EMILIANO
MICHELE
08.03.2021
15:59:39
UTC

CAMPOBASSO
GIOVANNI
05.03.2021
10:09:09 UTC

R E G I O N E

P U G L I A

Deliberazione della Giunta Regionale

N.

233

del 15/02/2021 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: APR/DEL/2021/00001
OGGETTO: Legge 17 maggio 1999, n. 144 – L.R. 8 marzo 2007, n. 4 e s.m.i.- Nomina dei
componenti esterni del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici
(NVVIP) e del Presidente del NVVIP e approvazione schema di convenzione.

L'anno 2021 addì 15 del mese di Febbraio, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita
la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:
Sono presenti:
Presidente
V.Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Sono assenti:
Michele Emiliano
Raffaele Piemontese
Rosa Barone
Massimo Bray
Alessandro Delli Noci
Sebastiano G. Leo
Pietro L. Lopalco
Anna Maurodinoia
Donato Pentassuglia
Giovanni F. Stea

Assessore

Anna G. Maraschio

Assiste alla seduta il Segretario redigente: Dott. Giovanni Campobasso

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: APR/DEL/2021/00001
OGGETTO: Legge 17 maggio 1999, n. 144 – L.R. 8 marzo 2007, n.
4 e s.m.i.- Nomina dei componenti esterni del Nucleo di
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) e del
Presidente del NVVIP e approvazione schema di convenzione.
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L’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, Avv. Raffaele Piemontese, sulla
base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria, propone quanto segue:
Premesso che:
- L’art. 1 della Legge 17 marzo 199, n. 144 prevede la costituzione, da parte delle Amministrazioni
centrali e regionali, di propri Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP)
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 8 marzo 2007, n. 4 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;
- l’art. 2 della Legge Regionale appena citata stabilisce, 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 approvato le Direttive per il rinnovo del Nucleo di
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Puglia per il periodo 2020-2022,
finalizzate all’avvio della selezione pubblica per l’individuazione di n. 10 esperti esterni
all’Amministrazione regionale cui affidare l’incarico di componente del Nucleo di Valutazione;
- in particolare, con il citato provvedimento giuntale n. 2060/2019 la Giunta Regionale ha:
 definito la qualificazione ed il numero degli esperti esterni;
 fissato la composizione della Commissione di Selezione;
 definito procedure e criteri di valutazione per titoli e colloqui;
 configurato il rapporto ad instaurarsi con gli esperti in “collaborazione di lavoro autonomo” e
fissato la sua durata in anni tre;
 stabilito il compenso lordo annuo di € 42.000,00 - da riferirsi a quanto stabilito dalla Direttiva
del P.C.M. 10.09.1999 e ss.mm.ii. - da corrispondere a ciascun componente esterno del
Nucleo e al Presidente del Nucleo, al quale potrà essere maggiorato del 15% il compenso
ordinario, in applicazione del combinato disposto dall’art. 3 comma 2 della medesima
Direttiva del P.C.M. del 10.09.1999 e dell’art. 3 della successiva Direttiva del P.C.M. del
24.04.2001;
 dato mandato al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria di espletare le procedure
necessarie per la selezione degli esperti componenti esterni del NVVIP;
 autorizzato, ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la
variazione al Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021, al Documento tecnico di
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accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021,
approvato con D.G.R. n. 95 del 22/01/2019;
con Atto n. 384 del 6.12.2019 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha provveduto
alla prenotazione di spesa per complessivi € 1.650.000,00 per i compensi lordi da corrispondere ai
componenti del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Puglia il
cui contratto ha durata di anni tre, secondo quanto stabilito dalla menzionata Deliberazione di
Giunta Regionale n. 2060/2019;
con il medesimo Atto n. 384/2019 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha indetto
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 (NVVIP) della Regione Puglia (L.
144/1999 — L.R. 4/2007) con contratto di lavoro autonomo della durata di anni tre”, pubblicato
sul BURP n. 148 del 19.12.2019, finalizzato alla ricostituzione del Nucleo secondo quanto previsto
dalla L.R. n. 4/2007 e dal provvedimento della Giunta Regionale n. 2060/2019 che, tra l’altro
definisce il numero e la qualificazione dei dieci esperti esterni del NVVIP:
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;
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
Cod. F - n. 1 esperto in finanza d'azienda e analisi dei sistemi produttivi;
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;
individuando altresì il Responsabile del procedimento;
con Atto n. 26 del 14 febbraio 2020, modificato con Atto n. 85 del 6 maggio 2020, n. 97 del 27
