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Profilo	   Descrizione	   Data	  
pubblicazione	  

Termine	  
pubblicazione	  

Numero	  
risorse	  
assunte	  

Costo	  selezione	  

Assistente	  di	  
segreteria	  
RM/N/02	  

Il	  candidato/a	  ideale	  possiede	  un	  Diploma	  di	  maturità	  
linguistica,	  scientifica	  o	  perito	  aziendale/turistico.	  Si	  
occuperà	  di	  attività	  di	  segreteria:	  gestione	  agenda,	  
stesura	  di	  presentazioni,	  note	  e	  relazioni,	  gestione	  
archivio.	  E’	  richiesta	  ottima	  conoscenza	  del	  Pacchetto	  
Office	  di	  Microsoft	  e	  buona	  conoscenza	  della	  lingua	  
inglese.	  Tipologia	  di	  contratto:	  Apprendistato.	  E’	  
preferibile	  un’età	  non	  superiore	  a	  23	  anni.	  La	  sede	  di	  
lavoro	  è	  la	  provincia	  di	  Roma,	  presso	  la	  Società	  
controllata	  Nucleco	  

18/04/2013	   06/05/2013	   1	   Selezione	  
Interna	  

Junior	  
Radioprotezione	  
Operativa	  
RM/N/04	  

Il	  candidato/a	  ideale	  possiede	  un	  Diploma	  di	  Perito	  
Industriale	  con	  indirizzo	  FASE.	  Saranno	  presi	  in	  
considerazione	  anche	  i	  candidati	  in	  possesso	  del	  Diploma	  
di	  Perito	  Chimico	  che	  hanno	  maturato	  un	  minimo	  di	  
esperienza	  nel	  settore.	  La	  risorsa	  verrà	  assegnata	  alle	  
attività	  di	  radioprotezione	  operativa	  di	  sito	  con	  utilizzo	  
della	  relativa	  strumentazione	  e	  con	  coinvolgimento	  nelle	  
attività	  di	  sorveglianza	  fisica	  e	  medica.	  Richiesta	  
disponibilità	  alla	  mobilità.	  Titolo	  preferenziale	  sarà	  la	  
conoscenza	  della	  lingua	  francese.	  Tipologia	  di	  contratto:	  
Apprendistato.	  La	  sede	  di	  lavoro	  è	  la	  Provincia	  di	  Roma.	  

06/05/2013	   24/05/2013	   3	   Selezione	  
Interna	  
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Tecnico	  
Caratterizzazione	  
RM/N/07	  

Il	  candidato/a	  ideale	  possiede	  un	  Diploma	  di	  Perito	  
industriale	  indirizzo	  FASE	  e	  ha	  maturato	  preferibilmente	  
un	  minimo	  di	  esperienza	  nel	  settore.	  La	  risorsa	  verrà	  
assegnata	  alle	  attività	  operative	  di	  caratterizzazione	  e	  
nello	  specifico	  si	  occuperà	  di	  misure	  di	  caratterizzazione	  
radiologica,	  radioprotezione,	  analisi	  dati,	  calibrazione	  e	  
gestione	  della	  strumentazione,	  esecuzione	  di	  controlli	  di	  
quality	  assurance.	  Tipologia	  di	  contratto:	  Apprendistato.	  
La	  sede	  di	  lavoro	  è	  la	  Provincia	  di	  Roma.	  

04/12/2013	   19/12/2013	   1	   Selezione	  
Interna	  

Tecnologo	  
Analista	  
RM/N/08	  

Il	  candidato/a	  ideale	  è	  in	  possesso	  di	  una	  Laurea	  
Magistrale	  in	  Fisica	  o	  in	  Ingegneria	  Nucleare	  e	  ha	  
maturato	  preferibilmente	  un	  minimo	  di	  esperienza	  nel	  
settore.	  La	  risorsa	  verrà	  assegnata	  alle	  attività	  operative	  
di	  caratterizzazione	  e	  nello	  specifico	  si	  occuperà	  di	  misure	  
di	  caratterizzazione	  radiologica,	  radioprotezione,	  analisi	  
dati	  e	  analisi	  statistica.	  Tipologia	  di	  contratto:	  
Apprendistato.	  La	  sede	  di	  lavoro	  è	  la	  Provincia	  di	  Roma.	  

20/11/2013	   05/12/2013	   1	   Selezione	  
Interna	  

Addetto	  
contabilità	  
nucleare	  
RM/N/09	  

Il	  candidato/a	  ideale	  è	  in	  possesso	  di	  un	  diploma	  di	  
maturità	  scientifica	  e	  ha	  maturato	  un	  minimo	  di	  
esperienza	  nel	  settore.	  La	  risorsa	  verrà	  assegnata	  alle	  
attività	  di	  controllo	  dati	  relativi	  all'inventario	  dei	  materiali	  
nucleari,	  inserimento	  e	  compilazione	  dati	  di	  flusso	  dei	  
materiali	  nucleari,	  compilazione	  ed	  elaborazione	  moduli	  
di	  contabilità	  nucleare.	  Tipologia	  di	  contratto:	  
Apprendistato.	  La	  sede	  di	  lavoro	  è	  la	  Provincia	  di	  Roma.	  

