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Avviso pubblico di selezione per la raccolta di manifestazioni di interesse al conferimento di 2 

incarichi di Componenti del Nucleo di valutazione e analisi della programmazione (NUVAP) istituito 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di coesione  
  

La Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) – Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe):  

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2014 (GU n.300 del 29 dicembre 

2014) che reca la riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici 

(NUVAP), e successive modifiche ed integrazioni;  

 

Visto il decreto del Segretario Generale (DSG) della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 marzo 

2015 che definisce l’organizzazione del NUVAP, e successive modifiche ed integrazioni;  

 

Preso atto, in particolare, della disciplina normativa che regola le modalità di nomina dei componenti del 

NUVAP riportata nei predetti provvedimenti;  

 

Vista la disciplina che regola l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e la disciplina 

generale del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, riportata in premessa nei predetti provvedimenti, che 

qui si intende integralmente richiamata;  

 

Considerate le esigenze di rafforzamento del NUVAP presso il Dipartimento per le politiche di coesione; 

   

Con riferimento alle aree di attività del NUVAP previste dal decreto del Segretario Generale della 

Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2015,   

 

INDICE LA PRESENTE PROCEDURA SELETTIVA PER LA RICERCA DI:  

n. 1 componenti da inserire nell’area di attività “a) Rapporti istituzionali, sistema nazionale di valutazione, 

indirizzi e metodi per le politiche di coesione; con specifico riferimento alla tematica delle politiche di 

sviluppo locale e programmazione europea;  

n. 1 componenti da inserire nell’area di attività “d) Valutazione e metodi per le politiche e progetti in tema di 

infrastrutture, mobilità, ambiente e servizi a rete, con specifico riferimento alla tematica dell’economia 

sostenibile. 

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Grazia Giannetti, presso il Dipartimento per le politiche di 

coesione (gr.giannetti@governo.it).   

 

1. Contenuti generali e profili ricercati  
 

Il presente avviso è diretto a raccogliere candidature per un incarico nell’area di attività “a - Rapporti 

istituzionali, sistema nazionale di valutazione, indirizzi  e metodi per le politiche di coesione”; e per un 

incarico nell’area di attività “d Valutazione e metodi per le politiche e progetti in tema di infrastrutture, 

mobilità, ambiente e servizi a rete” del NUVAP (DSG 27 marzo 2015, art. 1) fermo restando che a tutti i 

componenti del NUVAP è richiesto di contribuire all’intero programma di lavoro, anche con attività 

trasversali tra le diverse aree, così come disposto dal provvedimento di organizzazione del NUVAP (DSG 

27 del marzo 2015, art.3). 

 

Il presente avviso non è rilevante per quanto disposto all’art. 2, commi 3 e 5, del cit. DPCM 19 novembre 

2014. 

 

E’ possibile presentare la propria candidatura per una sola delle posizioni da ricoprire, a pena di esclusione. 
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A tutti i candidati, inoltre, è richiesta attitudine al lavoro in gruppo, all’attività di ricerca con metodo 

scientifico, una buona competenza nella comunicazione scritta e orale in almeno una delle principali lingue 

di lavoro della UE oltre all’italiano, apertura all’ascolto di istanze pluridisciplinari tipiche nella valutazione, 

ed esperienza o disponibilità all’acquisizione di conoscenza sulla normativa rilevante, sull’organizzazione 

istituzionale e sulla strumentazione regolamentare delle politiche di coesione. 

 

Il componente, nell'esecuzione dell'incarico, osserva il segreto d'ufficio e si astiene dalla trattazione di affari 

nei quali esso stesso, o suoi parenti ed affini, abbiano interesse. E', altresì, tenuto all'osservanza, in quanto 

compatibile, del “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” (DPR 16 aprile 2013, n. 62) e del "Codice di 

comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri", (DPCM 16 settembre 2014), e delle previsioni ulteriori contenute in Codici etici che 

l’Amministrazione potrà adottare, anche successivamente al conferimento dell’incarico. 

 

I candidati dovranno avere un profilo coerente con le seguenti aree di attività e nelle relative specifiche 

professionalità ed esperienze nelle tematiche di seguito richieste: 

a) “Rapporti istituzionali, sistema nazionale di valutazione, indirizzi e metodi per le politiche di coesione; 

del NUVAP” una specifica professionalità ed esperienza nella tematica delle politiche di sviluppo locale e 

programmazione europea;  

d) “Valutazione e metodi per le politiche e progetti in tema di infrastrutture, mobilità, ambiente e servizi a 

rete” una specifica professionalità ed esperienza nella tematica dell’economia sostenibile. 

 

2. Fasce professionali  
 

Con riferimento al citato decreto di organizzazione del NUVAP (DSG 27 marzo 2015, art. 2, come 

modificato dal DSG 26 gennaio 2018), le fasce di professionalità A e B possono essere attribuite a 

componenti con esperienza professionale molto elevata, e le fasce C e D a componenti con esperienza 

professionale intermedia e di base.   

