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OGGETTO :  AVVIO DI  PROCEDURA PER SELEZIONE PUBBLICA COMP ARATIV A ,  F INALIZZATA 

ALL’ INDIVIDUAZIONE DEI  COMPONENTI DEL NUCLEO DI  V ALUTAZIONE E  

VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI ,  DI  CUI AL DECRETO MINISTERIALE 22  

MAGGIO 2020,  N .  105,  AI  SENSI  DELLA LEGGE 17  MAGGIO 1999,  N .  144.   

 
È indetta una procedura di selezione pubblica comparativa, finalizzata alla selezione delle 

professionalità idonee allo svolgimento dell’attività di componente del Nucleo di valutazione e verifica degli 
investimenti pubblici (di seguito “Nucleo”) del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 
(di seguito “Ministero”), ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 22 maggio 2020, n. 105, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2020, al foglio n. 3078, 
come modificato dal decreto ministeriale 24 novembre 2020, n. 237, in corso di registrazione. 

Si precisa che tale Nucleo è stato istituito in attuazione 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 interventi previdenziali” e ha il 
compito di garantire il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di 
piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati dal Ministero. 

La presente procedura segue quella indetta con avviso n. 53470 del 10 luglio 2020, conclusa senza 
l’individuazione di candidati idonei, nonché quella di cui all’avviso n. 106183 del 17 dicembre 2020 e rivolta 
al personale appartenente ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche, anche con qualifica dirigenziale, e 
conclusa con nota prot. n. 1946 dell’11 gennaio 2021, con cui si prende atto dell’assenza di candidature 
idonee. 

Alla luce della conclusione della procedura di cui al sopra richiamato avviso, ai sensi dell’articolo 3, 
commi 3 e 4, del DPCM n. 262 del 2012, la presente procedura è finalizzata alla selezione dei componenti 
del Nucleo scelti tra soggetti estranei all’amministrazione pubblica, dotati di elevata qualificazione 
scientifica e professionale nei settori economico-finanziario ovvero giuridico-amministrativo. 

 
Requisiti 

 
Il sopracitato decreto ministeriale n. 105 del 2020 ha stabilito la composizione del Nucleo, nonché 

individuato i requisiti di cui devono risultare in possesso i relativi componenti, come di seguito indicati: 
a) requisiti di onorabilità previsti all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto del Ministro della 

giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, 30 
marzo 2000, n. 162, ovvero: 
1) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi 

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive 
modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; 

2) non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 
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a. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, 

finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in 
materia tributaria e di strumenti di pagamento; 

b. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile e nel 
regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 

c. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica 
amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica; 

d. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non 
colposo; 

b) adeguata competenza, comprovata da una pluriennale esperienza maturata presso uffici pubblici 
o qualificate istituzioni private di alta specializzazione o presso primari centri di ricerca, nel 
campo dell’analisi di fattibilità e di valutazione ex ante, in itinere ed ex post di atti normativi o 
progetti e programmi relativi ad investimenti, dell’analisi economica e ambientale applicata a 
livello territoriale e settoriale e della valutazione diretta di progetti e programmi relativi a opere 
pubbliche, e con particolare riferimento ai seguenti ambiti di attività: 
1) l’analisi di impatto della regolazione e la verifica del relativo impatto, esaminando i 

provvedimenti normativi e le proposte emendative che implicano effetti in termini di 
investimenti pubblici e valutando l’effettività e l’efficacia delle norme vigenti; 

2) la verifica delle relazioni di accompagnamento delle proposte normative di iniziativa 
dell’Amministrazione; 

3) il coordinamento con l’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero per le attività 
di valutazione della performance ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

4) la valutazione dell’impatto dei provvedimenti dell’Unione europea in fase ascendente e il 
monitoraggio del contenzioso comunitario e del relativo impatto sulle politiche ambientali e 
sulle politiche di bilancio, in coordinamento con il Nucleo di valutazione degli atti 
dell’Unione europea del Ministero; 

5) l’elaborazione di studi, analisi e ricerche in chiave comparata relativi alla valutazione di 
impatto degli investimenti e delle politiche pubbliche in campo ambientale, anche per 
l’elaborazione di proposte di semplificazione del quadro normativo; 

6) il monitoraggio delle relazioni con i portatori di interesse, anche ai fini della corretta 
redazione dell’analisi di impatto della regolamentazione; 

7) il monitoraggio e l’analisi delle attività di programmazione economica e finanziaria, anche 
con riferimento al Semestre europeo e al ciclo di bilancio; 

8) il monitoraggio delle spese connesse alle attività di cooperazione ambientale internazionale e 
la relativa valutazione d’impatto. 

