
 

Ministero della Salute  
 

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO 

UFFICIO III EX DGPOB – Gestione del Personale 
 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI MINISTERIALI PER LA RICOSTITUZIONE DEL 

NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 

1, DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1999, N. 144.  INCARICO A TITOLO GRATUITO. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la nota n. 8086 del 13 marzo 2015 con la quale la Direzione generale della programmazione 

sanitaria, al fine di ricostituire il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui 

all’articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ha chiesto di attivare con urgenza una 

procedura comparativa per l’individuazione dei componenti ministeriali in seno a tale organo, in corso di 

ricostituzione, indicandone altresì le caratteristiche professionali necessarie; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, (Regolamento recante il riordino 

degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2, 

comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183) e, in particolare, l’art. 12, riguardante la nuova 

composizione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici; 

 

VISTO l’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 (Regolamento 

di organizzazione del Ministero della salute) che descrive le competenze della Direzione generale della 

programmazione sanitaria; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012, n. 262, (Regolamento 

recante disciplina dei nuclei istituiti presso le amministrazioni centrali dello Stato con la funzione di 

garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi 

pubblici) e, in particolare, l’art. 3, comma 2, lettere a) e b), concernenti i requisiti che devono possedere 

gli esperti per essere designati quali componenti dei Nuclei; 

 

VISTO l’art. 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro 

del tesoro, bilancio e programmazione economica, 30 marzo 2000, n. 162, concernente i requisiti di 

onorabilità applicabili ai componenti dei Nuclei; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante 

norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in 

materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, 

recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa; 



 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante il codice in 

materia di protezione dei dati personali; 

 

VISTA la legge 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere con urgenza all’emanazione del presente avviso pubblico per 

l’acquisizione delle eventuali disponibilità da parte dei soggetti interessati 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

(Oggetto della selezione) 

È indetta una procedura per valutazione comparativa, per il conferimento dell’incarico a titolo gratuito di 

componente del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 1, comma 

1, della legge 17 maggio 1999,  n.  144, istituito presso la Direzione generale della programmazione 

sanitaria, composto, ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, 

relativamente al Ministero della salute, da 

    a)  tre rappresentanti del Ministero della salute;  

    b)  tre esperti designati dal Ministro della salute. 

La selezione è destinata ai dipendenti del Ministero della salute e, per i soli 3 incarichi di cui alla 

precedente lettera b), è aperta anche a personale esterno. 

 

Art. 2 

(Requisiti generali per la partecipazione) 

Alla procedura di selezione sono ammessi a partecipare coloro che presentino i requisiti di onorabilità 

previsti all’articolo 2, comma 1, lettera a) e b) del decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il 

Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica 30 marzo 2000 n. 162 e che risultino in 

possesso dei seguenti requisiti generali: 

1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

2) laurea vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica o magistrale; 

3) età non inferiore ai 18 anni; 

4) idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico; 

5) godimento dei diritti civili e politici; 

6) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero 

non essere stato licenziato per motivi disciplinari; 

7) non avere procedimenti penali in corso o conclusi con esito sfavorevole; 

8) non avere procedimenti disciplinari in corso o conclusi con esito sfavorevole negli ultimi due anni. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

delle domande di partecipazione alla presente procedura. 

 

Art. 3 

(Requisiti specifici per la partecipazione) 

Con riferimento agli incarichi relativi ai tre rappresentanti del Ministero della salute di cui all’art. 1, 

lettera a), i candidati devono essere dipendenti del Ministero della salute, ovvero in posizione di comando 

presso lo stesso da altre amministrazioni pubbliche da almeno 3 anni, ed essere in possesso, in relazione 

alle diverse posizioni professionali, delle seguenti competenze specialistiche: 
 

Posizione 1. Adeguata competenza, comprovata da una pluriennale esperienza, maturata presso uffici 

pubblici, nel campo dell’analisi di fattibilità e di valutazione ex ante, in itinere ed ex post di 

programmazione sanitaria in ambito ospedaliero.  
 



Posizione 2. Adeguata competenza, comprovata da una pluriennale esperienza, maturata presso uffici 

pubblici, nel campo dell’analisi di fattibilità e di valutazione ex ante, in itinere ed ex post di 

programmazione sanitaria in ambito territoriale.  
  