20/11/2013	   05/12/2013	   1	   Selezione	  
Interna	  

Junior	  
Radioprotezione	  
Operativa	  
VC/N/01	  

Il	  candidato/a	  ideale	  possiede	  un	  Diploma	  di	  Perito	  
Industriale	  con	  indirizzo	  FASE,	  o	  un	  Diploma	  di	  Perito	  
Elettrico/Elettrotecnico,	  o	  Perito	  Chimico,	  o	  Perito	  
Agrario,	  o	  IPSIA	  indirizzo	  Chimico	  o	  Elettrotecnico.	  La	  

11/09/2013	   30/09/2013	   2	   Selezione	  
Interna	  
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risorsa	  verrà	  assegnata	  alle	  attività	  di	  radioprotezione	  
operativa	  di	  sito	  con	  utilizzo	  della	  relativa	  strumentazione	  
e	  con	  coinvolgimento	  nelle	  attività	  di	  sorveglianza	  fisica	  e	  
medica.	  Tipologia	  di	  contratto:	  Apprendistato,	  o	  Tempo	  
Determinato	  per	  i	  candidati	  iscritti	  alle	  liste	  di	  mobilità	  
con	  agevolazioni	  contributive	  o	  CIGS.	  La	  sede	  di	  lavoro	  è	  
la	  provincia	  di	  Vercelli.	  

Operatore	  
MT/N/02	  

Il	  candidato/a	  ideale	  possiede	  un	  Diploma	  di	  Perito	  
Industriale	  con	  indirizzo	  FASE,	  o	  un	  Diploma	  di	  Perito	  
Elettrico/Elettrotecnico,	  Perito	  meccanico	  o	  Perito	  
Agrario,	  o	  IPSIA	  chimico,	  o	  IPSIA	  elettrotecnico	  o	  IPSIA	  
meccanico.	  La	  risorsa	  verrà	  assegnata	  alle	  attività	  
operative	  di	  caratterizzazione,	  taglio,	  smantellamento	  e	  
movimentazione	  dei	  materiali	  nell’ambito	  delle	  attività	  di	  
smantellamento.	  Tipologia	  di	  contratto:	  Apprendistato	  o	  
Tempo	  Determinato.	  E’	  preferibile	  l’iscrizione	  alle	  liste	  di	  
mobilità	  o	  CIGS	  con	  agevolazioni	  contributive.	  La	  sede	  di	  
lavoro	  è	  la	  Provincia	  di	  Matera.	  

19/09/2013	   04/10/2013	   3	   Selezione	  
Interna	  
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Profilo	   Descrizione	   Data	  
pubblicazione	  

Termine	  
pubblicazione	  

Numero	  
risorse	  
assunte	  

Costo	  
selezione	  

Junior	  Addetto	  
Commerciale	  
RM/N/11	  

Il	  candidato/a	  ideale	  possiede	  una	  Laurea	  in	  Fisica,	  Chimica,	  o	  Ingegneria	  e	  
deve	  avere	  un'età	  compresa	  tra	  25	  e	  29	  anni.	  La	  risorsa	  verrà	  assegnata	  come	  
supporto	  alle	  attività	  Commerciali	  e	  di	  Vendita	  dei	  servizi	  aziendali	  in	  campo	  
nucleare	  e	  collaborerà	  alla	  preparazione	  di	  gare	  e	  offerte.	  E'	  richiesta	  una	  
buona	  conoscenza	  di	  base	  della	  normativa	  sugli	  appalti	  pubblici	  (D.	  Lgs.	  
163/2006),	  del	  Pacchetto	  Office	  e	  della	  lingua	  inglese	  scritta	  e	  parlata.	  
Tipologia	  di	  contratto:	  Apprendistato.	  
La	  sede	  di	  lavoro	  è	  la	  Provincia	  di	  Roma.	  	  

15/01/2014	   30/01/2014	   1	   Selezione	  
Interna	  

Operatore	  di	  
laboratorio	  
RM/N/13	  

Il	  candidato/a	  ideale	  è	  in	  possesso	  di	  un	  diploma	  scientifico	  e	  deve	  avere	  
un'età	  compresa	  tra	  25	  e	  29	  anni.	  La	  risorsa	  verrà	  assegnata,	  come	  supporto,	  
alle	  attività	  di	  analisi	  chimiche	  e	  radiometriche,	  all'esecuzione	  delle	  
calibrazioni	  e	  dei	  controlli	  di	  buon	  funzionamento	  della	  strumentazione	  di	  
laboratorio,	  alla	  preparazione	  di	  reagenti	  e	  standard	  per	  le	  analisi	  e	  al	  
mantenimento	  delle	  condizioni	  di	  sicurezza	  nel	  laboratorio.	  E'	  richiesta	  una	  
buona	  conoscenza	  degli	  elementi	  di	  chimica	  di	  base	  e	  della	  lingua	  inglese	  
scritta	  e	  parlata.	  Costituirà	  titolo	  preferenziale	  la	  capacità	  di	  scrivere	  
specifiche	  e	  relazioni	  tecniche.	  Tipologia	  di	  contratto:	  Apprendistato.	  
La	  sede	  di	  lavoro	  è	  la	  Provincia	  di	  Roma.	  