 
Destinatari dell’avviso 

 
Alla procedura comparativa possono partecipare soggetti estranei alla pubblica amministrazione, 

dotati di elevata qualificazione scientifica e professionale nei settori economico-finanziario ovvero giuridico-
amministrativo, in possesso dei requisiti di cui al paragrafo precedente. 

A tutti i membri del Nucleo, come previsto dall’articolo 2 del decreto del presidente del Consiglio 
dei Ministri 21 dicembre 2012, n. 262, sono vietati, per tutta la durata del relativo incarico, lo svolgimento di 
incarichi o la prestazione di consulenze che possano porre gli stessi in posizione di conflitto di interesse. Per 
l’inosservanza di tale divieto, gli stessi possono essere revocati dalla carica. Ad essi si applica, in ogni caso, 
il regime di incompatibilità previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come 
modificato, in particolare, dalla legge 6 novembre 2012, n. 190. 
 

Presentazione delle domande di partecipazione 
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La domanda di partecipazione alla presente procedura deve essere inviata alla scrivente Direzione 
generale entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

Non si terrà conto delle domande trasmesse oltre il termine indicato, che si intendono, pertanto, 
automaticamente respinte. 

Ai fini della regolarità della procedura, le istanze in argomento devono prevenire alla Direzione 
generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione tramite posta elettronica certificata, 
al seguente indirizzo di posta elettronica istituzionale: IPP@pec.minambiente.it, indicando nell’oggetto 

della PEC, a pena d’esclusione, la dicitura “Interpello esperti NUVAL” seguito dal proprio nome e 
cognome. 

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegato, sempre a pena di esclusione, un curriculum 
vitae in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto dal candidato; in calce al curriculum deve essere 
riportata la dicitura “Ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto, sotto la 

propria responsabilità, attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum”. Al 
medesimo curriculum deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 
La domanda di partecipazione, la copia del documento d’identità e il curriculum vitae dovranno essere 

inviati in un unico file nel formato “PDF”, di dimensioni non superiori a 2 MB. La mancanza di uno 

dei documenti o l’inosservanza del formato d’invio comporteranno l’immediata esclusione dalla 

procedura. 
Non potranno essere prese in considerazione, ai fini della loro valutazione, le informazioni contenute 

nel curriculum se prive degli elementi identificativi necessari per consentire all’amministrazione un controllo 
sulla veridicità delle stesse. 

Al curriculum si riconosce valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, nonché di 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Non è pertanto necessario allegare la documentazione comprovante i 
titoli di ammissibilità e di valutazione, che dovrà essere invece obbligatoriamente prodotta prima della 
formalizzazione dell’eventuale incarico, ovvero in qualsiasi altra fase del processo di selezione, ove la 
Commissione ne ravvisi l’opportunità, a pena di esclusione.  

Alla domanda dovrà essere altresì obbligatoriamente allegata, a pena di esclusione, una dichiarazione 
debitamente datata e sottoscritta, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, nella quale il 
candidato attesti: 

a) il possesso dei requisiti di onorabilità, così come previsti all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b), 
del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e 
programmazione economica 30 marzo 2000, n. 162; 

b) l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse. 
 