L’accesso a ciascuna fascia professionale richiede necessariamente il possesso del numero di anni di 

esperienza professionale previsto dal DSG 27 marzo 2015, nonché il conforme parere del Capo 

Dipartimento, valutate complessivamente le caratteristiche del candidato e le posizioni ancora disponibili 

secondo i limiti stabiliti dal predetto DSG, non essendo il requisito degli anni di esperienza condizione 

sufficiente per l’attribuzione della fascia professionale.  

  

3. Requisiti formali per la presentazione della domanda di candidatura  
 

Per rispondere all’avviso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti di studio, professionali 

e di esperienza alla data della scadenza del termine di presentazione della domanda.  

 

Requisiti generali: 

a. laurea magistrale/specialistica ovvero diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, o titoli equiparati 

o equipollenti ai sensi della normativa vigente, senza esclusione di disciplina o indirizzo in considerazione 

della natura pluridisciplinare dell’attività di valutazione; 

b. competenza linguistica in una delle lingue di lavoro della UE, oltre l’italiano, di livello B2, o superiore, 

del “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue”;  

c. una comprovata esperienza pregressa nel campo delle politiche e/o della valutazione e/o gestione dei 

programmi e progetti di sviluppo socioeconomico acquisita attraverso percorsi lavorativi, dipendenti e 

indipendenti, e/o di studio e ricerca; 

d. comprovata conoscenza e esperienza delle tematiche e pratiche del partenariato istituzionale e governance 
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multilivello. 

 

Requisiti specifici per l’area di attività a): “Rapporti istituzionali, sistema nazionale di valutazione, indirizzi 

e metodi per le politiche di coesione” - tematica “politiche di sviluppo locale e programmazione europea”; 

 

a. comprovata conoscenza degli inquadramenti strategici, operativi e di valutazione, europei e nazionali, nel 

campo dello sviluppo socioeconomico territoriale, con particolare riferimento allo sviluppo locale e alla 

programmazione europea; 

b. comprovata esperienza pregressa di almeno 7 anni, nel campo dello sviluppo locale, con particolare 

riferimento alle politiche di competenza di enti locali e alla progettazione multigovernance, acquisita 

attraverso percorsi lavorativi, dipendenti e indipendenti, e/o di studio e ricerca; 

 

Requisiti specifici per l’area di attività d):“Valutazione e metodi per le politiche e progetti in tema di 

infrastrutture, mobilità , ambiente e servizi a rete” - tematica “economia sostenibile”; 

 

a. comprovata conoscenza degli inquadramenti strategici, giuridici e di valutazione europei e nazionali, nel 

campo della economia sostenibile e del “green deal”; 

b. comprovata esperienza pregressa di almeno 7 anni nel campo della economia sostenibile, con particolare 

riferimento al dissesto idrogeologico ed alle energie rinnovabile, acquisita attraverso percorsi lavorativi, 

dipendenti e indipendenti, e/o di studio e ricerca. 

 

L’esperienza pregressa nella specifica professionalità non potrà essere inferiore a 7 anni, fermo restando che 

sarà oggetto della valutazione da parte della sotto indicata commissione l’intero curriculum vitae e la 

complessiva esperienza professionale dei candidati.  

 

Il possesso dei requisiti generali e specifici sopra elencati deve desumersi espressamente dal Curriculum 

vitae e dal prospetto riepilogativo dei requisiti curriculari rilevanti. 

 

Gli incarichi oggetto del presente avviso non sono aperti a persone collocate in quiescenza, ai sensi della 

normativa vigente e considerata la natura stessa degli incarichi. L’eventuale pensionamento in corso di 

incarico ne determina la decadenza, senza oneri a carico dell’amministrazione. 

 

I candidati devono inoltre possedere le seguenti condizioni personali e di status giuridico:  

a. godere dei diritti civili e politici;  

b. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri appartenenti all’Unione Europea; 

oppure:   

c. essere familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato 

membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure:  

d. essere cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 

periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;  

e. non aver riportato condanne penali; non avere procedimenti penali pendenti in Italia e all’estero; non 

essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 

civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

f. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento e non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa 

vigente, per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi 

fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di 

documenti falsi.  
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La domanda (vedasi modulo allegato) deve pertanto riportare l’esplicita sottoscrizione del possesso dei 

requisiti di studio, professionali ed esperienziali, nonché delle condizioni personali e di status giuridico 

richieste.  

  

 

4. Modalità, contenuti e tempistica di presentazione delle candidature  
 

La domanda dovrà essere presentata obbligatoriamente compilando i moduli allegati corredati da 

curriculum vitae e fotocopia di un documento di identità in corso di validità, come di seguito 

specificato.   
Le candidature dovranno di norma contenere come oggetto del messaggio di posta elettronica certificata: 

“Risposta a manifestazione di interesse incarico NUVAP – indicazione dell’area di attività del NUVAP per 

cui ci si candida  - indicazione del COGNOME e NOME del candidato”.  

