze 

geologiche o titoli equipollenti o equiparati. 

Esperienza richiesta: svolgimento attività istruttorie e/o di valutazione e/o di consulenza tecnica in 

materia di geologia, geomorfologia, idrogeologia negli ambiti delle bonifiche di siti contaminati, del 

dissesto idrogeologico, della tutela delle acque, della gestione rifiuti, anche radioattivi. 
 

E. n.2 posti di Profilo CTER VI livello  
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di II grado, preferenzialmente perito 

industriale. 

Esperienza richiesta: svolgimento attività di supporto in campo (sopralluoghi, campionamenti, utilizzo 

e ripristino funzionalità di strumentazione, supporto e reperimento dati) per attività di misurazione, 

anche della radioattività ambientale naturale e artificiale; o di supporto per lo  svolgimento di attività 

istruttorie e/o ispettive e/o di valutazione tecnica in materia di sicurezza e impatto ambientale, anche di 

tipo radiologico, di installazioni complesse; o nell’attività  di archiviazione e gestione informatizzata di 

documentazione tecnica. 

 

F. n.2 posti di Profilo Funzionario amministrativo V livello  

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica in 

giurisprudenza, economia o titoli equipollenti o equiparati. 

Esperienza richiesta: svolgimento di attività di gestione di processi amministrativi in materia di 

trattamento giuridico ed economico del personale, di gestione del bilancio e di appalti di servizi, forniture 

e lavori. 

 

G. n.2 posti di Profilo Collaboratore amministrativo VII livello  

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di II grado. 

Esperienza richiesta: attività di supporto per la gestione di processi amministrativi in materia di 

trattamento giuridico ed economico del personale, di gestione del bilancio e di appalti di servizi, forniture 

e lavori. 

 
secondo le procedure e le modalità definite nell'allegato bando che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento (All.1). 

2) di rinviare all'atto della concreta assunzione dei vincitori la determinazione dei relativi oneri economici e 

la connessa imputazione a bilancio. 

3) di trasmettere la presente disposizione al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 

ai fini della pubblicazione sul sito web della medesima e del bando, con l’indicazione della fissazione del 

termine di invio delle domande dopo 30 giorni dalla pubblicazione. 

 

 Avv. Maurizio Pernice 
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Allegato 1 

Bando di mobilità 

Selezione di mobilità volontaria, finalizzata alla acquisizione e valutazione di domande di 

mobilità ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 165/2001 presentate da personale assunto a tempo 

indeterminato presso pubbliche amministrazioni per la copertura presso I'ISIN – Ispettorato 

nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione - sedi di Roma delle seguenti posizioni: 

A. n.4 posti di Profilo Tecnologo, III livello professionale 
Titolo di studio richiesto: Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica in 

ingegneria, chimica, fisica o titoli equipollenti o equiparati. 

Esperienza richiesta: svolgimento attività istruttorie e/o ispettive e/o di valutazione tecnica in materia 

di sicurezza e impatto ambientale, anche di tipo nucleare e/o radiologico, di installazioni complesse. 

 

B. n.2 posti di Profilo Tecnologo, III livello professionale  

Titolo di studio richiesto: Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica in 

ingegneria, chimica, fisica o titoli equipollenti o equiparati. 

Esperienza richiesta: svolgimento di attività di misurazione della radioattività ambientale naturale e 

artificiale attraverso tecniche analitiche di tipo radiochimico. 

 

C. n.1 posti di Profilo Tecnologo, III livello professionale   
Titolo di studio richiesto: Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica in chimica, 

fisica, scienze biologiche o titoli equipollenti o equiparati. 

Esperienza richiesta: svolgimento di attività di radioprotezione relative ad impatti sulla popolazione 

e sull’ambiente. 

 

D. n.1 posti di Profilo Tecnologo, III livello professionale   
Titolo di studio richiesto: diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica in scienze 

geologiche o titoli equipollenti o equiparati. 

Esperienza richiesta: svolgimento attività istruttorie e/o di valutazione e/o di consulenza tecnica in 

materia di geologia, geomorfologia, idrogeologia negli ambiti delle bonifiche di siti contaminati, del 

dissesto idrogeologico, della tutela delle acque, della gestione rifiuti, anche radioattivi. 
 

E. n.2 posti di Profilo CTER VI livello  
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di II grado, preferenzialmente di perito 

industriale, chimico, meccanico, nucleare. 

