
Dipartimento per le Politiche di Coesione 

Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse alla selezione per il 
conferimento di incarichi per un numero massimo di 18 Componenti del Nucleo di 
valutazione e analisi per la 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 
(DPC) intende avviare le procedure per la selezione di esperti idonei al conferimento di 
incarichi di Componente del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione 
(NUVAP), istituito con DPCM 19 novembre 2014 (GU n.300 del 29 dicembre 2014) di 
riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, 
come disciplinato nell'organizzazione generale dal Decreto del Segretario Generale (DSG) 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2015 (cfr. documentazione 
allegata). 

Ai sensi del DPCM di istituzione del NUVAP (art. 2, comma 2) è emanato il presente 
avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse (candidature) da parte di esperti nelle 
materie di attività del NUVAP (art. 3 del DPCM del 19 novembre 2014 su citato) e con 
riferimento alle cinque aree tematiche di attività, in cui è organizzato il NUVAP (art. 1 del 
DSG della PCM del 27 marzo 2015), secondo le disposizioni seguenti. 

1. Contenuti generali e profili richiesti 

Il presente avviso è relativo a un numero massimo di 18 posizioni di Componente. 

Nei limiti di disponibilità delle posizioni e di quelli stabiliti per la numerosità di ciascuna 
fascia professionale, sotto riportati , esso è aperto per tutte le aree di attività (DSG 27 
marzo 2015, art.1) e tutte le fasce di professionalità (DSG 27 marzo 2015, art. 2) previste 
nel citato decreto di organizzazione del NUVAP, ossia fasce A e 8 (Componenti con 
esperienza professionale molto elevata) e fasce C e D (Componenti con esperienza 
professionale intermedia e di base). La fascia professionale A è riservata agli incarichi per 
la posizione di responsabile di area di attività. 

Il presente avviso non è, invece, rilevante per quanto disposto all 'art. 2, commi 3 e 5, del 
DPCM 19 novembre 2014. 

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. 

In particolare, il presente avviso è diretto a raccogliere candidature per posizioni con 
attività prevalente nell'ambito di ciascuna area di attività del NUVAP (DSG 27 marzo 
2015, art. 1), fermo restando che ai 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) . 
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Le posizioni di Componente oggetto del presente awiso per ciascuna area NUVAP, per le 
quali si richiede da parte dei candidati di avere esperienza almeno per alcuni sub temi 
coperti dalle aree di attività alle quali si candida, sono le seguenti : 

fino a 4 incarichi di Componente, incluso eventualmente il responsabile d'area, nell 'area 
di attività: 
a) Rapporti istituzionali, sistema nazionale di valutazione, indirizzi e metodi per le 
politiche di coesione. 
L'area si concentra principalmente su orientamento metodologico complessivo e capacity 
building per la valutazione e la coerenza della programmazione, attività relative alle 
funzioni di coordinamento e organizzazione di attività del e per il Sistema nazionale di 
Valutazione (di cui , da ultimo, all 'Accordo di partenariato 2014-2020) e alle relazioni con i 
Nuclei di valutazione, pianificazione degli studi valutativi , coordinamento della 
partecipazione di tutti i Componenti NUVAP ad attività con altre istituzioni , interazione con 
altre istituzioni e organismi nazionali, comunitari e internazionali su temi di merito e di 
metodo nella valutazione e analisi delle politiche di coesione economica, sociale e 
territoriale e sviluppo regionale; 

fino a 4 incarichi di Componente, incluso eventualmente il responsabile d'area, nell'area 
di attività: 
b) Valutazione e metodi per politiche per programmi in tema di innovazione, 
competitività, capitale umano e sviluppo di impresa. 
L'area si concentra principalmente su valutazione diretta e gestione tecnica di valutazioni 
ex ante, in itinere ed ex post, metodi di valutazione e programmazione, interazione con gli 
attori attivi, analisi di piani strategici o operativi , politiche attive e regolatorie o programmi 
di intervento delle politiche di coesione, analisi del contesto e attivazione e proposta di 
misurazione di indicatori, in tema di: ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico, 
innovazione, competitività dei sistemi produttivi e delle imprese, istruzione e lavoro; 