Posizione 3. Adeguata competenza, comprovata da una pluriennale esperienza, maturata presso ufficio 

pubblici, nel campo dell’analisi di fattibilità e di valutazione ex ante, in itinere ed ex post di valutazione e 

monitoraggio degli investimenti pubblici. 
 

Con riferimento agli incarichi relativi ai tre esperti designati dal Ministro della salute di cui all’art. 1, 

lettera b), i candidati, che possono anche essere esterni all’Amministrazione, devono essere in possesso, 

in relazione alle diverse posizioni professionali, delle seguenti competenze specialistiche: 
 

Posizione 1. Adeguata competenza, comprovata da una pluriennale esperienza, maturata presso uffici 

pubblici o qualificate istituzioni private di alta specializzazione o presso primari centri di ricerca, nel 

campo dell’analisi di fattibilità e di valutazione ex ante, in itinere ed ex post delle politiche degli 

interventi alla luce degli atti normativi. 
 

Posizione 2. Adeguata competenza, comprovata da una pluriennale esperienza, maturata presso uffici 

pubblici o qualificate istituzioni private di alta specializzazione o presso primari centri di ricerca, nel 

campo dell’analisi di fattibilità e di valutazione ex ante, in itinere ed ex post di programmazione e analisi 

economica sanitaria. 
 

Posizione 3. Adeguata competenza, comprovata da una pluriennale esperienza, maturata presso uffici 

pubblici o qualificate istituzioni private di alta specializzazione o presso primari centri di ricerca, nel 

campo dell’analisi di fattibilità e di valutazione ex ante, in itinere ed ex post nell’analisi e valutazione dei 

progetti, applicazione degli strumenti di ingegneria finanziaria e del project financing. 

 

Art. 3 

(Domanda di partecipazione) 

La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, redatta in carta semplice esclusivamente 

secondo il modello “A” allegato al presente bando e debitamente sottoscritta, deve riferirsi a una sola 

posizione tra quelle rese disponibili, deve essere indirizzata al Ministero della salute –  Direzione 

Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio – Ufficio III ex DGPOB – Viale Giorgio Ribotta n.5 – 

00144 Roma, e può essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica, 

direttamente dall’indirizzo PEC del candidato, all’indirizzo PEC dgpob@postacert.sanita.it. 

Tenuto anche conto del carattere di urgenza della presente procedura, saranno considerate valide 

esclusivamente le domande effettivamente pervenute entro il termine perentorio di giorni 10 continuativi 

a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul sito internet del 

Ministero della salute. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà prorogato al 

primo giorno non festivo immediatamente seguente.  

La domanda di partecipazione può, altresì, essere presentata direttamente presso l’ufficio III sopra 

indicato, dalle ore 9.30 alle ore 14.00 dei giorni lavorativi, in questo caso saranno considerate tempestive 

esclusivamente le domande presentate entro le ore 14.00 dell’ultimo giorno utile per la presentazione.  

Lo schema di domanda, unitamente all’avviso di selezione, è scaricabile dal sito internet del Ministero 

della salute all’indirizzo www.salute.gov.it 

Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare: 

1) il cognome e nome; 

2) il luogo e la data di nascita; 

3) il codice fiscale; 

4) la cittadinanza; 

5) il godimento dei diritti civili e politici; 

6) la residenza; 

7) l’indirizzo presso il quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni inerenti la procedura di 

selezione, (può essere indicato anche un indirizzo di posta elettronica certificata del candidato), nonché 

il recapito telefonico; 
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8) il titolo di studio posseduto con l’indicazione della data di conseguimento e dell’Istituto che lo ha 

rilasciato; 

9) l’idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico; 

10) l’attuale datore di lavoro, la data di assunzione e la qualifica rivestita; 

11) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero 

non essere stato licenziato per motivi disciplinari o per giusta causa; 

12) il possesso dei requisiti di onorabilità previsti all’articolo 2, comma 1, lettera a) e b) del decreto del 

Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica 

30 marzo 2000 n. 162; 

13) di non avere procedimenti penali pendenti e di non aver riportato condanne penali, anche ove siano 

intervenuti amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale; 

14) di non avere procedimenti disciplinari pendenti e di non aver subito sanzioni disciplinari nei due anni 

precedenti la scadenza del presente avviso. 

