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Il Direttore Generale 

Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d'interesse al conferimento di incarichi per 
n. 5 componenti del Nucleo di Verifica e Controllo (NUVEC), istituito presso 

l'Agenzia per la coesione territoriale 

Base giuridica: 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2014 di 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; 

• Art. 10, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
ottobre 2013, n. 125; 

• Art. 4 ter della legge 9 agosto 2018, n. 97, di conversione con modificazioni, del decreto legge 
12 luglio 2018, n. 86, inerente il riordino delle competenze dell'Agenzia per la coesione 
territoriale; 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014 di approvazione dello Statuto 
dell'Agenzia per la coesione territoriale; 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2015 concernente l'approvazione 
del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per la coesione territoriale; 

• Decreto del Direttore generale dell'Agenzia n. 47 del 15 ottobre 2015 di adozione del 
Regolamento articolazione degli Uffici dirigenziali di seconda fascia dell'Agenzia per la 
coesione territoriale; 

• Decreto del Direttore generale dell'Agenzia del 7 ottobre 2020, n. 167, di adozione del 
Regolamento di organizzazione del NUVEC. 

l. INFORMAZIONI GENERALI E PROCEDURA 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2014 di riorganizzazione del 
Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'art. 3, comma 5, del decreto 
legislativo 5 dicembre 1991, n. 430, all'art. l comma 3 ha costituito il Nucleo di verifica e controllo 
(NUVEC) presso l'Agenzia per la coesione territoriale (di seguito detta Agenzia), istituita con il 
decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 

125. 

Ai sensi dell'art 4, comma l, del DPCM 19 novembre 2014, il Direttore generale dell'Agenzia ha 
adottato il nuovo Regolamento del Nucleo del 7 ottobre 2020, n. 167, organizzandone le attività in 
tre Aree. 

In relazione alle posizioni vacanti o che si renderanno disponibili nel corso dei prossimi mesi, si 
procede alla selezione e nomina di componenti del predetto Nucleo, tenuto conto delle esigenze 
organizzati ve del NUVEC formulate dal Coordinatore unico, sentiti i Responsabili delle Aree. 

A tal fine l'Agenzia ha necessità di acquisire ad oggi candidature per la nomina di Componenti del 
Nucleo in base ai posti disponibili per anni di esperienza, indicati nella tabella di seguito riportata, 
con competenze specifiche ai sensi dell'art. 5 del DPCM 19 novembre 2014, sopracitato, e nelle 
competenze acquisite di cui all'articolo 10, comma 2 del Decreto del Direttore generale n. 
167/2020. 
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Codice candidatura Fascia Nucleo Anni di esperienza Posti disponibili 

01 BIC ?_7 4 

02 D ?_5 l 

L'Agenzia si riserva la facoltà di procedere, qualora si rendessero vacanti altre posizioni nell'arco 
di un anno a far data dalla pubblicazione degli esiti del presente Avviso, al conferimento di ulteriori 
incarichi professionali a soggetti individuati nella selezione infra descritta, in relazione alle 
menzionate esigenze organizzative del NUVEC. 

La procedura per l'attribuzione del suddetto incarico è articolata come di seguito riportato. 

Responsabile del procedimento è la dr.ssa Rita Cutonilli. 

Le candidature pervenute secondo i tempi e le modalità stabiliti nel presente Avviso pubblico sono 
sottoposte all'esame e preventiva valutazione di un'apposita Commissione, nominata con atto del 
Direttore generale dell'Agenzia, composta da tre esperti di cui uno, con il ruolo di Presidente, 
individuato tra i Componenti del NUVEC in servizio. 

La preventiva valutazione della Commissione, effettuata in base ai curricula pervenuti, è volta ad 
individuare un numero di soggetti idonei, in possesso di particolare ed elevata professionalità ai 
sensi degli articoli 7, comma l, e 10, comma 2, del Regolamento NUVEC 167/2020. La 
Commissione di valutazione selezionerà i concorrenti in possesso dei profili professionali richiesti 
nell'Avviso, individuando fra essi quelli più rispondenti al ruolo da ricoprire nel NUVEC, in 
numero non superiore a 3 volte i posti disponibili o che si renderanno disponibili nel corso di 
validità della graduatoria; essi verranno convocati dalla stessa Commissione per colloqui 
conoscitivi di approfondimento. I colloqui sono tesi ad accertare la corrispondenza delle 
dichiarazioni curriculari con la sussistenza delle competenze acquisite, ai sensi dell'art. 7 comma l 
del Regolamento NUVEC n. 167/2020; a tal fine, la stessa Commissione potrà anche chiedere ai 
candidati convocati chiarimenti ed eventuale documentazione pertinenti alla specializzazione 
professionale posseduta. All'esito dei colloqui la Commissione predisporrà un elenco, in ordine di 
merito dei candidati idonei all'incarico di componenti del NUVEC. Tale elenco verrà trasmesso, 
unitamente ai verbali della Commissione, al Direttore Generale che, constatata la regolarità della 
procedura e la permanenza dell'interesse dell'Amministrazione alla nomina, approverà la 
graduatoria finale che sarà pubblicata sul sito dell'Agenzia per la coesione territoriale. Con 
successivo decreto il Direttore Generale nominerà i componenti, per i profili professionali 
selezionati, seguendo l'ordine della graduatoria finale. Nel medesimo decreto saranno individuati e 
specificati l'oggetto delle attività e la relativa fascia professionale. 