Esperienza richiesta: svolgimento di attività di supporto in campo (sopralluoghi, campionamenti, 

utilizzo e ripristino funzionalità di strumentazione, supporto e reperimento dati) per attività di 

misurazione, anche della radioattività ambientale naturale e artificiale; o di supporto per lo  

svolgimento di attività istruttorie e/o ispettive e/o di valutazione tecnica in materia di sicurezza e 

impatto ambientale, anche di tipo radiologico, di installazioni complesse; o nell’attività  di 

archiviazione e gestione informatizzata di documentazione tecnica. 

 

F. n.2 posti di Profilo Funzionario amministrativo V livello  

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica in 

giurisprudenza, economia o titoli equipollenti o equiparati. 

Esperienza richiesta: svolgimento di attività di gestione di processi amministrativi in materia di 

trattamento giuridico ed economico del personale, di gestione del bilancio e di appalti di servizi, 

forniture e lavori. 
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G. n.2 posti di Profilo Collaboratore amministrativo VII livello  

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di II grado. 

Esperienza richiesta: svolgimento di attività di supporto per la gestione di processi amministrativi in 

materia di trattamento giuridico ed economico del personale, di gestione del bilancio e di appalti di 

servizi, forniture e lavori.  

 

1. REQUISITI Dl PARTECIPAZIONE 

1.1 Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

- Essere dipendenti a tempo pieno e indeterminato presso altra Pubblica Amministrazione, di cui 

all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni soggetta a vincoli 

diretti e specifici in materia di assunzioni sulla base della vigente normativa. 

- I candidati dovranno, inoltre, appartenere ad un’area o categoria e profilo professionale presso 

l’Amministrazione di provenienza equivalenti al livello e profilo richiesti dal sistema di 

classificazione del personale non dirigenziale del comparto Enti Pubblici di ricerca nel rispetto delle 

corrispondenze fra i livelli economici di inquadramento stabilite nei quadri di cui agli allegati da 1 

a 10 del DPCM 26/06/2015 al quale si rinvia. 

- Documentata esperienza professionale attinente l'attività prevista dal Bando negli specifici settori 

di riferimento in relazione alla posizione per la quale si concorre. 

- Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego. In base alla vigente normativa 

I'ISIN ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso; 

- Non essere stato destituito, dispensato da precedente impiego presso una pubblica amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 

statale per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

insanabile, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera i) del Testo Unico delle disposizioni 

concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con Decreto del Presidente della 

Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ovvero non essere stato licenziato in applicazione delle normative 

sanzionatorie di cui ai relativi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e di non essere stato interdetto 

dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

- Non avere riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza del presente 

bando né avere procedimenti disciplinari in corso; 

- Non aver riportato condanne penali nell’ultimo biennio precedente alla data di scadenza della 

domanda di partecipazione né avere procedimenti penali in corso; 

- Essere in possesso di nulla osta alla mobilità rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza. 

1.2 I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 

per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 

1.3 L'ammissione al concorso avviene con riserva di accertamento del possesso dei requisiti dichiarati 

dai candidati. 

1.4 La mancanza anche di uno solo dei predetti requisiti comporterà l'esclusione dal concorso, che 

potrà essere disposta in ogni momento della procedura concorsuale con disposizione del legale 

rappresentante dell’ISIN. 

1.5 Il trasferimento è subordinato al consenso dell'Amministrazione di appartenenza, da comunicarsi 

preventivamente unitamente alla domanda di mobilità. 

L'assunzione decorrerà, allo stato della vigente normativa e fatte salve modifiche che possano 

intervenire, entro il 31 dicembre 2020. 
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1.6 È facoltà inoppugnabile dell'ISIN non dare seguito alla procedura di mobilità in conseguenza di 

limiti imposti da disposizioni legislative e di mutate esigenze organizzative e/o, comunque, qualora 

nuove circostanze lo rendessero necessario. 

L'ISIN può avvalersi della facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando 

pubblico, senza che per i partecipanti insorga alcuna pretesa o diritto all'assunzione. 