maggio 2020, n. 101 del 9 giugno 2020, n. 105 del 17.06.2020 e da ultimo con Atto n. 110 del
23.06.2020, il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha costituito, ai sensi dell’art. 8
dell’Avviso in parola, la Commissione di Selezione dei candidati;
esauriti i compiti ascritti alla suddetta Commissione di Selezione, con nota n. AOO_165/6229 del
09.10.2020 la Segreteria della Commissione di Selezione, nell’inviare al Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria ed al Responsabile del Procedimento copia dei Verbali dal n. 7 al n. 20
e relativa nota di accompagnamento del Presidente della Commissione, ha trasmesso, secondo
quanto previsto dall’art. 12 dell’Avviso, l’elenco provvisorio dei candidati non ammessi, nonché le
graduatorie provvisorie dei candidati ammessi, distinte per i profili di cui all’art. 1 del medesimo
Avviso di Selezione, riportando i punteggi relativi alla valutazione dei titoli e dei colloqui, nonché
gli ulteriori atti della selezione, tra cui:
Elenco dei partecipanti distinti per profilo;
Elenco provvisorio candidati non ammessi alla valutazione distinti per profilo;
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Elenco provvisorio candidati non ammessi al colloquio distinti per profilo;
Elenco provvisorio candidati esclusi dalla graduatoria distinti per profilo;
Graduatoria provvisoria candidati distinta per profilo;
con Determinazione n. 172 del 22 ottobre 2020, il Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, ai sensi delle Direttive di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2060/2019 e
dell’art. 12 dell’Avviso di Selezione, ha preso atto dei Verbali e degli atti della Commissione di
Selezione, trasmessi con nota n. AOO_165/6229 del 09.10.2020, di seguito riportati:
elenco dei partecipanti distinti per profilo;
elenco provvisorio dei candidati non ammessi alla valutazione distinti per profilo
elenco provvisorio candidati non ammessi al colloquio distinti per profilo;
elenco provvisorio candidati esclusi dalla graduatoria distinti per profilo;
e preso atto ed approvato le graduatorie provvisorie dei candidati distinte per profilo;
con la medesima Determinazione n. 172/2020 il Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria ha inoltre dato atto che, ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso in parola, entro 10 giorni a far
data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del medesimo atto sul sito internet della
Regione Puglia, secondo quanto previsto dall’Art. 16 dell’Avviso, i soggetti interessati avrebbero
potuto proporre istanza di riesame presentando eventuali osservazioni alla Commissione, per il
tramite del Responsabile del Procedimento individuato nello stesso Avviso;
la Commissione di Selezione si è riunita nelle sedute del 12 novembre 2020, 20 novembre 2020,
22 dicembre 2020 e 12 gennaio 2021, per valutare le istanze di riesame pervenute da alcuni
candidati esprimendo le proprie valutazioni nei relativi Verbali nn. 21, 22, 23 e 24, trasmessi al
Responsabile del Procedimento e al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria con distinte
note, in atti;
la complessiva attività di riesame di cui al precedente capoverso si è pertanto conclusa con il
Verbale n. 24 del 12 gennaio 2021 con il quale la Commissione di Selezione ha proceduto:
o alla ridefinizione della graduatoria di cui al profilo B), a seguito di accoglimento di alcune
delle istanze proposte;
o alla conferma delle graduatorie degli altri profili già trasmesse al Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria e al Responsabile del Procedimento con nota n. AOO_165/6229
del 9 ottobre 2020, così come peraltro già cristallizzate nella citata D.D. n. 172/2020.
con Determinazione n. 3 del 19 gennaio 2021 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria,
nel prendere atto dei Verbali n. 21 del 12 novembre 2020, n. 22 del 20 novembre 2020, n. 23 del
22 dicembre 2020 e n. 24 del 12 gennaio 2021 della Commissione di Selezione, inviati con distinte
note, in atti, al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ed al Responsabile del
Procedimento, ha approvato ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso di Selezione di cui alla D.D. n.
384/2019, le graduatorie finali così come definite dalla Commissione di Selezione, distinte nei
profili stabiliti dall’art. 1 dell’Avviso di Selezione di cui alla D.D. 384/2019, riportate nell’Allegato
1) al medesimo provvedimento dirigenziale per costituirne parte integrante;

Richiamato:
- l’art. 3 comma 2 della L.R. n.4/2007 che dispone “La Giunta regionale nomina i componenti del
NVVIP sulla base delle graduatorie presentate dalla Commissione di selezione e approvate dal
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Responsabile del Settore Programmazione e Politiche comunitarie” (oggi Sezione
Programmazione Unitaria);
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2060 del 18.11.2019 relativamente alle disposizioni
relative alla forma giuridica del rapporto ad instaurarsi con i componenti del Nucleo di
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Puglia,

GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016
in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del
vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto
applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari
categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economicofinanziarla e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
_________________________
L’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera K) della L.R. n. 7 del
04/02/1997, ovvero L.R. 4/2007 e s.m.i., propone alla Giunta:
1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto delle graduatorie finali dei candidati collocatisi in posizione utile per la nomina
a componente esterno del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della
Regione Puglia approvate dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 3 del 19
gennaio 2021 e riportate nell’allegato 1) al presente provvedimento e di esso parte integrante
individuando tra questi a scorrimento i nominativi del gruppo di dieci componenti, compagine
fissata dalle direttive di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2060/2019;
3. di procedere alla nomina dei dieci esperti componenti esterni del Nucleo di Valutazione e
Verifica degli Investimenti Pubblici ex lege 144/1999 e L.R. 4/2007 e s.m.i. nelle persone di:

COGNOME E NOME
Peragine Vitorocco

PROFILO
A

Esperto in valutazione, analisi e programmazione
economica applicata a livello territoriale ed analisi
ambientale
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Natale Francesco

B

Caputo Fabio

B

Lo Storto Corrado

B

Venezia Elisabetta

C

Guzzardo Giovanni

D

Guarini Cosimo Pietro

E

Corvino Antonio

F

Dell'Atti Vittorio

G

Ricchiuti Alessandro

G

Esperti in valutazione e monitoraggio di programmi,
progetti complessi e loro gestione, predisposizione di studi
di fattibilità, analisi costi benefici;
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
Esperto in diritto amministrativo con specifico riferimento
agli appalti pubblici, allo sviluppo urbano;
Esperto in diritto pubblico dell’economia con specifico
riferimento
alla
governance
della
Pubblica
Amministrazione a supporto dello sviluppo economico
Esperto in finanza d'azienda e analisi dei sistemi produttivi
Esperti in economia, con particolare riferimento all’analisi
di fattibilità economico-finanziaria di piani di investimento
e alla finanza di progetto

4. di procedere alla nomina del Presidente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti
Pubblici al quale, secondo quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale 2060/2019,
potrà essere maggiorato del 15% il compenso ordinario in applicazione del combinato disposto
dall’art. 3 comma 2 della medesima Direttiva del P.C.M. del 10.09.1999 e dell’art. 3 della
successiva Direttiva del P.C.M. del 24.04.2001
5. di dare atto che ai sensi delle Direttive di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2060/2019
e dell’art. 12 dell’Avviso di Selezione le graduatorie finali hanno validità triennale ed é 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 specializzazione del Nucleo;
6. di approvare lo schema di Convenzione–, Allegato 2) al presente provvedimento e di esso parte
integrante, regolante i rapporti tra la Regione Puglia e gli esperti esterni componenti del Nucleo
di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici;
7. di autorizzare il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria alla sottoscrizione della
suddetta Convenzione nel rispetto di quanto disposto dall’Avviso pubblico e dalle Direttive
approvate con DGR 2060/2019 e previa presentazione, da parte dei componenti, di
dichiarazione di accettazione dell'incarico, dichiarazione attestante l'assenza di cause generali di
incompatibilità e conflitto di interessi per l'espletamento dell'incarico de quo, secondo quanto
stabilito dall’articolo 15 dell’Avviso di selezione, nonché, per i componenti dipendenti di altre
pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001, di dichiarazione
annuale di non superamento del tetto retributivo dei dipendenti pubblici di cui all’art. 1 co. 471
della L. 147/2013 e ss.mm.ii. (D.L. 66/2014 art. 13 co.1 convertito in L. 23/06/2014 n. 89) e di
autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di componente del NVVIP da parte
dell’Amministrazione di appartenenza;
8. di autorizzare, altresì, il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ad apportare allo
Schema di Convenzione approvato con il presente atto giuntale le eventuali modifiche che
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio con delega alla
Programmazione Unitaria;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto delle graduatorie finali dei candidati collocatisi in posizione utile per la nomina
a componente esterno del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della
Regione Puglia approvate dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 3 del 19
gennaio 2021 e riportate nell’allegato 1) al presente provvedimento e di esso parte integrante
individuando tra questi a scorrimento i nominativi del gruppo di dieci componenti, compagine
fissata dalle direttive di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2060/2019;
3. di nominare i dieci esperti componenti esterni del Nucleo di Valutazione e Verifica degli
Investimenti Pubblici ex lege 144/1999 e L.R. 4/2007 e s.m.i. nelle persone di:

COGNOME E NOME

PROFILO

Peragine Vitorocco

A

Natale Francesco

B

Caputo Fabio

B

Lo Storto Corrado

B

Venezia Elisabetta

C

Guzzardo Giovanni

D

Guarini Cosimo Pietro

E

Corvino Antonio

F

Dell'Atti Vittorio

G

Ricchiuti Alessandro

G

Esperto in valutazione, analisi e programmazione
economica applicata a livello territoriale ed analisi
ambientale
Esperti in valutazione e monitoraggio di programmi,
progetti complessi e loro gestione, predisposizione di
studi di fattibilità, analisi costi benefici;
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
Esperto in diritto amministrativo con specifico
riferimento agli appalti pubblici, allo sviluppo urbano;
Esperto in diritto pubblico dell’economia con specifico
riferimento alla governance della Pubblica
Amministrazione a supporto dello sviluppo
economico
Esperto in finanza d'azienda e analisi dei sistemi
produttivi
Esperti in economia, con particolare riferimento
all’analisi di fattibilità economico-finanziaria di piani di
investimento e alla finanza di progetto
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4. di nominare quale Presidente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici

f

Uim ftaeea

\Jl

ai quale, secondo quanto stabilito dalla

Delioerazìone di Giunta Regionale 2060/20Ì9, sarà/non sarò maggiorato del 15% il compenso
ordinario In applicazione del combinato disposto dall'art. 3 comma 2 della medesima Direttiva
del P.C.M. del 10.09.1999 e dell'art. 3 della successiva Direttiva del P.C.M. del 24.04.2001,

5. di dare atto che ai sensi delle Direttive di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2060/2019
e dell'art. 12 dell'Avviso di Selezione le graduatorie finali hanno validità triennale ed é 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 specializzazione del Nucleo;

dì approvare lo schema dì Convenzione-, Allegato 2) al presente provvedimento e di esso parte
Integrante, regolante i rapporti tra la Regione Puglia e gli esperti esterni componenti del Nucleo
di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici;

7. di autorizzare il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria alla sottoscrizione della
suddetta Convenzione nel rispetto di quanto disposto dall'avviso pubblico e dalle direttive
approvate con DGR 2060/2019 e previa presentazione, da parte dei componenti, di
dichiarazione di accettazione dell'incarico, dichiarazione attestante l'assenza di cause generali di

incompatibilità e conflitto di interessi per l'espletamento deirincarico de quo, secondo quanto
stabilito dall'articolo 15 dell'Avviso di selezione, nonché, per i componenti dipendenti di altre
pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1 comma 2 del d.Igs. 165/2001, di dichiarazione
annuale di non superamento del tetto retributivo dei dipendenti pubblici di cui all'art. 1 co. 471
della L 147/2013 e ss.mm.ii. (D.L 66/2014 art, 13 co.l convertito in L. 23/06/2014 n. 89) e di
autorizzazione allo svolgimento dell'incarico di componente del NWIP da parte
dell'Amministrazione di appartenenza;

8. di autorizzare, altresì, il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ad apportare allo
Schema di Convenzione approvato con il presente atto giuntale le eventuali modifiche che
dovessero rendersi necessarie nonché all'adozione degli atti conseguenti derivanti dal presente
provvedimento;

9. di dare mandato al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria di notificare il presente
provvedimento giuntale ai soggetti interessati;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta

II Presidente della Giunta

Codice CIFRA: APR/DEL/2021/00001

OGGETTO: Legge 17 maggio 1999, n. 144- LR. 8 marzo 2007, n. 4 e s.m.i.- Nomina dei componenti esterni del Nucleo dì
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NWIP) e del Presidente del NWIP e approvazione schema di
convenzione.

ALLEGATO 1)
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 10 ESPERTI ESTERNI DEL NVVIP DELLA REGIONE PUGLIA
Atto n. 384 del 6 dicembre 2019 pubblicato sul BURP n. 148 del 19 dicembre 2019
GRADUATORIE FINALI PER PROFILO
Candidatura
Omissione dichiarazioni Candidatura su
conforme alla
previste nell'allegato 1 più profili ai sensi legge regionale
ai senso dell'art. 7
dell'art. 7
4/2007
dell'avviso
dell'avviso
(componenti
interni e

Cod. profilo

Possesso Requisito
art. 1 dell'avviso (5
anni esperienza
minima)