24/02/2014	   12/03/2014	   1	   Selezione	  
Interna	  

Tecnico	  per	  la	  
Sicurezza	  sul	  
Lavoro	  e	  Qualità	  
RM/N/14	  

Il	  candidato/a	  ideale	  è	  in	  possesso	  di	  una	  Laurea	  Triennale	  o	  Magistrale	  in	  
Ingegneria	  o	  altre	  discipline	  tecniche	  e	  ha	  maturato	  una	  buona	  esperienza	  in	  
materia	  di	  sicurezza	  sul	  lavoro	  (D.	  Lgs.81/08).	  La	  risorsa	  deve	  possedere	  una	  
buona	  conoscenza	  dei	  sistemi	  integrati	  Sicurezza,	  Qualità	  e	  Ambiente,	  delle	  
certificazioni	  ISO	  9001	  e	  OHSAS	  18001,	  e	  delle	  linee	  guida	  INAIL.	  Potranno	  

24/02/2014	   12/03/2014	   1	   Selezione	  
Interna	  
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essere	  presi	  in	  considerazione	  anche	  candidati	  in	  possesso	  di	  un	  diploma	  di	  
perito,	  ma	  che	  abbiano	  necessariamente	  maturato	  un'esperienza	  pluriennale	  
nel	  settore.	  Costituiranno	  titolo	  preferenziale	  iscrizione	  alle	  liste	  di	  mobilità,	  
esperienza	  nell'ambito	  della	  sicurezza	  cantieri,	  nella	  redazione	  dei	  Piani	  di	  
Sicurezza	  e	  DVR	  e	  il	  possesso	  di	  titoli	  professionali	  inerenti	  (CSE/CSP,	  RSPP,	  
ASPP,	  ecc.).	  Tipologia	  di	  contratto	  e	  livello	  di	  inserimento	  saranno	  
commisurati	  all'esperienza.	  
La	  sede	  di	  lavoro	  è	  la	  Provincia	  di	  Roma.	  

Ingegnere	  
d’Impianto	  
RM/N/15	  

Il	  candidato/a	  ideale	  è	  in	  possesso	  di	  una	  Laurea	  Magistrale	  in	  Ingegneria	  
Nucleare	  e	  ha	  preferibilmente	  maturato	  esperienza	  su	  impianti	  nucleari,	  
nell'ambito	  del	  trattamento	  dei	  rifiuti	  radioattivi	  o	  dei	  processi	  chimico-‐fisici	  
che	  riguardano	  in	  particolare	  il	  trattamento	  dei	  rifiuti	  liquidi.	  La	  risorsa	  sarà	  
inserita	  in	  un	  percorso	  formativo	  di	  supporto	  al	  responsabile	  dell'Area	  
logistica	  e	  coordinamento	  per	  il	  monitoraggio	  delle	  attività	  produttive	  del	  
sito.	  Tipologia	  di	  contratto:	  Apprendistato.	  
La	  sede	  di	  lavoro	  è	  la	  provincia	  di	  Roma.	  

24/03/2014	   09/04/2014	   3	   Selezione	  
Interna	  

Operatore	  
Meccanico	  –	  
Prot.	  27364	  
RM/N/016	  

Il	  candidato/a	  ideale	  possiede	  un	  Diploma	  di	  Perito	  Industriale	  Meccanico	  ed	  
Elettromeccanico	  con	  esperienza	  in	  officine	  meccaniche,	  magazzini	  o	  simili,	  
conoscenze	  e	  utilizzo	  di	  utensili	  meccanici,	  carrelli	  elevatori	  o	  analoghi.	  La	  
risorsa	  verrà	  assegnata	  in	  un	  team	  operativo	  come	  supporto	  nelle	  attività	  di	  
trattamento	  rifiuti	  e	  d'impianti/laboratori	  di	  caratterizzazione.	  Tipologia	  di	  
contratto:	  Apprendistato.	  
La	  sede	  di	  lavoro	  è	  in	  Provincia	  di	  Roma	  

06/06/2014	   21/06/2014	   2	   Selezione	  
Interna	  

Operatore	  
Trisaia	  
RM/N/019	  

E'	  richiesto	  necessariamente	  un	  diploma	  Ipsia	  5	  anni	  o	  diploma	  di	  Perito	  
Industriale	  Meccanico,	  Elettromeccanico	  ed	  elettrotecnico	  con	  esperienza	  in	  
officine	  meccaniche,	  magazzini	  o	  simili,	  conoscenze	  e	  utilizzo	  di	  utensili	  
meccanici,	  carrelli	  elevatori	  o	  analoghi.	  La	  risorsa	  verrà	  assegnata	  in	  un	  team	  

