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DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL’ORGANIZZAZIONE E BILANCIO 

UFFICIO 3 – pianificazione, gestione del personale e contenzioso 

 

 

 

Avviso per la selezione di n. 1 esperto del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti 

pubblici (NVVIP) di cui al D.P.R. 44/2013 art. 12, comma 2. 

 

 

Con D.M. 14 aprile 2015, è stato ricostituito il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti 

pubblici, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999,  n.  144 la cui composizione è 

prevista dal D.P.R. 44 del 28 marzo 2013, art. 12, comma 1.  

La composizione del  Nucleo, ai sensi del citato D.P.R.  può  essere integrata da esperti, nominati dal 

Ministro della salute, in  ragione della specificità dei temi da affrontare,  nei  limiti consentiti dalle risorse 

disponibili. 

Il Presidente del Nucleo di valutazione e verifica ha richiesto l’integrazione della composizione del 

Nucleo con un esperto con esperienza in networking, programmazione, pianificazione, progettazione di 

fondi europei, diretti e indiretti, per investimenti nel settore salute, considerato il contestuale lavoro 

avviato a supporto di fondi strutturali per la salute nelle programmazioni regionali.  

Rilevata l’indisponibilità di idonee professionalità interne, la Direzione generale della programmazione 

sanitaria ha manifestato la motivata necessità di attivare con urgenza, ai sensi di quanto previsto dall’art. 

3 del d.P.C.M. 262 del 2012, una ricognizione rivolta all’esterno dell’Amministrazione al fine di 

individuare un esperto da nominare ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.P.R. 44/2013. 

 

Per lo svolgimento del suddetto incarico saranno prioritariamente valutate le seguenti caratteristiche 

professionali: 

  Esperienza in  programmazione, pianificazione, progettazione, implementazione di fondi europei 

diretti e indiretti per investimenti nel settore salute; 

 Saper promuovere i processi di integrazione di politiche di settore con la programmazione, 

pianificazione e progettazione di fondi europei diretti e indiretti per investimenti nel settore 

Salute; 

 Saper supportare e valorizzare un lavoro di rete (networking) nel settore Salute, promuovendo una 

cultura della programmazione e della valutazione integrata (Piano di azione, Aree interne, Pon 

Gov, Pon e Por, altre fonti, etc.), volta a sostenere il processo europeo in atto per la definizione di 

un Joint Assessment Framework per la valutazione della performance degli investimenti per la 

Salute (Health System Performance Assessment); 

 Saper comunicare in termini di obiettivi e risultati anche in contesti internazionali. 
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La valutazione delle candidature sarà effettuata da un’apposita commissione esaminatrice che sarà 

nominata con provvedimento della scrivente Direzione generale. 

L’incarico, conferito con decreto ministeriale, avrà durata di circa 6 mesi e prevede la partecipazione a 

tutte le attività attribuite dalla normativa al Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.  

All’incaricato, altresì, sarà fatto divieto, per tutto il periodo della durata dello stesso, di svolgere attività 

che possano essere in conflitto di interessi con le attività del Nucleo di valutazione e verifica. 

L’importo lordo previsto quale compenso è di euro 32.000,00 per tutta la durata dell’incarico. 

 

Ciò posto, gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione alla ricognizione di cui trattasi, 

debitamente datata e sottoscritta, direttamente alla Direzione generale del personale, dell’organizzazione e 

del bilancio ad entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica: dgpob@postacert.sanita.it; 

cr.sorrentino@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 della presente selezione 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.  

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.  

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. 

 

Il presente atto è pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della salute 

www.salute.gov.it. 

Il responsabile del procedimento è il dott. Alessandro MILONIS, direttore dell’ufficio 3 della Direzione 

generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

*f.to dott. Giuseppe CELOTTO 
 

 

 

*“ firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993” 
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