Il messaggio di candidatura, di testo libero, dovrà necessariamente contenere 4 allegati, datati e sottoscritti, 

da trasmettere in formato .pdf:   

1) il modulo di domanda (allegato al presente avviso) compilato in ogni sua parte;   

2) il curriculum vitae del candidato, compilato in formato europeo (o assimilabile in termini di chiarezza e 

completezza dell’informazione contenuta in relazione ai contenuti di merito della storia professionale, 

esperienziale e di studio/formazione del candidato con chiara rappresentazione dei periodi di riferimento), da 

cui sia desumibile il possesso del requisiti richiesti, e, in particolare, quelli relativi al titolo di studio e 

all’esperienza pertinente pregressa per natura e durata;  

3) il modulo del “Prospetto riepilogativo dei dati curriculari rilevanti” (allegato al presente avviso), 

contenente note esplicative rispetto alle principali caratteristiche curriculari, opportunamente selezionate 

dallo stesso candidato, in relazione alle competenze del NUVAP;  

4) una copia di un documento di identità.  

La presentazione delle candidature è prevista esclusivamente attraverso posta elettronica certificata 

personale del candidato da inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata (pec): 

aagg.politichecoesione@pec.governo.it.  
Le candidature devono essere inviate entro e non oltre le ore 24,00 del quindicesimo giorno dalla 

pubblicazione del presente avviso (compresi i giorni festivi), per via telematica.  

Le domande pervenute dopo la scadenza di predetto termine o che risultassero incomplete non saranno prese 

in considerazione.    

 

5. Procedura di selezione per la proposta di conferimento d’incarico e altre disposizioni  
 

Una specifica Commissione, composta da almeno tre membri incluso il Presidente, sulla base di criteri 

relativi alla pertinenza e qualità dell’esperienza posseduta e delle capacità professionali così come 

desumibili dai curricula e dai prospetti riepilogativi prodotti dai partecipanti, individuerà una rosa di 

candidati pari a non oltre il triplo delle posizioni oggetto dell’avviso. Tali candidati, entro al massimo 90 

giorni dalla scadenza dell’avviso, potranno essere invitati a partecipare ad un colloquio di approfondimento 

su temi di merito e motivazionali in una data stabilita dalla Commissione.  

Il Presidente, raccolte le valutazioni degli altri componenti della Commissione, provvederà alla redazione di 

un verbale e alla formulazione di un elenco di esperti giudicati idonei, per ciascuna delle posizioni da 

ricoprire, che saranno utili per l’attribuzione degli incarichi secondo le modalità previste dal DPCM 19 

novembre 2014, art.2 (nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità Politica 

delegata). 

L’inserimento negli elenchi degli idonei non genera in alcun modo obbligo di conferimento dell'incarico da 

parte dell’Amministrazione. Gli elenchi degli idonei avranno validità dalla data di pubblicazione sul sito fino 

al 30 giugno 2020. 

I candidati idonei che saranno convocati per il conferimento dell’incarico dovranno attestare, con 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di non trovarsi, alla data prevista per la presa di servizio, in nessuna 
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delle situazioni di incompatibilità e inconferibilità anche con riferimento a possibili situazioni di conflitto di 

interesse, secondo la disciplina vigente in materia di lavoro nella pubblica amministrazione, (art. 2, comma 3 

del DPR 62/2013).   

Per l’esperimento della procedura la Commissione potrà avvalersi di un supporto di segreteria. 

L’Amministrazione si riserva, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento la procedura di selezione 

del presente avviso, tramite comunicazione sul medesimo sito web su cui è inizialmente data notizia 

dell’avviso in oggetto.  

 

 

6. Pubblicità e informazioni  
 

Del presente avviso è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito www.governo.it.  

L’elenco degli idonei sarà successivamente pubblicato con le stesse modalità sul sito: www.governo.it.   

  

7. Trattamento dei dati personali.  
 

Titolare del trattamento dei dati è la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di 

coesione. Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196 nonché del 

Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, i dati contenuti nelle candidature presentate verranno trattati 

ai soli fini della gestione della presente procedura.  

  

8. Documentazione allegata  

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2014 “Riorganizzazione 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;  

 

Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2015 
“Organizzazione del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di cui all’ art. 2, 

comma 1, DPCM 19 novembre 2014”;  

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2017 “Modifiche al DPCM 19 novembre 

2014”; 

 

Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2018 

“Modifiche al DSG 27 marzo 2015”. 

 

Modulo di domanda;  

 

Modulo del “Prospetto riepilogativo dei dati curriculari rilevanti”.  

http://www.governo.it/
http://www.governo.it/