22/07/2014	   05/08/2014	   3	   Selezione	  
Interna	  
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operativo	  presso	  l'impianto	  di	  Trisaia,	  supporto	  operativo	  per	  il	  progetto	  delle	  
condotte	  a	  mare.	  Tipologia	  di	  contratto:	  Apprendistato.	  
La	  sede	  di	  lavoro	  è	  Trisaia	  provincia	  di	  Matera	  

Operatore	  
movimentazione	  
materie	  e	  rifiuti	  
RM/N/020	  

E'	  richiesta	  qualifica	  di	  elettronico/elettrotecnico	  triennale	  IPSIA,	  con	  
esperienza	  nella	  movimentazione	  di	  combustibile	  o	  materie	  nucleari.	  
Potranno	  essere	  presi	  in	  considerazione	  anche	  altri	  titoli	  di	  studio,	  purché	  
dimostrino	  un'evidente	  e	  spiccata	  attitudine	  allo	  svolgimento	  di	  attività	  
operative	  ed	  esperienze	  pregresse	  in	  attività	  di	  manutenzione	  meccanica	  e	  di	  
movimentazione	  di	  materiali.	  
La	  risorsa	  verrà	  assegnata	  in	  un	  team	  operativo	  come	  supporto	  per	  il	  
trattamento	  rifiuti	  e	  la	  gestione	  /allontanamento	  dei	  rifiuti	  e	  dei	  materiali	  
radioattivi;	  conoscenza	  ed	  esperienza	  nell'utilizzo	  di	  utensili	  meccanici,	  
carrelli	  elevatori	  e	  macchine	  per	  movimentazione	  terra	  completano	  il	  profilo.	  

18/09/2014	   03/10/2014	   2	   Selezione	  
Interna	  

Assistente	  
formazione	  e	  
gestione	  del	  
personale	  
RM/N/021	  

E'	  richiesta	  una	  laurea	  triennale	  o	  quinquennale	  in	  discipline	  umanistiche,	  con	  
votazione	  superiore	  a	  100/110	  e	  un'esperienza	  professionale	  anche	  minima	  
nei	  processi	  di	  formazione	  del	  personale.	  
La	  risorsa	  verrà	  impiegata	  nei	  processi	  Corporate	  del	  Gruppo.	  
La	  tipologia	  di	  contratto	  e	  le	  condizioni	  di	  inserimento	  verranno	  valutate	  in	  
base	  all'esperienza	  dei	  candidati.	  
Sede	  di	  lavoro:	  Regione	  Lazio	  

10/11/2014	   25/11/2014	   1	   Selezione	  
Interna	  

Addetto	  
supporto	  
gestionale	  
RM/N/022	  

E'	  richiesto	  diploma	  di	  ragioneria	  con	  votazione	  100/100o	  diploma	  di	  maturità	  
classica	  o	  linguistica.	  
Sono	  richieste	  competenze	  e	  attitudini	  nell'utilizzo	  di	  MS	  Office	  e	  
nell'archiviazione	  di	  documenti	  di	  amministrazione	  e	  gestione	  del	  personale.	  
La	  risorsa	  verrà	  impiegata	  nei	  processi	  Corporate	  del	  Gruppo,	  con	  contratto	  di	  
apprendistato	  professionalizzante.	  
Sede	  di	  Lavoro:	  Regione	  Lazio	  

10/11/2014	   25/11/2014	   1	   Selezione	  
Interna	  
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Addetto	  
contabile	  
RM/N/023	  

E'	  richiesto	  diploma	  di	  ragioneria	  con	  votazione	  pari	  a	  100/100;	  competenze	  
nella	  contabilità	  generale,	  nel	  presidio	  del	  ciclo	  passivo	  e	  del	  ciclo	  attivo,	  per	  
la	  gestione	  della	  fatturazione	  passiva/attiva,	  ed	  inoltre	  dovrà	  essere	  di	  
supporto	  alla	  contabilizzazione	  dei	  movimenti	  della	  cassa,	  degli	  incassi	  e	  dei	  
pagamenti	  bancari.	  Sarà	  considerato	  titolo	  preferenziale	  possedere	  
competenze	  tecniche	  tali	  da	  partecipare	  attivamente	  alla	  redazione	  del	  
Bilancio	  d'esercizio.	  Il	  candidato	  dovrà	  necessariamente	  avere	  esperienza	  
nell'elaborazione	  delle	  richieste	  DURC	  e	  dei	  conseguenti	  adempimenti	  di	  
responsabilità	  solidale,	  nonché	  saper	  utilizzare	  Sap-‐	  Fi.	  L	  a	  risorsa	  verrà	  
impiegata	  nei	  processi	  Corporate	  del	  Gruppo	  ed	  inserita	  con	  contratto	  di	  
apprendistato	  professionalizzante.	  
Sede	  di	  lavoro:	  Regione	  Lazio	  