Requisiti di
partecipazione
Art.4 dell'avviso

Presentazione
domanda nei
termini temporali
dell'art. 7
dell'avviso

Modalità
partecipazione nei
termini dell'art. 7
dell'avviso

A

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

35,00

4,00

5,00

Natale Francesco

B

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

35,00

6,00

Lo Storto Corrado

B

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

35,00

4,00

Caputo Fabio

B

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

35,00

Pinto Giovanna

B

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

Savino Nicola

B

SI

SI

SI

SI

NO

NO

Venezia Elisabetta

C

SI

SI

SI

SI

NO

Guzzardo Giovanni

D

SI

SI

SI

SI

Durano Giuseppe

D

SI

SI

SI

SI

Candidato

Peragine Vitorocco

Attività lavorativa e
professionale attinente al
profilo

Corsi di formazione tenuti da organismi non
Possesso titoli di studio post laurea
Abilitazione professionale, Attività post
universitari pubblici o privati nelle materie
relative al profilo per cui si concorre della durata
(scuola specializzazione, corsi di
laurea di tirocinio, assegni di ricerca,
perfezionamento, dottorati di ricerca) minima di tre giorni : 0,5 punti per singolo corso stage, borse di ricerca attinenti al profilo
di formazione, master universitari 2

Pubblicazioni attinenti al profilo

Totale Punteggio
Titoli

Colloquio

Totale
Punteggio

5,00

15,00

64,00

7,50 7,50

7,50

7,50

30,00

94,00

5,00

3,00

15,00

64,00

7,50 7,50

3,00

3,00

15,00

60,00

7,50 7,50

7,50

7,50

30,00

94,00

7,50

7,50

30,00

4,00

3,00

2,00

15,00

59,00

90,00

7,50 7,50

7,50

7,50

30,00

35,00

0,00

5,00

2,00

15,00

89,00

57,00

7,50 7,50

7,50

7,50

30,00

87,00

SI

35,00

0,00

1,00

1,00

15,00

52,00

7,50 7,00

7,50

7,00

29,00

81,00

NO

SI

35,00

6,00

5,00

4,00

15,00

65,00

7,50 7,00

7,00

7,50

29,00

94,00

NO

NO

SI

35,00

4,00

NO

NO

SI

35,00

7,00

1,50

4,00

15,00

59,50

7,50 7,50

7,50

7,50

30,00

89,50

1,00

1,00

11,50

55,50

7,00 7,00

7,00

7,00

28,00

83,50

Sottocriteri colloquio (Art. 11 Avviso)

Guarini Cosimo Pietro

E

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

35,00

6,00

0,00

2,00

15,00

58,00

6,50 7,00

7,50

7,00

28,00

86,00

Luchena Giovanni

E

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

35,00

7,00

0,00

1,00

15,00

58,00

7,00 6,00

7,00

6,00

26,00

84,00

Corvino Antonio

F

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

35,00

4,00

4,50

4,00

15,00

62,50

7,50 7,50

7,50

7,50

30,00

92,50

Dell'Atti Vittorio

G

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

35,00

0,00

4,00

3,00

15,00

57,00

7,50 7,50

6,50

7,50

29,00

86,00

Ricchiuti Alessandro

G

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

35,00

5,00

0,00

2,00

0,00

42,00

6,50 7,50

7,50

7,50

29,00

71,00

1

ALLEGATO 2

SCHEMA DI CONVENZIONE
PER INCARICO DI COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E
VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI DELLA REGIONE PUGLIA

TRA
La Regione Puglia, con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro, 33 (C.F.
80017210727), per il presente atto rappresentata dal Dott. Pasquale
Orlando, Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria che sottoscrive
in virtù della Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) n. ________ del
________________
E
Il/la Dott./Dott.ssa _________________________________, nato/a a
_______________________________ il ________________________e
residente in _____________________________________________, alla via
_________________________________________,
C.F.
e/o
P.IVA
__________________________________
domiciliata
in
____________________________alla via _________________

L’anno 2021, il giorno ________________________ del mese di
_____________________________in Bari, presso la sede della Sezione
Programmazione Unitaria della Regione Puglia, in via Giovanni Gentile n. 52
PREMESSO