Ai sensi dell'art. 7 comma 6 del Regolamento NUVEC n. 167/2020, l'elenco degli idonei manterrà 
la sua validità per 12 mesi dalla sua approvazione, per consentire la sostituzione di componenti del 
NUVEC che dovessero cessare anticipatamente dall'incarico, per dimissioni, risoluzione del 
rapporto o altri eventi che comportino l'impossibilità della prosecuzione del rapporto con l'Agenzia 
per la coesione territoriale; in tali casi, su proposta del Coordinatore Unico, sentito il Coordinatore 
d'Area, il Direttore Generale nominerà, seguendo l'ordine di merito, il concorrente idoneo con 
profilo professionale corrispondente al componente cessato dall'incarico. 
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Il compenso annuo lordo omnicomprensivo, esclusi gli oneri a carico dell'Amministrazione, è 
stabilito sulla base delle fasce professionali individuate ali' art. l O del Regolamento di 
organizzazione del NUVEC. 

Per partecipare alla procedura i candidati devono possedere i seguenti requisiti alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande: 

• laurea magistrale/specialistica o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o titoli 
stranieri equipollenti; 

• comprovata esperienza professionale, di almeno 7 anni per le candidatura di fascia B e C e di 5 
anni per le candidature di fascia D, nelle materie attinenti l'attività istituzionale del Nucleo, 
come indicato all'art 5 del DPCM 19 novembre 2014, e nelle competenze acquisite in base 
all'articolo 10, comma 2 del Decreto del Direttore generale direttoriale n. 167/2020. 

La partecipazione alla selezione non genera alcun obbligo di conclusione del procedimento a carico 
d eli' Agenzia che si riserva anche il diritto di revocare in qualsiasi momento il presente avviso 
tramite comunicazione sul sito web (www.agenziacoesione.gov.it). 

Il Componente, n eli' esecuzione d eli' 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 
ali ' osservanza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti 
dell'Agenzia per la coesione territoriale" approvato con decreto del Direttore generale 16 gennaio 
2017, n. 14, e di tutte le altre disposizioni vigenti ancorché non espressamente richiamate nel 
presente avviso. 

2. DOMANDA DI AMMISSIONE: MODALITA' DI PRESENTAZIONE 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta e sottoscritta secondo lo schema di cui 
ali' Allegato l al presente avviso dovrà essere inoltrata, solo in formato elettronico mediante la 
propria casella di posta elettronica certificata secondo le vigenti disposizioni (art. 65 D.Lgs. n 
82/2005) ossia da PEC la cui titolarità sia associata ali 'identità del candidato, unicamente 
all ' indirizzo di posta elettronica certificata: direttore.generale@pec.agenziacoesione.gov.it, entro e 
non oltre le ore 12.00 dell'l l dicembre 2020. Le domande pervenute dopo la data di scadenza del 
predetto termine stabilito per la presentazione delle domande o che dovessero risultare incomplete 
non saranno prese in considerazione. Le domande indirizzate alla casella PEC dell'Agenzia, seppur 
pervenute entro i termini di ricezione delle stesse, non saranno prese in considerazione. 

Nella domanda di partecipazione, datata e sottoscritta, il candidato deve dichiarare, sotto la propria 
responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi 
dell ' articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto 
segue: 

• i dati anagrafici; 

• di godere dei diritti civili e politici; 

• di essere in possesso della cittadinanza italiana o di un altro Paese appartenente all'Unione 
Europea; 

• di essere in possesso del titolo o dei titoli di studio richiesti dal presente avviso pubblico; 

• di essere/non essere dipendente di ruolo di pubblica amministrazione, nonché la denominazione 
della stessa e la posizione funzionale occupata; 
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• le esperienze maturate negli ambiti di cui al presente avviso, componendo un'apposita tabella, 
con l'indicazione dei mesi di svolgimento delle attività dichiarate, che farà fede ai fini della 
verifica del requisito delle competenze specifiche possedute; 

• di non aver riportato condanne penali, anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o 
perdono giudiziale; 

• di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale; 

• di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento e di 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; 

• di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 
2013, n. 39; 

• di essere/non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza, ai fini 
dell'applicazione dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. 

Il candidato dovrà autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui 
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni. 

I candidati dovranno allegare alla domanda, sempre in formato elettronico: 

• il curriculum professionale, datato e sottoscritto ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000, 
redatto in formato europeo, secondo il modello di cui ali' Allegato 2, comprensivo di recapito 
telefonico e di posta elettronica certificata, dal quale risultino le esperienze professionali nonché 
tutti gli elementi utili alla valutazione delle competenze richieste. Il Curriculum vitae in lingua 
italiana, deve avere un'estensione massima di 8 pagine, con un carattere non inferiore a 12 
ed essere trasmesso in formato pdf in un unico file; 

• copia del documento di identità del sottoscrittore, ovvero di un documento di riconoscimento 
equipollente, in attuazione dell'art. 38 del medesimo DPR n. 445/2000. 