11/11/2014	   26/11/2014	   1	   Selezione	  
Interna	  

Addetto	  
Amministrativo	  
RM/N/024	  

E'	  richiesto	  diploma	  di	  ragioneria	  con	  votazione	  pari	  a	  100/100	  o	  diploma	  di	  
maturità	  scientifica;	  competenze	  e	  attitudine	  nell'utilizzo	  di	  MS	  OFFICE,	  
conoscenza	  della	  piattaforma	  Sap;	  necessarie	  le	  competenze	  organizzative	  e	  
la	  conoscenza	  del	  protocollo	  per	  la	  documentazione	  e	  reportistica	  
ammnistrativa,	  redazione	  di	  specifiche	  tecniche	  e	  padronanza	  delle	  relative	  
documentazioni.	  La	  risorsa	  sarà	  impiegata	  nei	  processi	  Corporate	  del	  Gruppo;	  
la	  tipologia	  contrattuale	  e	  le	  condizioni	  di	  inserimento	  verranno	  valutate	  in	  
base	  al	  profilo	  e	  all'esperienza	  dei	  candidati.	  
Sede	  di	  lavoro:	  Regione	  Lazio	  

11/11/2014	   26/11/2014	   1	   Selezione	  
Interna	  

Operatore	  
RM/N/025	  

E'	  richiesto	  un	  diploma	  Ipsia	  di	  3	  o	  5	  anni:	  potranno	  essere	  presi	  in	  
considerazione	  anche	  altri	  diplomi	  purché	  ci	  sia	  esperienza	  di	  
movimentazione	  ed	  escavazione	  e	  conoscenza	  di	  utilizzo	  utensili	  meccanici	  e	  
carrelli	  elevatori.	  
La	  risorsa	  verrà	  assegnata	  in	  un	  team	  operativo	  come	  supporto	  nelle	  attività	  
di	  trattamento	  rifiuti	  impianti.	  

03/12/2014	   18/12/2014	   2	   Selezione	  
Interna	  
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	  La	  tipologia	  di	  contratto	  e	  le	  condizioni	  di	  inserimento	  verranno	  valutate	  in	  
base	  all'esperienza	  dei	  candidati.	  
Sede:	  provincia	  di	  Roma	  

Operatore	  di	  
caratterizzazione	  
RM/N/026	  

E'	  richiesto	  un	  diploma	  Ipsia	  di	  3	  o	  5	  anni;	  potranno	  essere	  presi	  in	  
considerazione	  altri	  diplomi	  purché	  vi	  sia	  una	  minima	  esperienza	  ad	  
effettuare	  misure	  di	  caratterizzazione	  radiologica	  di	  tipo	  non	  distruttivo,	  
misure	  di	  radioprotezione,	  analisi	  dei	  dati	  nell'ambito	  delle	  mansioni	  di	  
operatore	  di	  caratterizzazione.	  
La	  tipologia	  di	  contratto	  e	  le	  condizioni	  di	  inserimento	  verranno	  valutate	  in	  
base	  all'esperienza	  dei	  candidati.	  
Sede:	  provincia	  di	  Roma	  

03/12/2014	   18/12/2014	   1	   Selezione	  
Interna	  

Operatore	  di	  
radioprotezione	  
RM/N/027	  

E'	  richiesto	  un	  diploma	  Ipsia	  di	  3	  o	  5	  anni;	  potranno	  essere	  presi	  in	  
considerazione	  altri	  diplomi	  purché	  vi	  sia	  una	  minima	  esperienza	  nell'ambito	  
delle	  misure	  di	  radioprotezione	  relativamente	  alla	  mansioni	  di	  operatore	  di	  
radioprotezione.	  
La	  risorsa	  sarà	  inserita	  in	  un	  team	  di	  radioprotezione	  e	  sicurezza.	  
La	  tipologia	  di	  contratto	  e	  le	  condizioni	  di	  inserimento	  verranno	  valutate	  in	  
base	  all'esperienza	  dei	  candidati.	  
Sede:	  provincia	  di	  Roma	  

27/11/2014	   18/12/2014	   1	   Selezione	  
Interna	  
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Profilo	   Descrizione	   Data	  

pubblicazione	  
Termine	  
pubblicazione	  

Numero	  risorse	  
assunte	  

Costo	  
selezione	  

Addetto	  
supporto	  
gestionale	  
L/000004	  

La	  risorsa	  sarà	  inserita	  nella	  Funzione	  per	  supporto	  alle	  attività	  
di:	  segreteria,	  archiviazione	  e	  relazioni	  esterne,	  collaborando	  
nella	  gestione	  del	  website.	  Sarà	  di	  supporto	  nelle	  attività	  del	  
protocollo	  per	  la	  documentazione	  e	  reportistica	  amministrativa	  
e	  svolgerà	  attività	  di	  organizzazione	  e	  sviluppo.	  La	  tipologia	  
contrattuale	  sarà:	  contratto	  di	  apprendistato.	  Titolo	  di	  studio:	  
Laurea	  Magistrale	  in	  Discipline	  Umanistiche.	  
Sede	  di	  lavoro:	  Casaccia	  

