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AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI TREDICI
COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI
INVESTIMENTI PUBBLICI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 1 DELLA LEGGE 17
MAGGIO 1999, N. 144 - APPARTENENTI AI RUOLI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante
“Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;
VISTO l’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante “Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”, che prevede la costituzione di
unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli
investimenti pubblici;
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 1999, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 ottobre 1999, n. 241, recante “Costituzione di
appositi nuclei con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla
valutazione ed al monitoraggio degli interventi pubblici”;
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2001, recante “Indirizzi
operativi per la costituzione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici previsti
dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in vista del riparto delle risorse previste dal
comma 10 dell'articolo 145 della Legge Finanziaria per il 2001”;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e
successive modificazioni ed in particolare l'articolo 30, comma 9, in materia di valutazione degli
investimenti relativi ad opere pubbliche;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante “Attuazione dell'articolo 30, comma
9, lettere a), b), c) e d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli
investimenti relativi ad opere pubbliche”e, in particolare, l’articolo 7 che prevede, per i Ministeri,
l’obbligo di individuare gli organismi responsabili delle attività di valutazione nei Nuclei di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all’articolo 1 della predetta legge 17
maggio 1999, n. 144;
VISTO, inoltre, l’articolo 8 del citato decreto legislativo n. 228 del 2011 che dispone, per i
Ministeri, l’adozione di linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche nei
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settori di propria competenza, finalizzate alla redazione del Documento pluriennale di
pianificazione;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 3 agosto 2012, Allegato I (Modello di
riferimento per la redazione da parte dei Ministeri delle linee guida), che individua le specifiche
competenze dei Nuclei con riferimento alle sopra citate linee guida;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 21 dicembre 2012, n. 262, concernente
“Regolamento recante disciplina dei nuclei istituiti presso le amministrazioni centrali dello Stato
con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e al
monitoraggio degli interventi pubblici”;
VISTO il decreto ministeriale del 21 gennaio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 26 gennaio
2016, n. 226 con il quale è istituito il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Art. 1
(Oggetto della selezione)
È indetta ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale 21 gennaio 2016 una procedura di selezione per
il conferimento dell’incarico di 13 (tredici) componenti, compresa la figura del coordinatore, del
Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 1, comma 1, della
legge 17 maggio 1999, n. 144.
La procedura è destinata, ai sensi dell’art. 3, commi 3 e 4 del decreto ministeriale 21 gennaio 2016
ai dipendenti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ovvero di amministrazioni
pubbliche compresi gli enti pubblici, anche economici, con elevata qualificazione scientifica e
professionale nei settori tecnico, economico-finanziario ovvero giuridico-amministrativo.
Compito istituzionale del Nucleo è fornire supporto tecnico alle strutture dipartimentali nelle attività
di programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, con particolare
riferimento ai seguenti settori: a) infrastrutture; b) programmazione e monitoraggio degli
investimenti pubblici; c) studi, analisi e ricerche; d) finanza e contabilità pubblica; e) agevolazioni,
fiscalità e politiche del lavoro in agricoltura.
Gli incarichi sono distinti in quattro diversi Profili professionali, con i relativi fabbisogni, che
riguardano le seguenti aree tematiche:
a) studi, analisi, programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti
infrastrutturali, con particolare riferimento alle infrastrutture irrigue e al settore forestale:
n. 4 esperti;
b) studi, analisi, programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici per
lo sviluppo e la competitività delle imprese, lo sviluppo rurale e i contratti di filiera: n. 5
esperti;
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c) studi e analisi su politica agricola comune, agevolazioni, fiscalità e politiche del lavoro in
agricoltura: n. 4 esperti.
Art. 2
(Requisiti generali per la partecipazione)
Alla procedura di selezione sono ammessi a partecipare coloro che presentino i requisiti di
onorabilità previsti all’articolo 2, comma 1, lettera a) e b) del decreto del Ministero della giustizia,
di concerto con il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica 30 marzo 2000
n. 162 e che risultino in possesso dei seguenti requisiti generali:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
laurea vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica o magistrale in materie attinenti
la professionalità richiesta o titolo equipollente;
godimento dei diritti civili e politici;
non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione ovvero non essere stato licenziato per motivi disciplinari;
non avere procedimenti penali in corso o conclusi con esito sfavorevole;
non avere procedimenti disciplinari in corso o conclusi con esito sfavorevole negli
ultimi due anni.
comprovata esperienza professionale pluriennale nell’attività di valutazione e di
monitoraggio di programmi e progetti di investimento pubblico nelle materie sopra
elencate in cui si esercitano le funzioni del NUVV, anche con riguardo alla politica
agricola comune (PAC) e allo sviluppo rurale.

È inoltre positivamente valutato il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
 conseguimento di ulteriori titoli di abilitazione professionale ovvero di dottorato di
ricerca/PhD ovvero di altro titolo di alta formazione post laurea (ad esempio, scuole di
specializzazione o master) in materie attinenti la professionalità richiesta;
 comprovata capacità di redazione di documenti progettuali, rapporti, relazioni anche a
rilevanza esterna;
 conoscenza di una lingua straniera.
I requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura.
Art. 3
(Domanda di partecipazione)
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, redatta esclusivamente in carta semplice
(secondo il modello in Allegato 1) e debitamente sottoscritta deve essere presentata, a pena di
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esclusione, entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, esclusivamente
attraverso una delle seguenti modalità:
a)

b)

tramite posta elettronica certificata esclusivamente alla seguente
aaoo.Gabinetto@pec.politicheagricole.gov.it. In questo caso gli eventuali
dovranno essere inviati in formato pdf;
consegna a mano, dalle ore 9 alle ore 12, presso il Ministero delle politiche
alimentari e forestali, Ufficio di Gabinetto, primo piano, stanza n. 16 bis,
Settembre n. 20, Roma.

