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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA 6 dicembre
2019, n. 384
Indizione avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’individuazione di n. 10 esperti esterni del
nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NVVIP) della Regione Puglia (L. 144/1999 —
L.R. 4/2007) con contratto di lavoro autonomo della durata di anni tre. Adozione avviso, accertamento e
prenotazione di spesa.
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
VISTI gli artt. 3 e 5 del D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 e la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 di Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA. Approvazione Atto di Alta Organizzazione” e ss.mm.ii..;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il Regolamento UE 2016/679 “General Data Protection Regulation” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti dei dati personali effettuati dai soggetti pubblici nonché, in quanto compatibile, il Decreto
Legislativo 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
VISTA la 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”.
VISTA la Legge Regionale 8 marzo 2007, n. 4 “Nuova disciplina in materia di Nucleo di Valutazione e verifica
degli Investimenti Pubblici della regione Puglia (NVVIP)”;
VISTI ALTRESÌ:
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
- la L.R. n. 67 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e pluriennale
2019/2021 della Regione Puglia” (Legge di stabilità regionale 2019);
- la L.R. n. 68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2019/2021;
- la DGR n. 95/2019 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio finanziario
gestionale 2019-2021;
- il Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C
(2015)5854 del 13.08.2015 da ultimo modificata con Decisione C(2018)7150 del 23.10.2018;
- l’Asse XIII “Assistenza tecnica” – Azione 13.1 “Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente
del programma Operativo”,
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, dalla quale emerge quanto segue.
Premesso che:
- l’art. 1 della Legge 144/1999 prevede la costituzione, da parte delle Amministrazioni centrali e regionali, di
propri Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici volti a garantire il supporto tecnico nelle
fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di interventi di
ogni singola Amministrazione;
- la Legge Regionale n. 4/2007 rappresenta la fonte normativa per il NVVIP della Regione Puglia definendone la
composizione, il funzionamento e le competenze - anche rispetto al quadro programmatorio comunitario,
nazionale e regionale – nonché assicurando gli aspetti di terzietà del Nucleo rispetto all’Amministrazione
regionale;
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- l’art. 2 della legge regionale appena citata disciplina, tra l’altro, la composizione del Nucleo di Valutazione e
Verifica degli Investimenti Pubblici e la competenza della Giunta Regionale a definire, con proprie direttive,
le competenze e le specializzazioni richieste nonché i compensi previsti per i componenti, esterni ed
interni, sulla base delle funzioni assegnate al NVVIP dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
Considerato che:
- con Deliberazione n. 2060 del 18/11/2019 la Giunta Regionale, in conformità a quanto disposto dall’art. 2
della Legge Regionale n. 4/2007 ha, tra l’altro:
 approvato le Direttive per il rinnovo del Nucleo dì Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici
della Regione Puglia per il periodo 2020-2022, finalizzate all’avvio della selezione pubblica per
il reclutamento di n. 10 esperti esterni all’Amministrazione regionale cui affidare l’incarico di
componente del Nucleo di Valutazione;
 dato mandato al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria di espletare le procedure necessarie
per la selezione dei componenti esterni.
Rilevato che:
- in considerazione della scadenza dell’attuale mandato del Nucleo dì Valutazione e Verifica degli Investimenti
Pubblici della Regione Puglia è necessario provvedere alla ricostituzione del medesimo Nucleo secondo
quanto previsto dalla L.R. n. 4/2007 e dalle Direttive impartite dalla Giunta Regionale con il citato
provvedimento n. 2060 del 18/11/2019 che indicano la qualificazione dei 10 esperti esterni del NVVIP
secondo la seguente articolazione:
- n. 1 esperto in valutazione, analisi e programmazione economica applicata a livello territoriale ed
analisi ambientale;
- n. 3 esperti in valutazione e monitoraggio di programmi, progetti complessi e loro gestione,
predisposizione di studi di fattibilità, analisi costi benefici;
- n. 1 esperto in valutazione e monitoraggio di programmi, progetti complessi e loro gestione,
predisposizione di studi di fattibilità, analisi costi benefici con specifico riferimento al settore dei
trasporti;
- n. 1 esperto in diritto amministrativo con specifico riferimento agli appalti pubblici, allo sviluppo
urbano;
- n. 1 esperto in diritto pubblico dell’economia con specifico riferimento alla governance della Pubblica
Amministrazione a supporto dello sviluppo economico
- n. 1 esperto in finanza d’azienda e analisi dei sistemi produttivi;
- n. 2 esperti in economia, con particolare riferimento all’analisi di fattibilità economico-finanziaria di
piani di investimento e alla finanza di progetto.
- con le medesime Direttive la Giunta Regionale ha fissato un compenso lordo annuo per l’attività di
componente esterno del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti della Regione Puglia in €
42.000,00 da riferirsi a quanto stabilito dalla Direttiva del P.C.M. 10.9.1999 e ss.mm.ii., prevedendo la
possibilità che per il Presidente del NVVIP il compenso lordo annuo potrà essere maggiorato del 15% del
compenso ordinario, così come previsto in applicazione del combinato disposto dell’art. 3 comma 2 della
Direttiva del P.C.M. del 10.9.1999 e dell’art. 3 della successiva Direttiva del P.C.M. del 24.4.2001;
- con la citata DGR n. 2060 del 18/11/2019 sono state stanziate le somme necessarie a garantire la copertura
finanziaria del costo dei 10 esperti esterni del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti della
Regione Puglia per la durata dell’incarico previsto in anni 3.
Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene di dover:
- indire avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’individuazione di n. 10 componenti esterni del
Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Puglia;
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- procedere alla prenotazione di spesa per complessivi € 1.650.000,00 relativa ai compensi lordi da
corrispondere ai componenti del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione
Puglia che saranno selezionati con l’Avviso che con il presento atto si indice, il cui contratto avrà durata di
anni 3.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II.
-

Bilancio vincolato e autonomo
Esercizio finanziario 2019
Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA)
62
06

Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Programmazione Unitaria

Parte Entrata
Si dispone l’accertamento di entrata di € 573.750,00 giusta DGR n. 2060 del 18/11/2019 di variazione al bilancio di previsione per
l’anno 2019 e pluriennale 2019-2021, secondo il seguente cronoprogramma:

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale

E.F. 2020

E.F. 2021

E.F. 2022

E2339010

TRASFERIMENTI C/CORRENTE PER IL
POR PUGLIA 2014-2020 QUOTA UE FONDO FESR

2.01.05.01.004

112.500,00

112.500,00

112.500,00

E2339020

TRASFERIMENTI C/CORRENTE PER IL
POR PUGLIA 2014-2020 QUOTA
STATO - FONDO FESR

2.01.01.01.001

78.750,00

78.750,00

78.750,00

TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO:
Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea con la quale è stato approvato il
Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con Decisione C(2018)7150 della Commissione Europea
del 23/10/2018.
Parte Spesa
Viene effettuata la prenotazione di spesa della somma complessiva di € 1.650.000,00 (DGR 2060/2019), secondo il cronoprogramma di
seguito riportato:

Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

U1082048

L.R.. N. 4/2004 - SPESE DI
FUNZIONAMENTO DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE E
VERIFICA DEGLI
INVESTIMENTI PUBBLICI.

1.12.1

Codifica
Piano dei
conti
finanziario

Codifica
Programma
punto 1 lett.
i) All. 7
D.Lgs.
118/2011

U.1.03.02.10

11

Codice
identificativo
transazioni
risorse UE
punto 2 All. 7
D.Lgs.
118/2011

e.f. 2020

e.f. 2021

e.f. 2022

8

25.000,00

25.000,00

25.000,00
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(L.R. N. 9/2010
ASSESTAMENTO AL
BILANCIO 2010), IRAP

U1082054

L.R.. N. 4/2004 - SPESE DI
FUNZIONAMENTO DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE E
VERIFICA DEGLI
INVESTIMENTI PUBBLICI.
(L.R. N. 9/2010
ASSESTAMENTO AL
BILANCIO 2010)

1.12.1

U.1.02.01.01

11

8

300.000,00

300.000,00

300.000,00

U1169111

POR 2014-2020. FONDO
FESR. ASSISTENZA
TECNICA. CONSULENZE
QUOTA UE

1.12.1

U.1.03.02.10

11

3

107.000,00

107.000,00

107.000,00

U1169211

POR 2014-2020. FONDO
FESR. ASSISTENZA
TECNICA. CONSULENZE
QUOTA STATO

1.12.1

U.1.03.02.10

11

4

74.900,00

74.900,00

74.900,00

U1169338

POR 2014-2020. FONDO
FESR. ASSISTENZA
TECNICA. CONSULENZE
COFINANZIAMENTO
REGIONALE

1.12.1

U.1.03.02.10

11

7

32.100,00

32.100,00

32.100,00

U1169130

POR 2014-2020. FONDO
FESR. ASSISTENZA
TECNICA. IRAP. QUOTA UE

1.12.1

U.1.02.01.01

11

3

5.500,00

5.500,00

5.500,00

U1169230

POR 2014-2020. FONDO
FESR. ASSISTENZA
TECNICA. IRAP. QUOTA
STATO

1.12.1

U.1.02.01.01

11

4

3.850,00

3.850,00

3.850,00

U1169344

POR 2014-2020. FONDO
FESR. COFINANZIAMENTO
REGIONALE. AZIONE 13.1
ASSISTENZA TECNICA. IRAP

1.12.1

U.1.02.01.01

11

7

1.650,00

1.650,00

1.650,00

CAUSALE: Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’individuazione di n. 10 esperti esterni del Nucleo di Valutazione
e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione Puglia (L. 144/1999 — L.R. 4/2007) con contratto di lavoro
autonomo della durata di anni tre

Visto di Attestazione Disponibilità Finanziaria
IL DIRIGENTE DELLA
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Dott. Pasquale Orlando

Il dirigente della Sezione, ritenuto di dover procedere in merito
DETERMINA
Per i motivi indicati in narrativa:
• di approvare e fare propria la relazione del funzionario istruttore che qui si intende integralmente riportata;
• di disporre l’accertamento delle somme di entrata così come specificato nella sezione adempimenti
contabili del presente atto derivanti dalla DGR n. 2060 del 18/11/2019;
• di procedere alla prenotazione di spesa della somma di € 1.650.000,00 secondo quanto riportato nella
Sezione Adempimenti contabili del presente provvedimento, relativa ai compensi lordi da corrispondere
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ai componenti del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Puglia che
saranno selezionati con l’Avviso allegato al presente provvedimento e di esso parte integrante;
• di approvare l’Avviso pubblico di cui all’Allegato A) al presente provvedimento e di esso parte integrante
finalizzato alla selezione di n. 10 esperti esterni del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti
Pubblici della Regione Puglia;
• di indire l’Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’individuazione di n. 10 esperti esterni del
Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Puglia;
• di stabilire che la scadenza per la presentazione delle candidature è fissata in giorni 30 (trenta) a decorrere
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
secondo quanto meglio specificato nell’Avviso pubblico in parola;
• di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento e dei
relativi allegati;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati nella sezione “Amministrazione
trasparente” ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e
ss.mm.ii.;
• di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Personale e Organizzazione per la relativa
pubblicazione nella Sezione “Concorsi” – “Avvisi di selezione pubblica” del sito ufficiale della Regione
Puglia – www.regione.puglia.it.
Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali e ss..mm.ii.
Il presente provvedimento:
- è adottato in un unico originale composto da n. 7 facciate e da n. 2 Allegato composto complessivamente
da n. 14 facciate;
- diventa esecutivo con l’apposizione del visto della Sezione Bilancio e Ragioneria attestante la regolarità
contabile, finanziaria ed economica dell’atto, anche con riferimento ai limiti di spesa per tali tipologia
di incarichi, ove vigenti;
- viene redatto nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal
D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali;
- Sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art
13 comma 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015 e ss.mm.ii;
- Sarà pubblicato all’albo della Sezione Programmazione Unitaria.
IL DIRIGENTE DELLA
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
- Dott. Pasquale Orlando –
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REGIONE
PUGLIA
Il presente alle3ato è composto