fino a 4 incarichi di Componente, incluso eventualmente il responsabile d'area, nell 'area 
di attività: 
c) Valutazione e metodi per politiche e programmi in tema di sviluppo territoriale, 
servizi alle persone e beni culturali. 
L'area si concentra principalmente su valutazione diretta e gestione tecnica di valutazioni 
ex ante, in itinere ed ex post, metodi di valutazione e programmazione, interazione con gli 
attori attivi, analisi di piani strategici o operativi , politiche attive e regolatorie o programmi 
di intervento delle politiche di coesione, analisi del contesto e attivazione e proposta di 
misurazione di indicatori , in tema di: politiche di sviluppo locale, urbano, delle aree interne 
(ai sensi di quanto in tema previsto dall 'Accordo di partenariato) , della valorizzazione del 
patrimonio culturale, di inclusione sociale con particolare riferimento ai servizi di prossimità 
alle persone e alle comunità , correlati alle esigenze di cura, sociali , educative e di salute 
dell'infanzia e degli anziani e di altre categorie fragili; 
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fino a 3 incarichi di Componente, incluso eventualmente il responsabile d'area, nell'area 
di attività: 
d) Valutazione e metodi per politiche e progetti in tema di infrastrutture, mobilità, 
ambiente e servizi a rete. 
L'area si concentra principalmente su valutazione diretta e gestione tecnica di valutazioni 
ex ante, in itinere ed ex post di progetti e politiche, metodi di valutazione e 
programmazione, interazione con gli attori attivi , analisi di piani strategici o operativi, 
politiche attive e regolatorie o programmi di intervento delle politiche di coesione, analisi 
del contesto e attivazione e proposta di misurazione di indicatori, in tema di: infrastrutture 
per lo sviluppo, trasporti e logistica, tematiche ambientali (tutela, valorizzazione, servizi 
alle collettività: per es. gestione rifiuti , risorse idriche), servizi a rete (per es. in tema di 
energia, connettività digitale, etc.); 

fino a 3 incarichi di Componente, incluso eventualmente il responsabile d'area, nell'area 
d i attività: 
e) Misurazione, diffusione e trasparenza. 
L'area si concentra su metodi e iniziative in tema di corretta e accessibile 
rappresentazione della dimensione, articolazione, contenuti , avanzamento e risultati delle 
politiche di coesione con un particolare focus sulla strategia di open government e, in 
particolare, sulle attività connesse all 'iniziativa OpenCoesione di cui costituisce il presidio 
tecnico analitico, sulla definizione dei contenuti di sistemi di monitoraggio e sull'analisi dei 
contenuti dei medesimi, sull'impostazione metodologica e di necessità informative di base 
per la produzione di indicatori di policy e statistiche territoriali , sulla diffusione ampia e 
appropriata di contenuti , metodi , analisi collegati alle politiche di coesione. 

A tutti i candidati è richiesta attitudine al lavoro in gruppo, al lavoro di ricerca con metodo 
scientifico, capacità di lettura ed espressione in almeno una delle principali lingue di lavoro 
comunitarie 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 compatibili , delle norme del "Codice di 
comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri", adottato con decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 16 settembre 2014, e delle previsioni ulteriori contenute in Codici etici che 
l'Amministrazione potrà adottare, anche successivamente al conferimento dell'incarico. 

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Daniela Labonia. 
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2. Requisiti formali per la presentazione della domanda di candidatura 

Per rispondere all'avviso i candidati , estranei o dipendenti di ruolo di pubbliche 
amministrazioni , devono essere in possesso dei seguenti requisiti di titolo di studio ed 
esperienza alla data della scadenza del termine di presentazione della domanda: 

1) Laurea magistrale/specialistica ovvero diploma di laurea secondo il vecchio 
ordinamento (senza esclusione di disciplina o indirizzo in considerazione della natura 
pluridisciplinare dell'attività di valutazione); 
2) Una comprovata esperienza pregressa, desumibile dal curriculum vitae, nel campo 
della valutazione 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 . L'esperienza minima necessaria per accedere 
all 'incarico di Componente NUVAP per ciascuna fascia professionale (Fascia A: 14 anni; 
Fascia 8: 1 O anni; Fascia C: 7 anni ; Fascia D: 5 anni) , è indicata nel richiamato DSG del 
27 marzo 2015, art. 2. 

