
Il Capo del Dipartimento per le politiche di coesione 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamcnto della 
Presidenza del Consiglio dei ministri" e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni, recante 
"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri"; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi.", e successive 111odificazioni ed integraziolli; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 200 I, n. 165, recante "Nonne generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 53, 
comma 14, nel testo modificato dall'articolo I, comma 42, lett. h) e d) della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri IO ottobre 2012, recante '·Ordinamento delle 
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri" e, in patticolare, l'articolo 24-bis che disciplina 
l'organizzazione e le competenze del Dipartimento per le politiche di coesione, come modificato dal Decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2015, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 
2015, reg. n. 2945; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2015, registrato alla Corte dei 
conti i l  5 marzo 2015, reg. n. 549, con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di Capo del 
Dipaltimento per le politiche di coesione; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, recante "Riorganizzaziolle del 
Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5, del 
decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430", registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2014, reg. n. 3140, 
che, in palticolare, all'alticolo I prevede la costituzione del Nucleo di valutazione e analisi per la 
programmazione (NUV AP) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; 

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2015, 
registrato alla COlte dei conti il 22 aprile 2015, reg. n. 1097, concernente l'organizzazione del Nucleo di 
valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP), di cui all'articolo I, comma 2, del sopracitato 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, e, in particolare l'atticolo I, concernente 
l'articolazione del predetto NUVAP, che opera alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento per le 
politiche di coesione; 

VISTO l'Avviso pubblico, a propria firma, in data 21 novembre 2016 per la raccolta di manitèstazioni di 
interesse alla selezione per il conferimento di incarichi per un numero massimo di n. 7 componenti del 
Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUV AP), con scadenza alle ore 24 del giorno 6 
dicembre 2016; 

VISTO l'articolo 4 del predetto Avviso pubblico, relativo a: "Procedura di selezione per la proposta di 
conferimento d'incarico e altre disposizioni", in cui è previsto che una specifica Commissione, presieduta dal 
Capo Dipartimento per le politiche di coesione e composta da almeno tre membri incluso il Presidente, sulla 
base dei curricula pervenuti, proceda ad individuare una rosa di candidati pari a non oltre il triplo delle 
posizioni oggetto dell'avviso; nonché che i candidati così individuati siano invitati a partecipare ad un 
colloquio di approfondimento su temi di merito e motivazionali, sulla base del quale il Capo Dipartimento, 
raccolte le valutazione degli altri componenti della Commissione, potrà provvedere alla formulazione di un 
elenco di esperti giudicati idonei; 
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Il Capo del Dipartimento per le politiche di coesione 

CONSIDERATA l'articolazione delle posizioni messe a bando nel numero di due per l'area di attività "c" 
(Valutazione e metodi per politiche e programmi in tema di sviluppo territoriale e servizi alle persone e beni 
culturali), una per l'area di attività "d" (Valutazione e metodi per politiche e progetti in tema di infrastrutture, 
mobilità, ambiente e servizi a rete) e quattro per l'area di attività "e" (Misurazione, diffusione e trasparenza); 

TEN UTO conto delle indicazioni contenute nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri per la nomina delle commissioni in procedure selettive e procedure di 
gara; 

CONSIDERA TO che i membri della suddetta COl11missione per la selezione dei componenti NUVAP 
partecipano alla stessa completamente a titolo gratuito; 

CONSIDERATO che tra i dirigenti di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri i dottori Antonio 
Caponetto e Laura Cavallo sono in possesso di una eccellente qualificazione nelle materie e nelle 
competenze oggetto di valutazione per la selezione di candidati idonei al conferimento di incarichi di 
componenti del NUVAP; 

DATO ATTO della disponibilità acquisita per le vie brevi e delle dichiarazioni previste dalla legge; 

Tutto ciò premesso 

DECRETA 

E' nominata la Commissione per la selezione delle candidature per il conferimento d'incarico di componente 
NUVAP, secondo quanto riportato nelle premesse, senza alcun onere per la finanza pubblica a qualsiasi 
titolo, cosÌ composta: 

l) Cons. Vincenzo Donato Capo del Dipartimento per politiche di coesione - Presidente; 

2) Cons. Antonio Capo netto, Dirigente generale dell'Ufficio investimenti immateriali e coesione territoriale 
presso il Dipartimento programmazione e coordinamento politica economica. 

3) Dott.ssa Laura Cavallo, Dirigente generale dell'Ufficio "Programmazione operativa" presso il 
Dipartimento per le politiche di coesione; 

La commissione è coadiuvata dalla dott.ssa Grazia Giannetti, dipendente di ruolo della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, con funzioni di segreteria. 

Roma, 3 O OIC. 201  
Il Capo Dipartimento 
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