DIPARTIMENTOSVILUPPOECONOMICO,
INNOVAZIONE,ISTRUZIONE,FORMAZIONEE
LAVORO
SEZIONEPROGRAMMAZIONEUNITARIA
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AWISODISELEZIONE
PUBBLICA
PERL'INDIVIDUAZIONE
DIN.10 ESPERTI
ESTERNI
PERmouECOLLOQUIO
DELNUCLEO
DIVALUTAZIONE
EVERIFICA
DEGLI
INVESTIMENTI
PUBBLICI
(NWIP)
DELLA
REGIONE
PUGLIA
Art.1
Awlso di selezionepubblica
Ai sensi dell'articolo 1 della Legge17 maggio 1999, n. 144 e della LeggeRegionale8 marzo 2007
n.4, con il presente avviso è indetta selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata alla
costituzione del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblicidella RegionePuglia
(d'ora in poi NWIP), attraverso l'individuazione di n. 10 esperti in possessodi un'esperienza
minima di cinqueanni e che dovrà garantire adeguata e comprovata esperienzatecnica nei
seguenti profili:

COD.A:n. 1 esperto in valutazione, analisi e programmazione economica applicata a livello
territoriale ed analisi ambientale;
COD.B:n. 3 esperti in valutazione e monitoraggio di programmi, progetti complessi e loro
gestione, predisposizionedi studi di fattibilità, analisi costi benefici;
COD.C:n. 1 esperto in valutazione e monitoraggio di programmi, progetti complessi e loro
gestione, predisposizionedi studi di fattibilità, analisi costi benefici con specifico riferimento al
settore dei trasporti;
COD.D:n. 1 esperto in diritto amministrativo con specifico riferimento agli appalti pubblici, allo
sviluppo urbano;
COD.E:n. 1 esperto in diritto pubblico dell'economia con specifico riferimento alla governance
della PubblicaAmministrazionea supporto dello sviluppo economico;
COD.F:n. 1 esperto in finanza d'aziendae analisidei sistemi produttivi;
COD.G:n. 2 esperti in economia, con particolare riferimento all'analisi di fattibilità economico
finanziaria dì piani di investimento e alla finanza di progetto.
Ciascuncandidato può concorrere per un unico profilo tra quelli suindicati, pena l'esclusione
dalla selezione.
L'attinenza dei titoli e delle esperienze acquisite è valutata dalla Commissionedi selezione,
esclusivamentecon riferimento al profilo per cui il candidato concorre.
Art. 2
Finalità
Il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della RegionePugliaè chiamato a
supportare l'Amministrazioneregionale proprie nello svolgimento delle seguenti attività:
✓ Supporto tecnico alle attività della Regionein materia di pianificazione e programmazione
delle politiche di sviluppo locale nel campo dello sviluppo economico, della gestione del
territorio e dell'ambiente, della promozione della qualità della vita sociale.Tale supporto si

1
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esplica attraverso: la promozione e l'attuazione di studi e ricerche sui bisogni del territorio
pugliese; la valutazione ex ante dei documenti programmatici; la verifica in itinere delle

✓

politiche programmate; l'analisi degli impatti della programmazione anche mediante
aggiornamento degli studi valutativi condotti dai valutatori indipendenti;
Valutazione di piani, programmi, progetti e interventi di sviluppo locale. Il Nucleo valuta la
rispondenza dei programmi e progetti di investimento agli indirizzi contenuti nei documenti
programmatici della Regione Puglia attraverso: analisi di fattibilità economico-finanziaria dei
progetti, di compatibilità e convergenza rispetto alla programmazione regionale, nazionale e
comunitaria; valutazioni in itinereed ex post al fine di migliorare la performancee valutare

✓

✓

l'efficacia e la capacità di realizzazionedegli obiettivi previsti;
Organizzazionedei sistemi di monitoraggio di indicatori fisici, di risultato e di impatto;
Miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa regionale e diffusione della cultura
della valutazione nella pubblica amministrazione. A tale scopo Il Nucleo supporta la Regione
Puglia e gli enti locali regionali nel realizzare pratiche di apprendimento organizzativo che
mirino ad accrescere l'innovazione dell'azione amministrativa. Pertanto il Nucleo: assicura il
supporto all'attuazione di metodologie innovative di programmazione e valutazione dei
programmi e degli investimenti pubblici; organizza attività formative sui temi della
programmazione e della valutazione indirizzate alla pubblica amministrazione regionale e
locale; promuove la partecipazione dei cittadini e del partenariato istituzionale ed
economico-sociale alla valutazione delle politiche e dei programmi pubblici.
Art.3
Funzionidel Nucleodi Valutazionee verificadegliInvestimentiPubblici

Il NWIP svolge funzioni di supporto e assistenza alla programmazione, valutazione,
monitoraggio e verifica degli investimenti pubblici attivati nel quadro del processo di
programmazione delle politiche di sviluppo secondo quanto previsto dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale, ivi compreso quanto previsto nell'ambito del ciclo di
programmazione dei fondi strutturali. In particolare, ai sensi della legge n. 144/1999 e della
LeggeRegionale n. 4/2007:
a) fornisce assistenzae supporto tecnico per le fasi di:
1.
2.

programmazione, formulazione e valutazione dei documenti di programma;
analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e valutazione ex-ante di progetti e
interventi;

3.

analisi di criteri di qualità ambientale e sostenibilità dello sviluppo ovvero della
compatibilità ecologica degli investimenti pubblici;

4.

gestione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP);

5.

estensione delle metodologie e delle tecniche di programmazione, valutazione e
monitoraggio e verifiche proprie dei Fondi strutturali ai programmi e progetti ordinari

6.

certificazione per gli studi di fattibilità redatti per accedere ai finanziamenti della Cassa

non finanziati da risorse comunitarie;
depositi e prestiti previsti per la progettazione preliminare di progetti secondo quanto
previsto dall'articolo 4 della L. 144/1999;