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice sull'apposito modulo allegato, 

devono essere inoltrate entro la data di scadenza del bando, al seguente indirizzo PEC: 

isin-udg@legalmail.it                 

3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione, i seguenti 

documenti: 

 fotocopia del documento d'identità; 

 copia del nulla osta o del parere favorevole alla mobilità rilasciato dal Servizio del Personale 

dell'Amministrazione di appartenenza; 

 curriculum vitae formativo e professionale in formato europeo (datato e sottoscritto a pena 

di esclusione);  

 stato di servizio. 

4. AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

L'Amministrazione procederà alla nomina di una Commissione incaricata dell'analisi dei curricula dei 

candidati e dell'espletamento del colloquio attitudinale. 

La Commissione Esaminatrice dispone, complessivamente per ogni candidato di punti 100 così 

ripartiti: 

a) punti 70 per valutazione del curriculum vitae, professionale e formativo; 

b) punti 30 per la valutazione del colloquio che verterà su tematiche attinenti le attività da svolgere 

e sull'approfondimento del curriculum presentato.  

La Commissione Esaminatrice, nella valutazione dei curricula, attribuisce i punteggi come di 

seguito indicato: 

A) esperienze lavorative (sono valutate le precedenti esperienze lavorative, attinenti al profilo 

professionale di cui al presente Bando di mobilità, maturate nella Pubblica Amministrazione): max 

40 punti. 

B) titoli culturali, professionali e di formazione: max 30 punti 

5.  COLLOQUIO MOTIVAZIONALE E ATTITUDINALE 

La Commissione Esaminatrice, procederà all'esame dei candidati attraverso un colloquio 

attitudinale. 

Per la valutazione del colloquio la Commissione Esaminatrice attribuisce un punteggio massimo di 

30 punti. 

La mancata presentazione da parte del candidato al colloquio comporta la rinuncia del medesimo 

alla procedura di mobilità. 

Il colloquio verterà su tematiche attinenti le attività da svolgere. Nel colloquio verranno valutati 

ulteriori aspetti rilevanti, desumibili anche dal curriculum vitae professionale e formativo. 

mailto:isin-udg@legalmail.it
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6.  FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La Commissione sulla base dei punteggi attribuiti ai candidati, secondo i criteri sopra indicati, 

formulerà la graduatoria di merito. 

Nel formulare la graduatoria, l'Amministrazione, in caso di parità di punteggio tra uno o più 

candidati, avrà precedenza il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore 

parità procederà il candidato più giovane d'età. 

7. CONVOCAZIONE 

L'elenco dei candidati ammessi ed il calendario del colloquio sarà pubblicato sul sito WEB 

dell'ISIN www.isinucleare.it e i candidati verranno convocati altresì a mezzo mail. 

I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di documento d'identità in corso di validità. 

I candidati che non si presenteranno nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita per il colloquio saranno 

considerati rinunciatari alla selezione. 

8. TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO 

Ai sensi dell'art. 30, comma 2 quinquies, del D. Lgs. 165/2001 s.m.i. al personale trasferito per 

mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello 

accessorio, previsto per il Comparto Istruzione e Ricerca. 

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione al concorso, il candidato acconsente al trattamento 

dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679, oggetto dell’Informativa privacy allegata da 

sottoscriversi a pena di esclusione dalla partecipazione alla predetta procedura concorsuale. 

10. PUBBLICITA' 

Il testo del presente bando di mobilità ed il facsimile di domanda sono pubblicati sul sito internet 

dell'ISIN: www.isinucleare.it . 

  

http://www.isinucleare.it/
http://www.isinucleare.it/
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DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE 

ALLA PROCEDURA Dl MOBILITÀ VOLONTARIA 

      

     All'ISIN  

Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare 

e la radioprotezione 

Via Capitan Bavastro, 116 – 00154 ROMA 

 

 

  sottoscritt.. …………………. chiede di essere ammess.. a partecipare alla procedura 

per mobilità volontaria ex art. 30 D. Lgs. 165/2001 indetta per: 

A. n.4 posti di Profilo Tecnologo, III livello professionale 
Titolo di studio richiesto: diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica in 

ingegneria, chimica, fisica o titoli equipollenti o equiparati. 

Esperienza richiesta: svolgimento attività istruttorie e/o ispettive e/o di valutazione tecnica in 

materia di sicurezza e impatto ambientale, anche di tipo nucleare e/o radiologico, di installazioni 

complesse. 

 

B. n.2 posti di Profilo Tecnologo, III livello professionale  

Titolo di studio richiesto: diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica in 

ingegneria, chimica, fisica o titoli equipollenti o equiparati. 