27/05/2015	   10/06/2015	   1	  	   Selezione	  
interna	  	  
	  

Operatore	  
L/000003	  

Inserimento	  in	  un	  team	  operativo	  presso	  la	  sede	  Nucleco	  per	  
bonifiche	  di	  impianto	  Sogin	  ed	  Enea:	  supporto	  operativo	  alle	  
attività	  di	  trattamento	  rifiuti	  e	  di	  impianti,	  precedenti	  
esperienze	  lavorative	  in	  officine	  meccaniche,	  magazzini	  o	  simili.	  
Utilizzo	  utensili	  meccanici,	  carrelli	  elevatori	  o	  analoghi,	  si	  
richiede	  la	  disponibilità	  a	  viaggiare	  all’estero.	  La	  tipologia	  di	  
contratto	  e	  le	  condizioni	  di	  inserimento	  verranno	  valutate	  in	  
base	  alle	  esperienze	  dei	  candidati.	  Titolo	  di	  studio	  richiesto:	  
IPSIA	  3/5	  anni	  o	  diploma	  di	  Perito	  Industriale.	  
Sede	  di	  lavoro:	  Casaccia	  

22/05/2015	   08/06/2015	   1	   Selezione	  
interna	  	  
	  

Addetto	  
contabile	  	  
RM/N/028	  

E'	  richiesta	  una	  laurea	  in	  economia	  aziendale,	  vecchio	  
ordinamento.	  
Competenze	  richieste:	  nella	  contabilità	  generale,	  nel	  presidio	  
del	  ciclo	  passivo	  e	  del	  ciclo	  attivo	  per	  la	  gestione	  della	  
fatturazione	  passiva/attiva;	  attività	  di	  supporto	  alla	  
contabilizzazione	  di	  documenti	  della	  cassa,	  degli	  incassi	  e	  dei	  
pagamenti	  bancari,	  partecipazione	  alla	  redazione	  del	  bilancio	  di	  
esercizio.	  
Tipologia	  contrattuale:	  tempo	  indeterminato	  	  	  
Sede	  di	  lavoro:	  Roma	  

06/07/2015	   21/07/2015	   2	   Selezione	  
interna	  	  
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Project	  Manager	  
RM/N/029	  

E'	  richiesta	  laurea	  magistrale	  in	  ingegneria	  meccanica.	  
Attività	  della	  posizione:	  progettazione	  nell'ambito	  dei	  
trattamenti	  rifiuti	  e	  servizi	  di	  decommissioning	  nucleare.	  
Tipologia	  contrattuale:	  apprendistato	  professionalizzante	  e/o	  
tempo	  indeterminato.	  
Sede:	  Roma	  

06/07/2015	   21/07/2015	   2	   Selezione	  
interna	  	  
	  

Addetto	  
sorveglianza	  
ambientale	  	  
RM/N/030	  

E'	  richiesta	  laurea	  di	  I	  livello	  in	  Tecnico	  della	  prevenzione	  e	  
sicurezza	  nei	  luoghi	  di	  lavoro	  e	  nell'ambiente	  o	  laurea	  di	  I	  livello	  
in	  Tecniche	  della	  Prevenzione	  nell'Ambiente	  e	  nei	  Luoghi	  di	  
Lavoro	  purché	  vi	  sia	  minima	  esperienza	  nell'ambito	  delle	  
mansioni	  della	  radioprotezione	  e	  sorveglianza	  ambientale.	  
Attività	  della	  posizione:	  Misure	  radiometriche	  e	  id	  sorveglianza	  
ambientale;	  Esecuzione	  controlli	  di	  radioprotezione	  e	  di	  
sorveglianza	  ambientale	  ;	  	  Calibrazione	  e	  gestione	  delle	  
strumentazioni;	  Controllo	  sistemi	  di	  monitoraggio	  radiologico;	  
Implementazione	  ed	  esecuzione	  di	  procedure	  di	  
radioprotezione	  e	  di	  sorveglianza	  ambientale	  ;	  Analisi	  dati;	  	  
Redazione	  di	  reportistica.	  Tipologia	  contrattuale:	  apprendistato	  
professionalizzante.	  

06/07/2015	   21/07/2015	   2	   Selezione	  
interna	  	  
	  

Tecnico	  di	  
caratterizzazione	  
RM/N/031	  

E'	  richiesto	  diploma	  di	  perito	  industriale	  	  purché	  vi	  sia	  minima	  
esperienza	  nell'ambito	  delle	  mansioni	  della	  caratterizzazione;	  
Attività	  della	  posizione:	  Misure	  di	  caratterizzazione	  radiologica;	  
Radioprotezione,	  Analisi	  dati;	  Implementazione	  ed	  	  esecuzione	  
di	  procedure	  di	  caratterizzazione;	  Redazione	  di	  
documentazione	  tecnica	  e	  reportistica	  -‐	  Tipologia	  contrattuale:	  
apprendistato	  professionalizzante	  	  
Sedi:	  Lombardia	  e	  Piemonte	  

06/07/2015	   21/07/2015	   2	   Selezione	  
interna	  	  
	  

Analista	  di	  
caratterizzazione	  
RM/N/032	  

E'	  richiesta	  laurea	  	  magistrale	  in	  chimica,	  laurea	  magistrale	  in	  
fisica,	  laurea	  magistrale	  in	  ingegneria	  nucleare;	  Attività	  della	  
posizione:-‐	  misure	  di	  caratterizzazione	  radiologica;	  	  gestione	  e	  