2
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b) esprime il parere preventivo sull'ammissibilità e sul finanziamento di tutti gli investimenti
regionali, eccetto i progetti di incentivazione agli investimenti delle imprese manifatturiere
e di servizi, di importo superiore a euro 10 milioni;
c) fornisce supporto nell'ambito delle funzioni attribuitegli dagli strumenti di programmazione
comunitaria in atto;
d) nell'ambito della programmazione unitaria, fornisce il supporto e l'assistenza tecnica sotto il
profilo della predisposizione, valutazione, monitoraggio, verifica e attuazione dei relativi
interventi,

anche in

relazione

agli eventuali

adempimenti

previsti

dal Comitato

interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nell'ambito della destinazione
delle risorse aggiuntive nazionali;
e) nell'ambito della politica di coesione assicura le attività di valutazione che accompagnano e
sostengono il processo di costruzione dei documenti di programmazione connessi, nel
rispetto

dei

criteri

della

distinzione

funzionale

tra

soggetto

responsabile

della

programmazione e soggetto responsabile della valutazione e dell'adeguata competenza di
quest'ultimo. Coopera con il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici del Ministero dello sviluppo economico per coordinare, promuovere e attuare le
attività di valutazione, incluse quelle relative alla verifica del principio di addizionalità;
coopera all'interno del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) e della Rete dei Nuclei.

Art. 4
Requisitidi partecipazione
Possono partecipare alla procedura selettiva i candidati che alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione siano in possesso dei requisiti di
seguito riportati:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, così
come previsto dall'Art. 7 della L. 97/2013 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea);
b) Diploma di Laurea (DL) conseguito ai sensi dell'ordinamento universitario previgente al D.M.
3/11/1999 n. 509, owero Laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999, owero
Laurea Magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004 o titolo di studio conseguito
all'estero e riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali.
c) godimento dei diritti civili e politici in Italia e/o negli stati di appartenenza o provenienza;
d) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego pubblico o privato ovvero non essere
stato licenziato per persistente, insufficiente rendimento o a seguito dell'accertamento che
l'impiego era stato conseguito mediante produzione di documenti falsi e comunque con
mezzi fraudolenti;
e) non essere stato, in quanto dipendente pubblico e/o privato, licenziato per giusta causa o
decaduto;
f) non aver riportato

condanne penali e non essere destinatario di prowedimenti

che

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, e/o non avere procedimenti penali in corso.
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Per i candidati di nazionalità straniera, costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la
conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.
I suddetti requisiti, nonché i titoli di valutazione di cui al successivo Art. 5, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente Avviso per la presentazione
della domanda di partecipazione alla selezione.
I requisiti di cui alle lettere a). c), d), e) ed f) di cui al presente articolo, devono continuare a
sussistere fino alla eventuale sottoscrizione, da parte dei vincitori, del relativo contratto e
permanere fino alla scadenza naturale dello stesso.
L'Amministrazione si riserva di procedere, in qualsiasi momento, ad eseguire idonei controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nella domanda di partecipazione.

Art. 5
Titoli di valutazione
Costituiscono titoli oggetto di valutazione i seguenti:
1. titoli di studio e specializzazioni riconducibili al profilo di cui all'Art. 1 relativamente al quale

si presenta la candidatura;
2. titoli scientifici riconducibili al profilo di cui all'Art. 1 relativamente al quale si presenta la
candidatura (da documentare con copie allegate alla domanda);
3. titoli di servizio ed esperienze professionali svolte negli ultimi cinque anni e attinenti allo
svolgimento dì funzioni riconducibili al profilo di cui ali' Art. 1 relativamente al quale si
presenta la candidatura.
Tutti i titoli oggetto di valutazione

devono essere posseduti e conseguiti alla data di

presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.
Art. 6

Modalitàdi partecipazionee terminidi presentazionedelladomanda
La domanda di partecipazione alla selezione, resa ai sensi e per gli effetti del DPRn. 445/2000,
secondo il modello di cui all'Allegato 1 "Domanda di partecipazione", deve essere presentata,
pena l'esclusione, per un solo profilo tra quelli indicati all'Art. 1 del presente Avviso e rispettare
le prescrizioni e le modalità di trasmissione di seguito riportate:
1. essere redatta secondo

il modello di cui all'Allegato 1 "Domanda di partecipazione" al

presente Avviso;
2. essere sottoscritta con firma autografa sull'ultima pagina (con firma per esteso e leggibile);
3. essere trasmessa in formato elettronico PDF;
4. pervenire dal candidato mediante la propria casella di Posta Elettronica Certificata
(secondo le vigenti disposizioni -Art. 65 D.Lgs.n. 82/2005 e ss.mm.ii.) in formato elettronico
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

nvvipreglonepuglia@pec.rupar.puglla.it;

s.

riportare nel campo "Oggetto" della PEC la seguente dìcitura :"Awiso pubblico
NWIP della

RegionePuglia- Cod. __

(indicareil codice del profilo presceltosecondola nomendatura di cui

ali'Art 1) • Cognomee Nome'' del candidato;

4
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6. essere corredata dai seguenti allegati che devono rispettare le caratteristiche di seguito
indicate:
✓ curriculum vitae dal quale risultino le esperienze professionali, nonché tutti gli elementi

utili alla valutazione delle competenze richieste, ivi compresa la specificazione del giorno
e del mese di inizio e di fine di ciascuna delle attività ivi dichiarate. Il curriculum vitae
redatto in lingua italiana, datato e sottoscritto all'ultima pagina con firma autografa
(estesa e leggibile), deve essere redatto rispettando gli standard del formato europeo
(formato

tradizionale o formato

europass). Lo stesso dovrà, inoltre,

riportare

l'autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2006 e ss.mm.ii. e la
dichiarazione di veridicità dei dati ai sensi degli Artt. 46 e 47 del DPRn. 445/2000;
✓

copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;

✓

elenco, debitamente datato e firmato, delle pubblicazioni/titoli scientifici riconducibili al
profilo prescelto per la candidatura e copia degli stessi;

7. pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.)
all'indirizzo PECnvvipregionepuglia@pec.rupar.puglia.it.
Ai fini del rispetto del termine di presentazione, fa fede la data e l'ora attestate nel
messaggiodi consegna generato dal sistema di gestione di posta elettronica certificata della
Regione Puglia; il candidato, pertanto, è tenuto a verificare l'effettiva ricezione da parte
dell'Amministrazione regionale controllando l'arrivo della ricevuta di avvenuta consegna
della PEC. Qualora in ragione della dimensione dei file fosse necessario provvedere a
trasmissioni multiple della medesima candidatura, si terrà conto dell'ultimo invio effettuato
entro i termini stabiliti.
Saranno escluse le candidature presentate oltre il termine di scadenzasuindicato e/o attraverso
differenti modalità e sistemi di trasmissione, anche se telematici quali, a titolo esemplificativo
posta elettronica ordinaria, mail o PECcontenenti indirizzi URL per il download dei file inviati,
contenenti URLsoggetti a download a tempo, etc.
Non saranno prese in considerazione le domande/documentazioni sostitutive, aggiuntive o
integrative che dovessero pervenire oltre il termine fissato per la ricezione della domanda di
partecipazione.
Il presente Avviso e la successivaselezione non impegnano in alcun modo la Regione Puglia al
conferimento degli incarichi, e quest'ultima si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di
sospendere o revocare in qualsiasi momento la presente procedura, tramite comunicazione sul
sito web istituzionale, senza che i candidati possano vantare alcun diritto.
I candidati possono concorrere ad una sola delle posizioni indicate all'Art. 1 del presente

Avviso,pena l'esclusionedalla selezione.
La Regione Puglia - Sezione Programmazione Unitaria - non risponde di eventuali ritardi e/o
disguidi, quale ne sia la causa, ancorché comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o
forza maggiore, in ordine alla tempestiva e regolare ricezione, entro i termini previsti dal
presente Avviso, delle domande di partecipazione e della relativa documentazione.
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Art. 7

Motivi di esclusione
Comportano l'esclusione dalla selezione:
a) l'inoltro della domanda effettuato utilizzando un modello differente da quello di cui
all'Allegato 1 "Domanda di partecipazione" al presente Avviso nonché la trasmissione della
stessa con modalità diverse ed oltre i termini stabiliti nel precedente Art. 6;
b) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione e del curriculum vitae,
autocertificati ai sensi del 46 e 47 del DPR.445/2000;
c) la mancanza anche di uno solo dei requisiti di partecipazione di cui all'Art. 4;
d) l'omissione anche di una sola delle dichiarazioni previste nell'Allegato 1 "Domanda di
partecipazione" del presente Avviso;
e) la presentazione di candidatura/e riferita a più profili tra quelli indicati ali' Art. 1
I candidati si considerano ammessi con riserva alla selezione sulla base delle dichiarazioni
riportate in domanda. Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti e dei titoli
dichiarati decadrà dai benefici conseguiti.

Art. 8
Commissione
di selezione
la Commissione di selezione, nominata dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria in
data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle candidature, , , è composta,
così come previsto dalle Direttive approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2060
def 18/11/2019,da:
-

n. 2 componenti interni all'Amministrazione - di cui uno con funzioni di Presidente - esperti
in materia di programmazione, valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

-

n. 1 componente esterno all'Amministrazione.

le funzioni di Segreteria della Commissione di selezione sono assicurate dalla Sezione
Programmazione Unitaria della Regione Puglia.
la Commissione di selezione opera presso la sede del NWIP - Sezione Programmazione Unitaria
nella sede di via Gentile n.52 - Bari.
la

Commissione, nella

prima

riunione

utile

e comunque

prima

dell'esame

della

documentazione prodotta dai candidati, può stabilire eventuali declinazioni nelle modalità di
assegnazionedei punteggi per le categorie dei titoli indicati al successivoArt. 10, nonché per la
fase relativa ai colloqui. Di tanto ne darà atto nel relativo verbale.

Art. 9
Proceduraselettiva
la procedura ha luogo attraverso la valutazione dei titoli di cui all'Art. S indicati nei curricu/ae
di un colloquio individuale da svolgersi in seduta pubblica.
La Commissione di selezione procede secondo le modalità di seguito riportate:

prima fase: espletata la verifica dell'ammissibilità delle domande di partecipazione pervenute
in ragione dei requisiti di cui al precedente Art. 4 e di quanto stabilito all'Art. 6 del presente
Avviso, la Commissione, per ciascun profilo previsto all'Art. 1 del presente Avviso, procede alla
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valutazione Ilei titoli di cui all'Art. 5 utilizzando i criteri di cui al successivoArt. 10 attribuendo
un punteggio massimo di n. 70 punti. A conclusione della valutazlone dei titoli, la Commissione
formula 7 distinte graduatorie in relazione ai profili di cui all'Art . 1
Risultano ammessi al colloquio i cinque candidati che hanno riportato il punteggio più alto in
relazione al numero di esperti definiti per ogni singolo profilo.
In caso di parità di punteggio riferita all'ultimo candidato ammissibile per ciascun profilo, si
procederà all'ammissione a colloquio degli eventuali candidati pari merito.

secondafase: i candidati ammessi sono convocati per il colloquio individuale da svolgersi in
seduta pubblica. Per ncolloquio individuale è prevista l'assegnazione di un punteggio massimo
di n. 30 punti in relazione alla verifica del possesso delle competenze specialistiche e
dell'effettiva attinenza delle esperienze maturate in relazione al profilo professionale per il
quale il candidato ha presentato domanda.
I candidati che avranno riportato in sede di colloquio un punteggio almeno pari a 18 punti
saranno inseriti nelle graduatorie finali che si definiranno secondo le seguenti modalità.
La Commissione di Selezione, esaurita la fase di valutazione relativa ai colloqui, formula le 7
graduatorie distinte per le qualificazioni previste in base al punteggio attribuito a ciascun
candidato riportando sia il punteggio relativo alla valutazione dei titoli, sia il punteggio relativo
alla valutazione del colloquio.
Le medesime graduatorie, unitamente ai verbali e agli atti della selezione, saranno trasmesse al
Dirigente responsabile della Sezione Programmazione Unitaria.