Che la Legge 17.05.1999, n. 144 “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”, all’articolo 1, a cui si rinvia,- al fine
di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di
programmazione delle politiche di sviluppo - 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.
Che la Legge Regionale 08.03.2007, n. 4 “Nuova disciplina in
materia di Nucleo di valutazione e Verifica degli Investimenti
Pubblici” (modificata dall’art. 1 della L.R. 7 aprile 2015, n. 14) in
attuazione dell’art. 1 della Legge 17.05.1999, n. 144, al fine di
2







concorrere allo sviluppo dell’Amministrazione regionale attraverso
attività di supporto tecnico alla programmazione e di valutazione di
programmi e progetti, contribuendo al miglioramento dell’efficacia
dell’azione amministrativa regionale e alla diffusione della cultura
della valutazione nella pubblica amministrazione, ha previsto
l’istituzione del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti
Pubblici della Regione Puglia, declinandone puntualmente le
funzioni nell’ambito dell’Art. 1, a cui si rinvia;
Che la Regione Puglia – in base a quanto previsto dall’art. 1 della
Legge n. 144 del 17.05.1999 e della Legge regionale n. 4 del
8.03.2007 – ha provveduto a costituire il proprio Nucleo di
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici volto a garantire il
supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione,
attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento
promossi ed attuati dall’Amministrazione regionale.
Che sulla base delle Direttive per il rinnovo del Nucleo di
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici di cui alla D.G.R. n.
2060 del 18.11.2019, all’esito di apposita selezione pubblica, la
Giunta regionale, con propria Deliberazione n. _______________
del ________________ ha nominato il gruppo di dieci esperti
esterni all’Amministrazione, in qualità di componenti del Nucleo di
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, individuandone il
Presidente ed approvando contestualmente lo schema della
presente Convenzione;
Che con la Determinazione del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria n. ___________ del _________________
è stata impegnata la spesa necessaria per la copertura finanziaria
degli incarichi degli esperti esterni componenti del Nucleo di
Valutazione per il primo anno di attività.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto appresso
Articolo 1 – Conferimento incarico
Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.
La Regione Puglia (di seguito: Regione) conferisce al/alla Dott./Dott.ssa (di
seguito:
Componente)
_______________________
l’incarico
di
componente esterno del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti
Pubblici (di seguito NVVIP) della Regione Puglia, istituito ai sensi dell’art. 1
della Legge n. 144 del 17 maggio 1999.
Articolo 2 - Oggetto
L’incarico conferito ai sensi dell’art. 1 della presente Convenzione ha ad
oggetto l’espletamento delle seguenti attività: componente esterno del
NVVIP della Regione Puglia.
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L’attività è espletata in riferimento ai compiti propri del Nucleo, secondo
quanto previsto dall’art. 1 della Legge 17.05.1999, n. 144, dalla Legge
Regionale 08.03.2007 n. 4, delle Direttive per il rinnovo del Nucleo emanate
con la D.G.R. n. 2060 del 18.11.2019, nonché nell’ambito di ogni altro
obbligo derivante dall’applicazione di ulteriori disposizioni di livello
europeo, nazionale, regionale assegnato al medesimo Nucleo.
La sede operativa del NVVIP è stabilita presso la Regione Puglia, in Bari,
sede di Via Gentile, 52.
Per l’espletamento dell’incarico il componente potrà avvalersi delle
attrezzature e degli strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione
regionale, presso la sede di svolgimento dell’incarico stesso.
La prestazione dovrà essere rapportata all’effettivo impegno del Nucleo ed
espletata secondo il Regolamento di funzionamento del suddetto
organismo che, redatto dai suoi componenti, è trasmesso al Dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria per la relativa presa d’atto ai sensi
dell’art. 5 della Legge Regionale n. 4/2007.
Articolo 3 -Decorrenza e durata.
L’incarico avrà la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione del
contratto.
Per eventi eccezionali o per cause di forza maggiore, non imputabili in alcun
modo a ciascuna delle parti, potrà essere disposta con determinazione del
Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria una proroga motivata del
termine finale dell’incarico, senza oneri economici aggiuntivi per la Regione
e previa accettazione da parte del componente.
Articolo 4 – Modalità di espletamento
Le attività di cui all’art.2 sono svolte dal componente con lavoro proprio e
senza vincoli di subordinazione, senza inserimento nella attività
organizzativa dell’Amministrazione regionale, senza obblighi di osservanza
di orario di ufficio e senza facoltà di utilizzare personale regionale per
incombenze di qualsiasi natura. Il componente assicura la propria presenza
per il tempo ragionevolmente utile all’espletamento dell’incarico. In nessun