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

• godere dei diritti civili e politici ; 
• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri appartenenti 

all 'Unione Europea; 
• 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; 

• 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. 

La domanda (vedi modulo allegato) deve pertanto riportare l'esplicita sottoscrizione del 
possesso dei requisiti di studio ed esperienziali , nonché delle condizioni personali e di 
status giuridico richieste. La domanda dovrà anche indicare per quale/i specifica/he area/e 
di attività (nel numero massimo di 2) il candidato intende sottoporre la propria 
manifestazione di interesse. 
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3. Modalità, contenuti e tempistica di presentazione delle candidature 

La domanda dovrà essere presentata obbligatoriamente compilando il modulo 
allegato corredato da Curriculum Vitae e documento valido di identità, come di 
seguito specificato. 

La presentazione delle candidature è prevista attraverso posta elettronica certificata 
personale del candidato da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata-pec: 
dip.politichecoesione@pec.governo.it 

Le candidature dovranno di norma contenere come oggetto del messaggio di posta 
elettronica certificata: "Risposta a manifestazione di interesse incarico NUVAP -
indicazione del COGNOME e NOME del candidato". 

Il messaggio di candidatura dovrà obbligatoriamente contenere 3 allegati: 

1) il modulo di domanda (allegato al presente avviso) compilato in ogni sua parte e 
firmato, da trasmettere in formato .pdf; 

2) il curriculum vitae del candidato, da trasmettere in formato .pdf, firmato e presentato 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) una copia, da trasmettere in formato.pdf, di un valido documento di identità. 

Le candidature devono essere inviate entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18 
settembre 2015. 

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

4. Procedura di selezione per la proposta di conferimento d'incarico e altre 
disposizioni 

Una specifica Commissione, presieduta dal Capo Dipartimento per le politiche di coesione 
e 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, individuerà una rosa di candidati pari a non oltre il doppio delle 
posizioni oggetto del presente avviso. Tali candidati, entro al massimo 40 giorni dalla 
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scadenza dell'avviso, saranno invitati a partecipare ad un colloquio di approfondimento su 
temi di merito e motivazionali in una data stabilita dalla Commissione. Per l'esperimento 
della procedura la Commissione potrà avvalersi di un supporto di segreteria. 

A seguito della conclusione dei colloqui, di cui sarà redatto verbale sintetico, il Capo 
Dipartimento - raccolte le valutazioni degli altri componenti della Commissione -
provvederà alla formulazione di un elenco di esperti giudicati idonei, selezionati tra i 
partecipanti ai predetti colloqui, distinti per aree e fasce professionali, che sarà utile per 
l'attribuzione dell'incarico 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) - man mano che si renderanno disponibili le posizioni da ricoprire - sino alla 
concorrenza del numero massimo di 18 unità. 

L'inserimento nell'elenco degli esperti idonei non genera in alcun modo obbligo di 
conferimento dell'incarico da parte dell'Amministrazione. 

L'Amministrazione si riserva, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il presente 
avviso tramite comunicazione sul medesimo sito web su cui è inizialmente data notizia 
dell'avviso in oggetto. 

5. 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 

6. Trattamento dei dati personali. 

Titolare del trattamento dei dati è il Dipartimento per le politiche di coesione. 

Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 20 giugno 2003, n.196, 
recante il Codice in materia di dati personali, i dati contenuti nelle candidature presentate 
verranno trattati ai soli fini della gestione della presente procedura 

7. 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". 
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- Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 27 
marzo 2015 sull'articolazione organizzativa del NUVAP (Nucleo di valutazione e 
analisi per la programmazione). 

- Modulo di domanda. 

O 1 SET. 2015 