Art.10
Criteridi valutazione
Per la valutazione dei titoli la Commissione di Selezione dispone di 70 punti da attribuire ai
seguenti elementi:

•

Attività lavorativa e professionale attinente al profila Max punti 35
-

Punti assegnati per mese: 0,60

-

Periodi pari o inferiori a 15 giorni non saranno oggetto di valutazione; periodi superiori a

-

Attività tra loro distinte saranno valutate separatamente anche se svolte nel medesimo

15 giorni saranno considerati come mese intero.
arco temporale. Al fine di consentire alla Commissione di valutare l'attinenza dell'attività
lavorativa o professionale al profilo di candidatura prescelto, il candidato dovrà
specificare il tipo di attività svolta, le funzioni, i compiti ed eventualmente i risultati
prodotti.

•

Possesso di titoli di studio post laurea (scuola di specialiuazione, corsi di perfezionamento,
dottorati di ricerca} attinenti al profila (Max punti 10)
Dottorato di ricerca: punti 4
-

Scuola di specializzazione: punti 2
Corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale: punti 1

• Corsidiformazionee/o master attinenti al profilo(Max punti 5)
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Corsi di formazione tenuti da organismi non universitari pubblici o privati nelle materie
relative al profilo per cui si concorre della durata minima di tre giorni: 0,5 punti per
singolo corso di formazione.
-

Master universitari, master tenuti da organismi non universitari pubblici o privati
accreditati ASFOR:punti 2.

•

•

Abilitazione professionale, Attività post laurea di tirocinio, assegni di ricerca, stage, borse
di ricerca attinenti al profilo Maxpunti 5.
-

Abilitazione professionale: 1 punto per ogni abilitazione;

-

Attività post laurea: 1 punto per ogni attività (della durata di almeno sei mesi)

Pubblicazioni attinenti al profilo Max punti 15
-

Articolo o saggio pubblicato in atti di convegni nazionali o internazionali: (punti 1 per

-

Articolo o saggio pubblicato su riviste di rilievo scientifico nazionale ed internazionale:

ogni articolo/saggio);
(punti 0,5 per ogni articolo/saggio);
-

Capitolo di libro: (punti 1 per capitolo di libro);

-

Libro: (punti 2 per ogni libro)

Per poter essere valutate dalla Commissione, le pubblicazioni devono essere debitamente
allegate alla domanda di candidatura così come previsto all'Art. 6 del presente avviso.
Per ogni singolo profilo di cui all'Art. 1 la Commissione procede a redigere apposito verbale e
predispone 7 distinte graduatorie.
Risultano ammessi al colloquio i 5 candidati che hanno riportato il punteggio più alto in
relazione al numero di esperti definiti per ogni singolo profilo.
In caso di parità di punteggio riferita all'ultimo candidato ammissibile per ciascun profilo, si
procederà all'ammissione a colloquio degli eventuali candidati pari merito.

Art.11

Colloquio
L'ammissione al colloquio è resa nota nella sezione "Concorsi - Avvisi di selezione pubblica" del
sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
La mancata presentazione del candidato nella data e nella sede del colloquio, comunicate con
le modalità sopra citate, sarà considerata rinuncia.
Il colloquio, che si svolgerà in seduta pubblica, verterà sui seguenti aspetti:
a) Valutazione delle esperienze coerenti con il profilo di candidatura riportate

nel

curriculum vitae;
b) accertamento del livello di conoscenza e delle competenze generali, con particolare
riferimento\conoscenza delle materie riguardanti la normativa statale e comunitaria in
materia di investimenti. pubblici;
c) padronanza

delle

tecniche

relative

al

proprio

ambito

di

specialìzzazione,

approfondim!!nto argomenti che fanno parte dell'esperienza del candidato;
d) capacità di analisi di un problema riguardante le competenze attribuite al Nucleo dferiti
al proprio ambito di specializzazione.
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Per il colloquio la Commissione di selezione dispone di un punteggio massimo di 30 punti.
Saranno inseriti nelle graduatorie distinte per profilo i candidati che avranno riportato in sede
di colloquio un punteggio minimo pari a 18 punti.

Art.12

Graduatorie
La Commissione di Selezione, esaurita la fase di valutazione relativa ai colloqui, formula le 7
graduatorie in base al punteggio attribuito a ciascun candidato riportando sia il punteggio
relativo alla valutazione dei titoli, sia il punteggio relativo alla valutazione del colloquio. Le
medesime graduatorie, unitamente ai verbali e agli atti della selezione, saranno trasmesse al
Dirigente responsabile del Sezione Programmazione Unitaria che, entro il termine di 30 (trenta)
giorni, procederà all'adozione della determinazione dirigenziale di approvazione della
graduatoria prowisoria dando atto, altresì, dell'elenco prowisorio dei candidati non ammessi.
Entro 10 (dieci) giorni a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'atto di
approvazione della graduatoria prowisoria, i soggetti interessati potranno proporre istanza di
riesame presentando eventuali osservazioni alla Commissione per il tramite del Responsabile
del procedimento.

La Commissione procederà all'esame delle osservazioni pervenute

comunicandone gli esiti al Responsabiledel procedimento per gli adempimenti consequenziali.
Entro 60 {sessanta) giornia far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'atto di
approvazione della graduatoria prowisoria, sarà adottato l'atto dirigenziale di approvazione
della graduatoria definitiva.
Le graduatorie finali hanno validità triennale.
Le graduatorie finali approvate saranno quindi trasmesse dal Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria alla Giunta Regionale che prowede, con proprio atto, alla nomina dei
componenti del NWIP.
La formazione e l'approvazione delle graduatorie consentirà di individuare a scorrimento i
nominativi del gruppo dei 10 componenti del NWIP della Regione Puglia nella compagine
fissata dalle direttive di cui alla DGRn. 2060 del 18/11/2019, con ciascuno dei quali la Regione
potrà sottoscrivere i contratti di lavoro autonomo in oggetto, nei tempi che saranno stabiliti
dall'Amministrazione e, in ogni caso, senza alcun obbligo automatico per la stessa.

È fatta salva per la Regione la possibilità di ricorrere alle medesime graduatorie nel caso di
affidamento

di incarichi di consulenza attinenti

le materie oggetto degli ambiti di

specializzazionedel Nucleo.