caso l’incarico conferito potrà comportare l’instaurazione di un rapporto di
lavoro subordinato con la Regione.
Il componente si impegna ad essere presente a tutte le riunioni, non solo
quelle collegiali, indette dal Presidente del Nucleo, in modo da assicurare
l’efficienza, l’efficacia e la speditezza delle attività dell’organo stesso, che a
tal fine opera con il supporto del personale della Segreteria TecnicoAmmnistrativa del NVVIP, incardinata presso la Sezione Programmazione
Unitaria.
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Le assenze reiterate e non adeguatamente giustificate, tali da
compromettere il raggiungimento dei risultati prefissati o del numero legale
delle riunioni che sarà stabilito dal regolamento interno dello stesso Nucleo,
potranno anche comportare la revoca dell’incarico in oggetto da parte
dell’Amministrazione Regionale.
Articolo 5– Compenso
Per le attività oggetto della convenzione è prevista la corresponsione di un
compenso lordo complessivo annuale di € 42.000,00 (euro
quarantaduemila/00) onnicomprensivo (oltre IVA quando dovuta).
Tale compenso, qualificato quale reddito assimilato a lavoro dipendente di
cui all’art. 50, lett. f), del D.P.R. n. 917/1986, è da intendersi al lordo delle
ritenute fiscali (IRE) e delle addizionali regionali e comunali previste per
legge a carico dello stesso componente esterno, ed è soggetto ad IRAP con
onere a carico della Regione. (ipotesi di docenti universitari). A tal riguardo
il componente, se dipendente di altra Pubblica Amministrazione, così come
definito dall’art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001, dovrà produrre
annualmente una dichiarazione, redatta ai sensi dell’art. 47 del DPR
445/2000, di non superamento del tetto retributivo dei dipendenti pubblici
di cui all’art. 1 co. 471 della L. 147/2013 e ss.mm.ii. (D.L. 66/2014 art. 13
co.1 convertito in L. 23/06/2014 n. 89).
Qualora la prestazione sia svolta da soggetto che esercita un’arte o una
professione ai sensi dell’art. 53, comma 1, del D.P.R. n.917/1986 il
compenso è considerato reddito di lavoro autonomo con gli obblighi
connessi a tale tipologia di reddito (in tal caso il compenso è da intendersi
oltre IVA e contributo cassa di previdenza, se dovuti (ipotesi libero
professionista).
Il suddetto compenso sarà erogato bimestralmente, previa consegna di una
relazione sulle attività svolte riferita a ciascun ambito di azione ed ad ogni
specifica prestazione compiuta indirizzata al Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria.
All’atto dell’erogazione del compenso l’Amministrazione Regionale
committente opererà le ritenute previdenziali e fiscali secondo quanto
stabilito dalle norme in vigore.
Il/La dott./Dott.ssa _________________richiede che il compenso di cui
innanzi venga accreditato sul proprio c/bancario/postale IBAN
______________________________________________________ e si
riserva di comunicare altre modalità, qualora ritenuto necessario.
La Regione Puglia disporrà l’erogazione del compenso fissato sulla base
della relazione dell’attività prestata e di apposita richiesta di liquidazione
delle competenze maturate.
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La Regione non potrà erogare somme ulteriori a titolo di rimborso spese,
rispetto a quelle previste nel presente articolo.
Articolo 6 – Proprietà, modalità di utilizzo e diffusione dei dati.
Gli elaborati prodotti restano di proprietà piena e assoluta della Regione
Puglia la quale ha facoltà a suo insindacabile giudizio, di farne l’uso che
riterrà necessario, come anche di introdurvi tutte le variazioni e aggiunte
che siano riconosciute necessarie.
Il componente non può utilizzare per sé, né fornire a terzi dati e
informazioni sulle risultanze delle attività oggetto dell’incarico e si impegna
ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti o altri
elementi eventualmente forniti dalla Regione.
Articolo 7 – Risoluzione e penale
Nel caso di gravi inadempienze che possano compromettere la realizzazione
dell’incarico, l’Amministrazione regionale ha facoltà di procedere, mediante
adozione di motivato provvedimento, all’immediata risoluzione del
rapporto in atto, con l’obbligo di corrispondere il compenso per le attività
fino a quel momento effettivamente espletate dal componente.
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.
Costituisce altresì causa di risoluzione/decadenza la violazione degli
obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti
della Regione Puglia, esteso al componente in analogia a quanto previsto
dall'art. 2, co. 3, del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di
cui al D.P.R. n. 62/2013.
Il componente ha facoltà di recedere dal presente contratto solo per giusta
causa, con diritto al compenso per l’attività espletata, fino al momento
della risoluzione.
Articolo 8 – Responsabilità e rischi
La Regione Puglia è sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni che
dovessero derivare al componente nello svolgimento dell’attività connessa
all’espletamento dell’incarico, a meno che tali danni siano causati da una
condotta colposa della Regione Puglia.