Commissione per la valutazione delle candidature 
 
La procedura di selezione dei candidati idonei alla nomina quale Coordinatore e Componente del 

Nucleo sarà espletata avvalendosi di una Commissione all’uopo nominata. 
La Commissione disporrà di un massimo di 60 punti così ripartiti: 
 
 

Titoli Punteggi (60 punti massimo) 

Durata e risultati dell’attività attinente alle 
professionalità richiesta 

30 punti massimo 

Possesso di titoli di studio post lauream 15 punti massimo 
Pubblicazioni e attività di docenza attinenti alla 
professionalità richiesta 

15 punti massimo 

 
La Commissione redige appositi verbali delle operazioni svolte e forma un elenco dei candidati 

risultati idonei alla nomina di Coordinatore e/o di Componente del Nucleo. 
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L’elenco finale provvisorio dei candidati idonei, gli atti e i verbali della Commissione saranno 
trasmessi dal Presidente della stessa Commissione al Direttore generale delle politiche per l'innovazione, il 
personale e la partecipazione ai fini della relativa approvazione e del conseguente inoltro al Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite del Capo di Gabinetto. 

 
Durata e modalità di esecuzione dell’incarico 

 
Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 22 maggio 2020, n. 105, come modificato 

con il decreto ministeriale 24 novembre 2020, n. 237, gli incarichi di coordinatore e di componente del 
Nucleo hanno durata pari a tre anni, eventualmente rinnovabile per una sola volta. 

L’incarico di Coordinatore e di Componente del Nucleo prevede l’espletamento di tutte le attività 
attribuite dalla normativa vigente al Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.  

In base a quanto disposto dall’articolo 3, comma 5, del citato decreto ministeriale 22 maggio 2020, n. 
105, ai componenti esterni non può essere corrisposto un compenso omnicomprensivo superiore a 83.000,00 
euro annui lordi e comunque correlato a requisiti documentabili di alta qualificazione e, in ogni caso, sempre 
nei limiti delle disponibilità di bilancio di cui all’articolo 5, comma 1. Tale compenso sarà determinato con il 
decreto di nomina dei componenti. 
 

Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai candidati 

saranno raccolti e trattati presso il Ministero – Direzione generale delle politiche per l'innovazione, il 
personale e la partecipazione, per le finalità di gestione della procedura di selezione e per la formazione di 
eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l’uso di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire tali finalità. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione da detta procedura. 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003. 
Tali diritti potranno essere fatti valere rivolgendosi al Ministero. 

Il titolare del trattamento dei dati è la Direzione generale delle politiche per l'innovazione, il 
personale e la partecipazione del Ministero. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il dott. Antonio 
Bianco.  

Il presente avviso d’interpello viene pubblicato sul sito web del Ministero, nell’ambito della sezione 
“Bandi e avvisi” al seguente link: https://www.minambiente.it/archivio-bandi. 

 
 
Maria Carmela Giarratano 
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Allegato 1 
 

Al Direttore della Direzione Generale 
delle Politiche per l’Innovazione, 

il Personale e la Partecipazione 
Maria Carmela Giarratano 

IPP-UDG@minambiente.it  
 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INTERPELLO PER LA NOMINA DI COMPONENTE 

DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI DEL 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE. 

   
__l__ sottoscritt__________________________________, chiede di essere ammess__ alla procedura per la 
nomina di Componente del NUVAL del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
A tale fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del medesimo Decreto cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, sotto la propria responsabilità dichiara di: 
 
• essere nat__ a ______________________________________ prov. (____) il ___/___/______, codice 

fiscale _______________________________________________________________________ residente 
a _______________________________________in__________________________________________, 
cellulare ________________________, mail ______________________________________________, 
PEC _______________________________________________________; 

• essere estraneo alla Pubblica amministrazione; 

• Di essere in possesso delle seguenti qualificazioni: ______________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________. 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il/la sottoscritt__ attesta inoltre: 
 

a) di possedere i requisiti di onorabilità, così come previsti all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto 
del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 
30 marzo 2000, n. 162; 

b) l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l’incarico per cui si invia la 
presente domanda di partecipazione. 

 
Si allega la seguente documentazione (unico file formato PDF, insieme alla domanda di partecipazione, di 

dimensione non superiore a 2 Mb): 
• curriculum vitae, redatto secondo il modello europeo, datato e firmato; 
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• copia del documento di identità, in corso di validità. 
  

________________, lì _________        _____________________________  
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