Art.13

Compensospettantee modalitàdi liquidazionedello stesso
Per l'attività oggetto dell'incarico, la Regione Puglia si obbliga a corrispondere ad ognuno degli
incaricati, a titolo di corrispettivo, il compenso lordo annuo di € 42.000,00. Il compenso è da
intendersi al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi previsti per
legge a carico degli stessi incaricati ed è da riferirsi a quanto stabilito dalla Direttiva del P.C.M.
10 settembre 1999 e successivemodifiche e integrazioni.
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All'atto dell'erogazione del compenso la Regione Puglia opererà le ritenute previdenziali e
fiscali secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
In applicazione del combinato disposto dell'Art . 3 comma 2 della Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 10.9.1999 e dell'Art. 3 della successiva Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 24.4.2001, al Presidente del NVVIP il compenso lordo annuo potrà
essere maggiorato del 15% rispetto al compenso ordinario.

Art.14

Dirittodi accesso
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva,
nelle forme e nei limiti stabiliti dall'attuale disciplina vigente in materia .

Art.15

Incarico
Successivamente alla nomina dei dieci componenti da parte della Giunta Regionale, si
procederà alla verifica dei requisiti e titoli dagli stessi dichiarati in sede di candidatura.
Entro 7 giorni dalla data di notifica del provvedimento giuntale di nomina, i dieci componenti,
prima della sottoscrizione del contratto, devono presentare dichiarazione di accettazione
dell'incarico, unitamente alla dichiarazione attestante l'assenza di cause generali di
incompatibilità e conflitto di interessi per l'espletamento dell'incarico de quo.
La sottoscrizione del contratto è subordinata agli adempimenti di cui sopra.
Il rapporto di lavoro dei candidati dichiarati vincitori della selezione si costituisce con la
sottoscrizione di un contratto di lavoro autonomo della durata di tre anni. La sede di
espletamento delle attività del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della
Regione Puglia è fissata presso la Regione Puglia in Bari, sede di Via Gentile, S2.
I relativi effetti, sia giuridici che economici, decorrono dalla data indicata sul contratto
medesimo.
Costituiscono causa di risoluzione automatica del contratto, l'assenza ingiustificata per più di
tre riunioni nelle sedute del Nucleo, registrate nel medesimo anno solare, nonché il mancato
rispetto ingiustificato dei termini di consegna dei documenti, degli studi, delle valutazioni
richiesti dall'amministrazione .
In sede contrattuale sono altresì definite le ulteriori cause di revoca del contratto e decadenza
della nomina, anche in relazione alla ripetuta ingiustificata mancata partecipazione alle attività
collegiali del NWIP.

Art.16
Disposizioni relative alla raccolta e al trattamento dei dati personali
I dati personali, trasmessi in autocertificazione o comunque contenuti nella documentazione
prodotta per il presente avviso pubblico, saranno raccolti e trattati in conformità al D. Lgs. n.
196/2003 e ss.mm.ii. "Codice in materio di dati personali" e al Regolamento europeo per la
protezione dei dati personali n. 2016/679/UE del 27/04/2016 "Generai Data Protection
Regulation" (GDPR)per le finalità strettamente legate al presente avviso e per l'espletamento
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delle procedure ad esso correlate e consequenziali, ivi compresa la pubblicazione dei relativi
esiti.
Il conferimento dei dati personali e l'autorizzazione al trattamento

degli stessi sono

indispensabili per la partecipazione alla procedura oggetto del presente avviso pubblico e per
l'istruttoria e la valutazione delle candidature.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato vale come
autorizzazione alla Regione Puglia - Sezione Programmazione Unitaria per la raccolta ed il
trattamento dei dati personali per le finalità sopra richiamate.
Nessun dato viene comunicato o diffuso salvo nei casi espressamente previsti dalla legge con
particolare riguardo alle norme in materia di trasparenza e pubblicità. A tal fine i verbali ed i
provvedimenti approvati dagli organi competenti ed i relativi esiti verranno diffusi mediante
pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet della
Regione Puglia.
Nel rispetto della normativa su richiamata, i dati personali forniti per la partecipazione
all'avviso formeranno oggetto di trattamento con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche che garantiranno il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità
delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
Agli interessati spettano i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del citato Regolamento, al quale si
rinvia; tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Regione Puglia - Sezione
Programmazione Unitaria, Designata al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti della D.G.R.
n.

145

del

30/01/2019,

via

Giovanni

Gentile,

52·

70126

Bari

(attuaz[onedelprogramma@pec.rupar.puglia.it).

Art.17
Disposizioni finali e norme di rinvio
La partecipazione alla procedura di selezione comporta l'accettazione delle prescrizioni
contenute nel presente Avviso e nel relativo Allegato 1 "Domanda di partecipazione".
Eventuali chiarimenti e specificazioni in relazione al presente Avviso potranno essere richiesti
direttamente al Responsabiledel procedimento inviando una mail esclusivamenteal seguente
indirizzo PEC:attuazionedelprogramma@pec.rupar.puglia.it con il seguente oggetto: "Avviso

NWIP- Richiestachiarimenti- Cognomee Nome". Le risposte verranno rese note attraverso la
pubblicazione nella sezione "Avvisi di selezione pubblica" della pagina Concorsi del portale
istituzionale della Regione Puglia - www .regione.puglia.it.
Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso si fa riferimento all'ordinamento giuridico
italiano e alle leggi vigenti in materia di incarichi di lavoro autonomo.
Il presente avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché nella
sezione "Avvisi di selezione pubblica" della pagina Concorsi del portale istituzionale della
Regione Puglia -www .regione"puglia.it.
Responsabile del Procedimento:
Dott.ssa Angela Genchi -Sezione Programmazione Unitaria
Via Giovanni Gentile,52 - 70126 - Bari-Tel: 080-5407809
e-mail a.genchi@regione"puglia.it

98347

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 19-12-2019

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTOSVILUPPOECONOMICO,
INNOVAZIONE,ISTRUZIONE,FORMAZIONEE
LAVORO
SEZIONEPROGRAMMAZIONEUNITARIA

Allegato 1)
Domanda di partecipazione
AWISO DI SELEZIONE
PUBBLICA
PERmoLI ECOLLOQUIOPERL'INDIVIDUAZIONEDI N. 10 ESPERTI
ESTERNI
DELNUCLEODI VALUTAZIONEEVERIFICADEGLIINVESTIMENTIPUBBUCI{NWIP) DELLAREGIONE