06/07/2015	   21/07/2015	   7	   Selezione	  
interna	  	  
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manutenzione	  della	  strumentazione;	  attività	  e	  analisi	  di	  
calibrazione;	  
stesura	  di	  documentazione	  tecnica;	  stesura	  di	  rapporti	  di	  
analisi	  e	  reportistica;	  
-‐	  misure,	  valutazione	  e	  analisi	  di	  radioprotezione;	  elaborazione	  
ed	  analisi	  dei	  dati;	  
-‐	  elaborazione	  statistica	  dei	  dati;	  implementazione	  e	  
ottimizzazione	  di	  procedure	  di	  misura	  e	  analisi;	  analisi	  e	  studi	  
effettuati	  per	  mezzo	  di	  codici	  di	  calcolo	  e	  di	  simulazione;	  
gestione	  e	  programmazione	  di	  database.	  
-‐	  Tipologia	  contrattuale:	  apprendistato	  professionalizzante	  e	  /o	  
tempo	  indeterminato.	  
Sedi:	  Lazio,	  Lombardia	  e	  Piemonte	  

Operatore	  di	  
Radioprotezione	  
RM/N/033	  

E'	  richiesto	  diploma	  di	  perito	  /	  tecnico	  	  industriale	  	  purché	  vi	  sia	  
minima	  esperienza	  nell'ambito	  delle	  mansioni	  della	  	  
radioprotezione	  operativa;	  Attività	  della	  posizione:	  Misure	  
radiometriche;	  Esecuzione	  controlli	  di	  radioprotezione;	  	  
Calibrazione	  e	  gestione	  delle	  strumentazioni;	  Controllo	  sistemi	  
di	  monitoraggio	  radiologico;	  Implementazione	  ed	  esecuzione	  di	  
procedure	  di	  radioprotezione;	  Analisi	  dati;	  	  Redazione	  di	  
reportistica.	  Tipologia	  contrattuale:	  apprendistato	  
professionalizzante	  e/o	  tempo	  indeterminato.	  
Sedi:	  Lazio,	  Campania,	  Piemonte,	  Emilia	  Romagna	  

06/07/2015	   21/07/2015	   9	   Selezione	  
interna	  	  
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Operatore	  
RM/N/034	  

Il	  candidato/a	  deve	  essere	  in	  possesso	  di	  un	  diploma	  Ipsia	  di	  3	  
o	  5	  anni;	  in	  alternativa	  potranno	  essere	  presi	  in	  considerazione	  
altri	  diplomi	  purché	  il	  candidato	  sia	  in	  possesso	  di	  una	  
esperienza	  anche	  minima	  nell	  ambito	  della	  mansione	  di	  
operatore.	  La	  risorsa	  verrà	  inserita	  nelle	  attività	  di	  
movimentazione	  e	  controllo	  dei	  colli	  presenti	  nei	  depositi;	  
attività	  di	  travaso	  solido	  e	  liquido	  mediante	  utilizzo	  di	  
macchinari	  specialistici;	  attività	  specifiche	  di	  riconfezionamento	  
Overpack	  non	  conformi	  alle	  attività	  di	  trattamento.	  La	  sede	  di	  
lavoro	  è	  nella	  provincia	  di	  Roma.	  Tipologia	  di	  contratto	  :	  a	  
tempo	  determinato	  o	  indeterminato;	  livello	  c	  del	  ccnl	  elettrici.	  
La	  selezione	  avverrà	  in	  collaborazione	  con	  Obiettivo	  Lavoro,	  
Agenzia	  per	  il	  Lavoro	  S.p.A.	  Per	  inserire	  la	  propria	  candidatura	  
cliccare	  sul	  link	  sottostante.	  Non	  sono	  ammesse	  candidature	  
inviate	  in	  altro	  modo:	  
http://khr.webscience.it/OLS/selections/sel_RM-‐
OPERATORE">Operatore	  (annuncio	  RM/N/034)	  

17/09/2015	   16/10/2015	   12	   Servizio	  di	  
Permanent	  
Placement	  
con	  Società	  
Esterna	  	  
	  

Ingegnere	  
Nucleare	  	  
RM/N/036	  

Il	  candidato/a	  deve	  essere	  in	  possesso	  di	  un	  diploma	  di	  Laurea	  
Magistrale	  in	  Ingegneria	  Energetica	  e/o	  Nucleare;	  è	  	  richiesta	  
una	  esperienza	  anche	  minima	  delle	  attività	  di	  redazione	  di	  
documenti	  tecnici	  per	  gli	  aspetti	  riguardanti	  esercizio	  degli	  
impianti	  e	  le	  relative	  autorizzazioni	  ed	  esperienza	  della	  stesura	  
di	  piani	  operativi	  di	  trattamento,	  specifiche	  tecniche	  e	  
procedure;	  è	  	  richiesta	  la	  conoscenza	  del	  regolamento	  Euratom	  
302	  ed	  una	  buona	  conoscenza	  della	  lingua	  inglese.	  Alla	  risorsa	  
saranno	  assegnate	  le	  seguenti	  attività:	  