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Articolo 9 – Obblighi, riservatezza e trattamento dati
Il/La dott./Dott.ssa _________________ si impegna a svolgere le attività
previste, senza alcun vincolo di subordinazione, in modo continuativo ed in
stretto coordinamento e collaborazione con il Presidente e gli altri
componenti del Nucleo, nonché con il raccordo con il Dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria.
Il Componente si impegna altresì ad osservare rigorosamente il pieno
rispetto della riservatezza e delle regole del segreto a proposito di fatti,
informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione o prenderà
conoscenza nello svolgimento dell’incarico in oggetto. Tali informazioni non
potranno in nessun modo essere cedute a terzi.
Il componente si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività
oggetto dell’incarico, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative
vigenti in materia di riservatezza e di trattamento dei dati personali ed, in
particolare, quelli contenuti nel Regolamento (UE) n. 679/2016 e nel D.lgs.
n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come
novellato dal D.lgs. n. 101/2018, e ad ottemperare ai correlati adempimenti
garantendo che i dati e le informazioni personali, patrimoniali, statistiche,
anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in
conseguenza delle attività svolte, in qualsiasi modo acquisiti, vengano
considerati riservati e come tali trattati, assicurando nel contempo la
trasparenza delle attività svolte.
Al fine della corretta applicazione della normativa suddetta, ai sensi della
DGR 145/2019 e ss.mm.ii. si precisa che:
Titolare del Trattamento dei Dati è la Regione Puglia, con sede legale in
Bari, Lungomare N. Sauro, n. 33.
Responsabile della Protezione dei Dati/Data Protection Officer (“DPO”) è la
dirigente pro tempore della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici
(sezaffariistituzionaligiuridici@pec.rupar.puglia.it; rpd@regione.puglia.it).
Designato al Trattamento dei Dati è il dirigente pro tempore della Sezione
Programmazione Unitaria (attuazionedelprogramma@pec.rupar.puglia.it;
attuazioneprogramma@regione.puglia.it)
Il componente nominato è autorizzato al trattamento dei dati ai sensi
dell’art. 29 del Reg. (UE) 679/2016.
Articolo 10 – Incompatibilità
I componenti esterni del NVVIP della Regione Puglia non possono svolgere
attività esterne al Nucleo che siano incompatibili con le funzioni svolte
nell’ambito delle attività proprie del Nucleo stesso, secondo quanto fissato
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dalla Giunta Regionale con le Direttive per il rinnovo del Nucleo emanate
con la D.G.R. n. 2060 del 18 novembre 2019.
L’incarico di cui alla presente convenzione è, pertanto, incompatibile con
attività che possono interferire con le funzioni ed i compiti attribuiti al
Nucleo. In particolare, salvo specifiche verifiche per i casi qui non
esplicitamente indicati, l’incarico è incompatibile con incarichi di
collaborazione o di prestazione professionale con soggetti pubblici e privati,
relativi ad attività concernente la redazione di studi di fattibilità, di
programmi o progetti di finanziamento pubblico, finanziati direttamente o
indirettamente dalla Regione Puglia ed oggetto di valutazione da parte del
Nucleo.
A tal fine il/la dott./Dott.ssa _________________ dichiara di non trovarsi,
per l’espletamento dell’incarico, in alcuna delle precedenti condizioni e si
impegna a comunicare tempestivamente alla Regione Puglia eventuali
incarichi e/o rapporti di lavoro o di collaborazione eventualmente già
esistenti o futuri per una costante e puntuale verifica dell’assenza di
incompatibilità. In presenza di rilevazione di cause di incompatibilità, non
tempestivamente risolte, la presente convenzione si intenderà risolta per il
venir meno delle condizioni soggettive dell’interessato.
Articolo 11 – Registrazione e bollo
Le spese inerenti e conseguenti al presente atto, bollo e registrazione, se
dovuta, saranno a totale carico del Componente.
Articolo 12 – Controversie
Le parti convengono di definire in via bonaria le eventuali questioni che
possono insorgere dall’interpretazione della presente convenzione.
Una volta esperita la via bonaria senza risultati, per le eventuali
controversie relative alla presente convenzione viene stabilita la
competenza assoluta del Tribunale di Bari.
Articolo 13 – Accettazione
La sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione
integrale degli obblighi, delle condizioni e delle modalità in essa contenute
o richiamate.
Articolo 14- Disposizioni finali
Per quanto non espressamente convenuto le parti fanno riferimento alle
norme del Codice Civile ed a quelle previste in Leggi e disposizioni speciali
ed applicabili ai casi contemplati e previsti nel presente atto.

Bari, _____________________________
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La presente convenzione, composta di 14 articoli, è letto, approvato e
sottoscritto dalle parti in tre copie.
Il Committente

Il Contraente

_________________________

_________________________
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