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere formulate esclusivamente via mail alla casella di 
posta elettronica direttore.generale@pec.agenziacoesione.gov.it fino al massimo tre giorni prima la 
data di scadenza per la presentazione delle candidature. Dei chiarimenti verrà data diffusione sul 
sito internet www.agenziacoesione.gov.it. 

3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia per la coesione territoriale. I dati contenuti nelle 
candidature pervenute verranno trattati ai soli fini della gestione della presente procedura ai sensi 
dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

ILDIRET 

i2 .~ NOV, 2020. Dr. Mnt:.d~-.#\0(' 
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Allegato l 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

DA COMPILARE IN CARTA SEMPLICE 

Spett.le Agenzia per la Coesione Territoriale 

OGGETTO: Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d'interesse al conferimento di 
incarichi per n. 5 Componenti del Nucleo di Verifica e Controllo (NUVEC), istituito 
presso l'Agenzia per la coesione territoriale 

Il/La sottoscritto/a ............................................. chiede di essere ammesso a partecipare alla 
selezione in oggetto. 

A tal fine, consapevole della decadenza dai benefici e della responsabilità penale, previste dagli artt. 
75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e successive modificazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci, 
falsità negli atti o uso di atti falsi, dichiara: 

• Cognome ................... Nome ........................... data di nascita .................. Comune di 
nascita ................................. Prov .............. Comune di residenza ..... . 
. . . . . . . . . . Pro v .............. Via/P .zza .............. n .......... telefono ......... . 
C.A.P ....................... ; 

• di godere dei diritti civili e politici; 

• di essere in possesso della cittadinanza italiana o di un altro Paese appartenente all'Unione 
Europea; 

• di essere in possesso del titolo o dei titoli di studio richiesti dal presente avviso pubblico; 

• di essere/non essere dipendente di ruolo di pubblica amministrazione, nonché la 
denominazione della stessa e la posizione funzionale occupata; 

• le esperienze maturate negli ambiti di cui al presente avviso, componendo un'apposita tabella, 
con l'indicazione dei mesi di svolgimento delle attività dichiarate, che farà fede ai fini della 
verifica del requisito delle competenze specifiche possedute; 

• di non aver riportato condanne penali, anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono 
o perdono giudiziale; 

• di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale; 

• di non essere stato destituito o dispensato dali 'impiego presso una pubblica amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento e di 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; 

• di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 
aprile 2013, n. 39; 

• di essere/non essere lavoratore privato collocato in quiescenza ai fini dell'applicazione 
dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. 
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Allegato l 

Il sottoscritto dichiara altresì che, al fine della verifica del requisito delle competenze specifiche, ai 
sensi dell'art. 5 del DPCM 19/11/2014, e delle competenze acquisite, di cui all'articolo 10, comma 
2 di cui al Decreto del Direttore generale direttoriale n. 167/2020, sono state maturate le seguenti 
esperienze 1: 

N. Durata contratto Committente 

Dal Al n. mesi 
gg/mm/aaaa gg/mm/aaaa 

l 

2 

.. . 

.. . 

... 

Tot. mesi 
----

Dichiara di candidarsi per la seguente posizione (barrare la casella/le caselle corrispondente/i): 

Cod. Candidatura Fascia Nucleo 

01 BIC 
02 D 

Il sottoscritto allega alla presente domanda il curriculum professionale datato e sottoscritto, nonché 
la copia fotostatica del documento di identità o equipollente e chiede infine che ogni comunicazione 
relativa al presente Avviso venga inviata al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: ----------------------

DATA ------

FIRMA AUTENTICA T A (*) 

(*) Ai sensi dell 'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 la sottoscrizione di istanze e dichiarazioni non è soggetta ad 
autenticazione se inviata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di 
validità. 

1 Ai fini dl conteggio degli anni di esperienza professionale, si considerano i mesi di esperienza maturati anche se non 
continuativi e non sono invece cumulabili le esperienze lavorative svolte contemporaneamente nello stesso periodo. 
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FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 

~ 
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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome 

Data di nascita 

Qualifica 
Amministrazione 

Telefono 
Telefono cellulare 

Indirizzo posta elettronica 

Indirizzo Pec e 

Incarico attuale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da- a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

MADRELINGUA 

AL TRE LINGUE 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[COGNOME, gnome] 

[ Indicare la lingua ] 
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
[Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.] 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONI A RIVISTE, ECC. ED 

OGNI AL TRA INFORMAZIONE CHE IL 

DIRIGENTE RITIENE DI DOVER 

PUBBLICARE) 

DICHIARAZIONI 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste ex art. 76 del 
DPR 28 dicembre 2000, no 445, e s. m. e i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ed 
esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al D.Lgs 
legislativo 30 giugno 2003, no 196, e s. m. e i .. 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[COGNOME, gnome] 