26/10/2015	   25/11/2015	   5	   Servizio	  di	  
Permanent	  
Placement	  
con	  Società	  
Esterna	  	  
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Attività	  tecnica	  di	  gestione	  relativa	  al	  servizio	  integrato,	  
richiesta	  la	  conoscenza	  base	  del	  flusso	  relativo	  al	  rifiuto	  dalla	  
accettazione	  al	  deposito	  post	  trattamento;	  Attività	  di	  
sorveglianza	  e	  verifica	  degli	  impianti	  di	  trattamenti	  rifiuti	  
presso	  il	  Sito	  in	  particolare	  verifica	  del	  processo	  di	  gestione	  
degli	  stessi	  tramite	  PLC,	  strumentazione	  dedicata,	  data	  base,	  
software	  di	  gestione;	  Attività	  di	  redazione	  documenti	  tecnici	  
per	  gli	  aspetti	  riguardanti	  esercizio	  degli	  impianti	  e	  le	  relative	  
autorizzazioni,	  nonché	  la	  stesura	  di	  piani	  operativi	  di	  
trattamento,	  specifiche	  tecniche	  e	  procedure;Gestione	  
contabilità	  rifiuti	  e	  contabilità	  nucleare;	  Attività	  di	  
progettazione	  preliminare	  di	  impianti/sistemi	  per	  il	  radioactive	  
waste	  management	  &	  decommissioning	  ;Preparazione	  piani	  
operativi;	  Redazione	  specifiche	  tecniche	  di	  
approvvigionamento;	  Implementazione	  piani	  controllo	  qualità.	  
.	  La	  sede	  di	  lavoro	  è	  nella	  provincia	  di	  Roma.	  Tipologia	  di	  
contratto:	  a	  tempo	  indeterminato	  e/o	  apprendistato	  ;	  La	  
selezione	  avverrà	  in	  collaborazione	  con	  Obiettivo	  Lavoro,	  
Agenzia	  per	  il	  Lavoro	  S.p.A.	  Per	  inserire	  la	  propria	  candidatura	  
cliccare	  sul	  link	  sottostante.	  Non	  sono	  ammesse	  candidature	  
inviate	  in	  altro	  modo:	  
http://khr.webscience.it/OLS/selections/sel_RM-‐NU-‐
ING">Ingegnere	  nucleare	  

Analista	  di	  
Laboratorio	  
RM/N/037	  

Il	  candidato/a	  deve	  essere	  in	  possesso	  di	  un	  diploma	  di	  Laurea	  
Magistrale	  in	  Fisica	  o	  in	  Chimica	  e	  tecnologie	  farmaceutiche	  
ottenuto	  con	  la	  votazione	  superiore	  a	  105	  su	  110;	  è	  richiesta	  
una	  buona	  conoscenza	  della	  lingua	  inglese.	  
Alla	  risorsa	  saranno	  assegnate	  attività	  connesse	  alla	  
determinazione	  della	  radioattività	  dei	  campioni	  attraverso	  
impiego	  di	  strumentazione	  di	  laboratorio	  radiometrico,	  in	  
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particolare:	  Implementazione	  delle	  procedure	  di	  misura	  
esistenti,	  messa	  a	  punto	  di	  nuove	  procedure	  e	  messa	  in	  
funzione	  di	  nuova	  strumentazione;	  approvvigionamento	  di	  
standard	  certificati,	  taratura	  iniziale	  e	  verifiche	  successive;	  
applicazione	  di	  procedure	  per	  il	  mantenimento	  in	  qualità	  della	  
strumentazione;	  elaborazione	  di	  una	  procedura	  per	  la	  analisi	  
statistica	  dei	  dati	  e	  per	  la	  determinazione	  dell	  '	  errore	  da	  
associare	  al	  risultato.	  
La	  risorsa	  utilizzerà	  la	  modulistica	  secondo	  il	  sistema	  di	  qualità	  
aziendale,	  si	  occuperà	  della	  elaborazione	  di	  certificati,	  della	  
stesura	  di	  istruzioni	  e	  procedure	  operative	  e	  di	  predisporre	  
eventuali	  documentazione	  tecnica	  necessaria.	  
La	  sede	  di	  lavoro	  è	  nella	  Regione	  Lazio.	  
Tipologia	  di	  contratto	  ed	  inquadramento	  commisurato	  alla	  
esperienza	  del	  candidato	  	  
La	  selezione	  avverrà	  in	  collaborazione	  con	  Obiettivo	  Lavoro,	  
Agenzia	  per	  il	  Lavoro	  S.p.A.	  Per	  inserire	  la	  propria	  candidatura	  
cliccare	  sul	  link	  sottostante.	  Non	  sono	  ammesse	  candidature	  
inviate	  in	  altro	  modo:	  
http://khr.webscience.it/OLS/selections/sel_RM-‐NU-‐
LAB">Analista	  di	  laboratorio	  

	  