Esperienza richiesta: svolgimento di attività di misurazione della radioattività ambientale 

naturale e artificiale attraverso tecniche analitiche di tipo radiochimico. 

 

C. n.1 posti di Profilo Tecnologo, III livello professionale   
Titolo di studio richiesto: diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica in 

chimica, fisica, scienze biologiche o titoli equipollenti o equiparati. 

Esperienza richiesta: svolgimento di attività di radioprotezione relative ad impatti sulla 

popolazione e sull’ambiente. 

 

D. n.1 posti di Profilo Tecnologo, III livello professionale   
Titolo di studio richiesto: diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica in 

scienze geologiche o titoli equipollenti o equiparati. 

Esperienza richiesta: svolgimento attività istruttorie e/o di valutazione e/o di consulenza 

tecnica in materia di geologia, geomorfologia, idrogeologia negli ambiti delle bonifiche di siti 

contaminati, del dissesto idrogeologico, della tutela delle acque, della gestione rifiuti, anche 

radioattivi. 
 

E. n.2 posti di Profilo CTER VI livello  
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di II grado, preferenzialmente di 

perito industriale, chimico, meccanico, nucleare. 

Esperienza richiesta: svolgimento attività di supporto in campo (sopralluoghi, campionamenti, 

utilizzo e ripristino funzionalità di strumentazione, supporto e reperimento dati) per attività di 

misurazione, anche della radioattività ambientale naturale e artificiale; o di supporto per lo  

svolgimento di attività istruttorie e/o ispettive e/o di valutazione tecnica in materia di sicurezza 

e impatto ambientale, anche di tipo radiologico, di installazioni complesse; o nell’attività  di 

archiviazione e gestione informatizzata di documentazione tecnica. 
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F. n.2 posti di Profilo Funzionario amministrativo V livello  

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica in 

giurisprudenza, economia o titoli equipollenti o equiparati. 

Esperienza richiesta: svolgimento di attività di gestione di processi amministrativi in materia 

di trattamento giuridico ed economico del personale, di gestione del bilancio e di appalti di 

servizi, forniture e lavori. 

 
G. n.2 posti di Profilo Collaboratore amministrativo VII livello  

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di II grado. 

Esperienza richiesta: svolgimento di attività di supporto per la gestione di processi 

amministrativi in materia di trattamento giuridico ed economico del personale, di gestione del 

bilancio e di appalti di servizi, forniture e lavori. 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 e consapevole 

che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

dichiara sotto la propria responsabilità: 

       di essere dipendente a tempo indeterminato presso la seguente PA …………………………… 

 

  ……………….…………………………………………………………………………………. 

  di essere inquadrato nel seguente profilo professionale/area/livello ………… del CCNL……. 

………………………………………………………………………………………………… 

documentata esperienza professionale attinente l'attività prevista dal Bando;  

idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego. In base alla vigente 

normativa I'ISIN ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso; 

        di non essere stato destituito, dispensato da precedente impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato 

decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera 

i) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato 

approvato con Decreto del Presidente della Repubblica IO gennaio 1957, n. 3 ovvero non 

essere stato licenziato in applicazione delle normative sanzionatorie di cui ai relativi Contratti 

Collettivi Nazionali di Lavoro e di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a 

sentenza passata in giudicato; 

        di non avere riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza del   

presente bando né avere procedimenti disciplinari in corso;  

        di essere in possesso di nulla osta alla mobilità rilasciato dall'Amministrazione di 

appartenenza; 

        di aver letto e compreso i contenuti delle Informazioni sul trattamento dei dati personali 

fornite dall'ISIN ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e allegate al presente 

Bando. 

 

Tutte le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo mail: 

…………………………………………………………………………………………………....... 

Riferimento tel. …………………………….. 
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Allega alla presente domanda la seguente documentazione: 

 fotocopia del documento di identità; 

 nulla osta alla mobilità rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza;  

 stato di servizio; 

 curriculum vitae, formativo e professionale in formato europeo con allegati tutti i documenti 

necessari all'attribuzione dei punteggi previsti dal bando: sia il curriculum che i documenti 

dovranno essere certificati ai sensi del DPR 445/2000. 

 

Luogo e data …………………………. 

Firma.......................................................... 
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