
 

ISIN – Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di disponibilità ad assumere 

l’incarico di attività di supporto funzionale, di assistenza e formazione del personale ISIN per 

l’utilizzo del software di gestione economico-finanziaria SIGLA  

  

L’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione intende procedere al 

conferimento dell’incarico in oggetto. 

  

A tal fine ha interesse ad acquisire manifestazioni di disponibilità che soddisfano i seguenti requisiti: 

 Conoscenza dei sistemi di gestione economico-finanziaria, e in particolare del software 

SIGLA; 

 Consolidata esperienza professionale, almeno decennale, di attività nel settore con o per la 

Pubblica Amministrazione; 

 Conoscenza ed esperienza almeno decennale nell’utilizzo di applicativi per la gestione 

economico-finanziaria del bilancio 

 Insussistenza di situazioni di incompatibilità e inconferibilità per l’assunzione dell’incarico 

La durata dell’attività di supporto in oggetto è biennale, per l’intero periodo di utilizzo del sistema 

gestionale SIGLA attualmente previsto in base ad apposita convenzione stipulata con ISIN; 

l’anticipata risoluzione dell’accordo che disciplina l’utilizzo del sistema SIGLA da parte di ISIN 

comporterà, di conseguenza, l’anticipata revoca e risoluzione dell’incarico in oggetto. 

Per lo svolgimento dell’incarico è previsto un impegno massimo complessivo non superiore a 350 

ore all’anno, per un importo massimo fino a 12.145,00 euro, che saranno liquidate in base alle ore di 

assistenza e formazione effettivamente effettuate e rendicontate.  

Alla manifestazione di disponibilità deve essere allegata la seguente documentazione: 

a.    copia di un documento di identità in corso di validità; 

b.    curriculum vitae completo di attestazione della veridicità di quanto in esso riportato, ai sensi 

e per gli effetti del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

La documentazione, debitamente firmata, deve essere indirizzata e fatta pervenire entro le ore 23.59 

del 9 aprile 2021 a Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN, 

Via Capitan Bavastro 116, 00154 ROMA. Detta documentazione deve essere trasmessa 

esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

 isin-udg@legalmail.it 
Nel caso in cui il messaggio, comprensivo di allegati, superi la dimensione di 8 MB è possibile spedire 

detta documentazione tramite più mail consecutive. 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di disponibilità che perverranno con modalità 

diverse o oltre il suddetto termine. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano gli interessati  che il 

trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione all’interpello o comunque 

acquisiti a tal fine dall’ISIN è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività finalizzate al 

conferimento dell’incarico avverrà a cura delle persone preposte al procedimento, operanti presso il 

Servizio per gli affari generali, il bilancio ed il trattamento giuridico economico del personale 

dell’Ispettorato, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti strettamente 

necessari al perseguimento delle predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. 

Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti degli interessati e la loro mancata 

indicazione può precludere tale verifica e la conseguente partecipazione dei medesimi alla procedura. 

Ai partecipanti all’interpello sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 

UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la 

cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le 

richieste all’indirizzo PEC sopra indicato. 
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I dati conferiti dagli interessati non sono destinati a terzi e non saranno oggetto di comunicazione o 

diffusione, salvo sia necessario per disposizione di legge.  

Il presente avviso è pubblicato sul sito WEB ISIN-  AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ---> 

BANDI DI CONCORSO  

 

 

 

IL DIRETTORE 

Avv. Maurizio Pernice 

  
 
 