PUGLIA
Alla RegionePuglia
SezioneProgrammazioneUnitaria
Via GiovanniGentile, n. 52
70126-BARI
(PEC:nvvipregionepuglla@pec.rupar.puglia.it)
OGGETTO:DOMANDA DI PARTECIPAZIONEALLA SELEZIONEPUBBLICAPERTITOLI E COLLOQUIO
PER L'INDIVIDUAZIONE DI N. 10 COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E
VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI DELLA REGIONE PUGLIA DI CUI ALL'AWISO
PUBBLICATOSUL B.U.R.P. n.

del ___

_

li/la sottoscritto/a (Cognome e Nome) _________________
Nato/a a.__________

_

il _________________

Residente in ____________

_

Via _____________

Prov .._______

CAP______

Tel.

Celi. _______

e-mail __________

_

C.F. _____________

_

pec ___________

_

_

CHIEDE
di partecipare alla SELEZIONEPUBBLICAPERTITOLI E COLLOQUIO PER L'INDIVIDUAZIONE DI N.
10 COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI
PUBBLICI DELLA REGIONE PUGLIA di cui all'Avviso pubblicato sul B.U.R.P. n. ____
____

del

per il seguente profilo (barrare li profiloprescelto):

□ COD.A: n. 1 esperto in valutazione, analisi e programmazione

economica applicata a livello

territoriale ed analisi ambientale;
□

COD.B:n. 3 esperti in valutazione e monitoraggio di programmi, progetti complessi e loro
gestione, predisposizione di studi di fattibilità, analisi costi benefici;

O COD.C:n. 1

esperto in valutazione e monitoraggio di programmi, progetti complessi e loro

gestione, predisposizione di studi di fattibilità, analisi costi benefici con specifico riferimento
al settore dei trasporti;
□ COD.D: n. 1 esperto in diritto amministrativo

con specifico riferimento

agli appalti pubblici,

allo sviluppo urbano;
□ COD.E: n. 1 esperto

in diritto

pubblico

dell'economia

con specifico riferimento

alla

governance della Pubblica Amministrazione a supporto dello sviluppo economico;

O COD.F: n. 1 esperto

in finanza d'azienda e analisi dei sistemi produttivi;

1
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O COD.G: n. 2 esperti in economia, con particolare riferimento all'analisi di fattibilità
economico-finanziaria di piani di investimento e alla finanza di progetto.
Consapevoledelle sanzioni penali previste dall'Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 cui
può andare incontro in casodi dichiarazioni mendaci o di uso di documenti falsi

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 445/2000, di
esserein possessodei requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione di cui al presente Avviso
e in particolare:

O di avere la cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'Unione Europea, a tal fine
dichiara di essere cittadino ____

_

O di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici in Italia e/o negli stati di appartenenza
o provenienza;

O di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________

prov.

___
(per i cittadini italiani), ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste elettorali medesime ____________
________
~

O di non aver riportato condanne penali, anche non definitive, e/o non avere procedimenti
penali

in

corso,

ovvero

di

aver

riportato

le

seguenti

condanne

O di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo, di non essere stato interdetto,
destituito o dispensato dall'impiego pubblico o privato, ovvero non essere stato licenziato
per persistente, insufficiente rendimento o a seguito dell'accertamento che l'impiego era
stato conseguito mediante produzione di documenti falsi e comunque con mezzi
fraudolenti;

D

di non essere stato, in quanto dipendente pubblico e/o privato, licenziato per giusta causa
o decaduto;

O di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i soli cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione Europea),

D

di essere in possesso del titolo di studio di cui all'art 4 del presente avviso,
_____________________
conseguito
in
data___
_
presso
l'Università
_________________________
con una votazione

O

(solo per i titoli di studio conseguiti all'estero) di essere in possesso del titolo di studio
___________
conseguito all'estero in data ______
presso

di _______

~

con

una

votazione

di

e riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali
O

____________________

(indicare

gli

estremi

del

provvedimento che ne attesta l'avvenuto riconoscimento nel paese di origine del candidato
ai

sensi

della

normativa

vigente)
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O

di essere in possesso dei titoli di valutazione di cui all'Art.
presente domanda;

O

di essere in possessodi eventuali riserve di legge per il quale si richiedono tempi aggiuntivi
per l'espletamento del colloquio di cui all'Art. 11 del presente Avviso, a tal fine dichiara

O

dell'Avviso, allegati alla

di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura di selezione al
seguente

ìndirizzo

pec:
impegnandosi

a
comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione alla Sezione Programmazione
Unitaria della Regione Puglia (PEC:nvvlpregionepuglla@pec.rupar.puglia.it).
Allega:
□

Curriculum vitae dal quale risultano le esperienze professionali, nonché tutti gli elementi
utili alla valutazione delle competenze richieste, ivi compresa la specificazione del giorno e
del mese di inizio e di fine di ciascuna delle attività ivi dichiarate. Il curr iculum vìtoe redatto
in lingua italiana, datato e sottoscritto all'ultima pagina con firma autografa (estesa e
leggibile), deve essere redatto rispettando gli standard del formato europeo (formato
tradizionale o formato europoss). Lo stesso dovrà inoltre riportare l'autorizzazione al
trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2006 e ss.mm.ii. e la dichiarazione di veridicità
dei dati ai sensi dell'Art. 46 e 47 del DPRn. 445/2000;

O

Copia fotostatica di documento di identità In corso di validità:

O

Pubbllcazionr/Titoll scientifici. di cui all'Art . 5 dell'Avviso. riconducibili al singolo profilo di
cui all"Art. 1 dell'Avviso per il quale si presenta candidatura, corredato di relativo elenco
titoli debitamente datato, firmato ed autocertificato ai sensi del DPR28 dicembre 2000, n.
445.

Il sottoscritto autorizza, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., la Regione Puglia al
trattamento dei dati personali forniti dall'interessato ai fini del procedimento connesso alla
selezione e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
Luogo e data

Firma