15) il possesso dei requisiti specifici richiesti per l’ammissione alla procedura; 

Alla domanda, corredata da copia fotostatica di un documento di identità, dovrà essere obbligatoriamente 

allegato un curriculum professionale e personale, debitamente datato e sottoscritto, predisposto in base al 

formato europeo, contenente, a pena di esclusione, la dichiarazione di veridicità delle informazioni in esso 

contenute, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000 e successive modifiche e integrazioni.  

Alla domanda deve essere altresì allegato, per i dipendenti pubblici esterni al Ministero della salute, un 

dettagliato certificato di servizio. 

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

curriculum se prive degli elementi necessari per consentire all’amministrazione un controllo sulla 

veridicità delle stesse. 

 

Art. 4 

(Ammissibilità e valutazione delle domande) 

Saranno ammesse alla procedura solo le domande pervenute nei termini e con le modalità indicate 

dall’art.3 e che risulteranno correttamente compilate nonché complete della documentazione richiesta. 

Non saranno prese in considerazione candidature per più di una posizione tra quelle rese disponibili. 

 

Art. 5 

(Commissione, criteri di valutazione e formazione dell’elenco di mobilità) 

La valutazione delle candidature sarà effettuata da una Commissione, sulla base del curriculum e 

dell’esito dell’eventuale colloquio che i candidati saranno invitati a sostenere. Il colloquio sarà finalizzato 

alla valutazione e al riscontro della preparazione professionale e delle esperienze di servizio 

complessivamente risultanti dal curriculum nonché all’accertamento delle attitudini personali e capacità 

professionali. 

La Commissione sarà nominata con provvedimento del Direttore Generale della  Direzione generale del 

personale, dell’organizzazione e bilancio e sarà composta dal Direttore generale della programmazione 

sanitaria, in qualità di Presidente, da due dirigenti del Ministero della salute esperti nelle materie oggetto 

della selezione e da un dipendente del Ministero appartenente all’area III con funzioni di segretario. La 

Commissione, predisposti preventivamente i criteri generali di valutazione delle candidature, formulerà al 

Ministro della salute una proposta motivata di nomina per ciascuna posizione disponibile.  

Le nomine effettuate all’esito della presente procedura saranno pubblicate sul sito istituzionale del 

Ministero della salute: www.salute.gov.it. 

Tenuto anche conto della necessità di definire la procedura in tempi rapidi, la Commissione disporrà 

l’eventuale ammissione al colloquio dei candidati limitatamente ai curriculum ritenuti adeguati per lo 

svolgimento dell’incarico. 

E’ garantita pari opportunità di genere per l’accesso agli incarichi di cui al presente avviso. 

 

Art. 6 

(Incarichi da conferire) 

L’incarico prevede la partecipazione a tutte le attività attribuite dalla normativa vigente al Nucleo di 

Valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Ai componenti del Nucleo è vietato, per tutto il 
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periodo di permanenza nel Nucleo, lo svolgimento di incarichi o la prestazione di consulenze che 

possono porre gli stessi in posizione di conflitto di interesse. Per l’inosservanza di tale divieto i 

componenti possono essere rimossi dalla carica.  

Ai componenti del Nucleo di Valutazione non spetta alcun compenso, indennità o gettone di presenza, 

salvo il solo rimborso delle eventuali spese di missione ove previsto, nel rispetto delle disponibilità 

finanziarie e delle limitazioni previste dalla legislazione vigente. 

Il Nucleo di Valutazione dura in carica tre anni, rinnovabile alla scadenza.  

 

Art.7 

(Trattamento dei dati) 

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, i dati 

forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso il Ministero della salute, Ufficio III della  Direzione 

generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio per le finalità di gestione della procedura di 

selezione e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l’uso di procedure 

informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione da detta procedura. 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003. Tali diritti 

potranno essere fatti valere rivolgendosi al Ministero della salute,  Direzione generale del personale, 

dell’organizzazione e del bilancio, Ufficio III, Viale Giorgio Ribotta n.5 – 00144 Roma. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Ministero della Salute. Il responsabile del trattamento dei dati è il 

Direttore generale pro- tempore della sopra indicata  Direzione. 

 

 

 

Avverso il presente avviso di selezione,  che viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della 

salute www.salute.gov.it, è proponibile, in via amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di 

pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizionale, impugnazione al 

Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla stessa data. 

Il responsabile del procedimento è il dott. Alessandro MILONIS, direttore dell’ufficio III della Direzione 

generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