casella:
allegati
agricole
via XX

Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)

11)

12)
13)
14)

il cognome e nome;
il luogo e la data di nascita;
il codice fiscale;
la cittadinanza;
il godimento dei diritti civili e politici;
la residenza;
l’indirizzo presso il quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni inerenti la
procedura di selezione, (può essere indicato anche un indirizzo di posta elettronica
certificata del candidato), nonché il recapito telefonico;
il titolo di studio posseduto con l’indicazione della data di conseguimento e dell’istituto
che lo ha rilasciato;
l’attuale datore di lavoro, la data di assunzione e la qualifica rivestita;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione ovvero non essere stato licenziato per motivi disciplinari o per giusta
causa;
il possesso dei requisiti di onorabilità previsti all’articolo 2, comma 1, lettera a) e b) del
decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero del tesoro, bilancio e
programmazione economica 30 marzo 2000 n. 162;
di non avere procedimenti penali pendenti e di non aver riportato condanne penali,
anche ove siano intervenuti amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;
di non avere procedimenti disciplinari pendenti e di non aver subito sanzioni disciplinari
nei due anni precedenti la scadenza del presente avviso;
il profilo professionale per il quale intendono candidarsi e il possesso dei relativi
requisiti specifici richiesti per l’ammissione alla procedura.

Alla domanda, corredata da copia fotostatica di un documento di identità, dovrà essere
obbligatoriamente allegato un curriculum professionale e personale, debitamente datato e
sottoscritto, predisposto in base al formato europeo, contenente, a pena di esclusione, la
dichiarazione di veridicità delle informazioni in esso contenute, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR n. 445 del 2000 e successive modifiche e integrazioni.
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La selezione per il conferimento degli incarichi, al fine di garantire indipendenza e professionalità, è
effettuata mediante valutazione comparativa delle candidature.
I componenti ed il coordinatore, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale del 21
gennaio 2016, sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
su proposta del Capo di Gabinetto e restano in carica per un periodo di tre anni rinnovabili, a
decorrere dalla data dell’effettiva presa in servizio.
Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet/Intranet del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
Art. 4
(Esclusione)
L'ammissione alla procedura di selezione avviene con la più ampia riserva di accertamento del
possesso dei requisiti dichiarati dai candidati. Non sono prese in considerazione, e comportano
pertanto l'esclusione:
a)
b)
c)
d)
e)

le domande spedite o presentate oltre il termine perentorio previsto dal precedente art. 3;
le domande prive della firma autografa;
le domande prive dell'allegato curriculum vitae debitamente sottoscritto;
le domande prive dei requisiti di cui all'art. 2 del presente avviso;
le domande prive della dichiarazione, redatta secondo il modello in Allegato 1, di cui
all'art. 3 del presente avviso.
Art.5
(Compenso)

Ai sensi dell’articolo 3, comma 6 del decreto ministeriale del 21 gennaio 2016, ai componenti del
Nucleo appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione non possono essere riconosciuti
indennità, compensi, rimborsi, spese o emolumenti comunque denominati.
Art.6
(Valutazione)
Le candidature sono esaminate da una Commissione, appositamente nominata dal Capo di
Gabinetto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'accertamento delle
esperienze e delle attitudini personali, in modo da individuare le professionalità più coerenti con le
esigenze del Ministero.
Al termine dell’istruttoria la Commissione individua, tenendo conto delle diverse aree tematiche,
una rosa di nominativi, ove possibile in relazione alle domande pervenute, nella misura di venti, sia
per l’incarico di coordinatore che per l’incarico di componente.
Nell’ambito di tale rosa di nominativi individuata dalla Commissione, il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali. nomina su proposta del Capo di gabinetto i 13 componenti di cui uno
con funzioni di coordinatore.
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Il Ministero, in conformità alla normativa vigente, si riserva il potere di conferire un numero di
incarichi inferiore a quello indicato nel presente avviso.
Art. 7
(Trattamento dei dati)
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dai candidati sono raccolti presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le sole finalità connesse all'espletamento
della presente procedura di selezione per l'affidamento dell'incarico e per quelle inerenti la gestione
del rapporto instaurato con l'Amministrazione. Gli stessi dati possono essere comunicati unicamente
per adempimenti di legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'esame dei requisiti di
partecipazione posseduti dai candidati e, nel rispetto dei principi di cui al citato decreto legislativo,
costituisce espressione di tacito consenso al trattamento dei dati personali. In ogni momento il
soggetto che ha fornito i dati richiesti ai fini dell'ammissione alla procedura può esercitare i diritti
previsti dall'art. 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i.
Art. 8
(Comunicazioni e informazioni sul procedimento)
Il presente avviso per il conferimento dell’incarico di tredici componenti del nucleo di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici e la relativa documentazione sono pubblicati sul sito internet del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, all’indirizzo www.politicheagricole.it. Al
medesimo indirizzo sono pubblicate eventuali successive comunicazioni. Il Ministero si riserva di
utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo e necessario per lo svolgimento della
procedura. Le eventuali comunicazioni individuali sono inviate attraverso i dati di contatto forniti
nella domanda. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si riserva la facoltà di
prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso per giustificati
motivi.
I provvedimenti di incarico e i curricula sono pubblicati sul sito del Ministero.
Art. 10
(Responsabile del procedimento)
Il responsabile del procedimento è Raffaella Cileo, funzionario amministrativo dell’Ufficio di
Gabinetto. PEC: aoo.gabinetto@pec.politicheagricole.gov.it.
Per quanto non previsto dal presente avviso di applica il decreto ministeriale 21 gennaio 2016.
Roma,

Il Capo di Gabinetto
f.to Ferdinando Ferrara
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