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3

del

19/01/2021

del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 165/DIR/2021/00003
OGGETTO: 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. A.D. 165/384/2019 pubblicato sul
B.U.R.P. n. 148 del 19.12.2019 – Presa d’atto dei Verbali della Commissione di
Selezione. Approvazione graduatorie finali.

Il giorno diciannove gennaio duemilaventuno in Bari, nella sede della Regione
Puglia – Sezione Programmazione Unitaria, Via Giovanni Gentile n. 52, è stata
adottata la presente determinazione

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;
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VISTO il Decreto Legislativo 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” come modificato dal D.Lgs. 101/2018 che recepisce il Regolamento UE
2016/679 “General Data Protection Regulation” in merito ai principi applicabili ai
trattamenti dei dati personali effettuati dai soggetti pubblici;
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)";
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 (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 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;
- 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 di 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, ed in particolare ha definito:
- la composizione del Nucleo;
- la qualificazione degli esperti;
- le procedure e i criteri di selezione;
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- la forma giuridica del rapporto, la durata ed i compensi lordi annui
previsti per i componenti nonché l’eventuale maggiorazione del 15% del
compenso per il Presidente del Nucleo;
 dato mandato al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria di
espletare le procedure necessarie per la selezione dei componenti;
 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 20192021, al Documento tecnico di 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 06.12.2019, 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 3, secondo quanto stabilito dalla menzionata
Deliberazione di Giunta Regionale n. 2060/2019;
- con il medesimo Atto n. 165/384/2019 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 dalle Direttive impartite
dalla Giunta Regionale con il citato provvedimento n. 2060/2019 che indicano la
qualificazione dei 10 esperti esterni del NVVIP secondo i 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, 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;
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-

-

-

-

-

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;
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 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
per la valutazione dei titoli e dei colloqui dei candidati secondo quanto stabilito
dagli artt. 9, 10, 11 e 12 del medesimo Avviso;
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 individuato nell’Avviso in parola 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, distinte per i profili di cui all’art. 1 del medesimo Avviso di Selezione,
dei candidati ammessi riportando i punteggi relativi alla valutazione dei titoli e
dei colloqui, nonché gli atti della selezione, ovvero:
Elenco dei partecipanti distinti per profilo;
Elenco provvisorio 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;
Graduatoria provvisoria candidati distinta per profilo;
ai sensi delle Direttive di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2060/2019
e dell’art. 12 dell’Avviso di Selezione, il Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria con Determinazione n. 172 del 22 ottobre 2020, ha preso atto dei
Verbali e degli atti della Commissione di Selezione inviati 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;
ed approvato la graduatoria provvisoria dei candidati distinta per profilo;
la Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 172
del 22 ottobre 2020, ai sensi dell’art. 16 dell’Avviso è stata integralmente
pubblicata in pari data nella Sezione “Amministrazione trasparente” e nella
Sezione “Concorsi” – “Avvisi di selezione pubblica” del sito ufficiale della Regione
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Puglia – www.regione.puglia.it nonché trasmessa con nota PEC n.
AOO_165/6664 del 22 ottobre 2020 a tutti i partecipanti alla selezione;
- 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;
- nelle sedute del 12 novembre 2020, 20 novembre 2020, 22 dicembre 2020 e 12
gennaio 2021, la Commissione di Selezione ex D.D. n. 110/2020 si è riunita 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, e pubblicati dal Segretario della Commissione
su richiesta della Commissione stessa, sul sito https://concorsi.regione.puglia.it/
rispettivamente in data 13 novembre 2020, 23 dicembre 2020 e 13 gennaio
2021;
- 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.
Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene di poter procedere a:
- 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, costituita con D.D. n. 110/2020, inviati con distinte note, in atti, al
Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ed al Responsabile del
Procedimento, già pubblicati in data 13 novembre 2020, 23 dicembre 2020 e 13
gennaio 2021 sul sito https://concorsi.regione.puglia.it/ ;
- approvare, 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
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D.D. 384/2019, riportate nell’Allegato 1) al presente provvedimento per
costituirne parte integrante.
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
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o
quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli
Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni
onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DELLA
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Dott. Pasquale Orlando
ORLANDO
PASQUALE
19.01.2021
08:34:51 UTC

Il Dirigente della Sezione, ritenuto di dover procedere in merito

DETERMINA
Per i motivi indicati in narrativa, di:
- 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, costituita con D.D. n. 110/2020, inviati con distinte note, in atti, al
Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ed al Responsabile del
Procedimento, già pubblicati in data 13 novembre 2020, 23 dicembre 2020 e 13
gennaio 2021 sul sito https://concorsi.regione.puglia.it/ ;
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- approvare, 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, e riportate nell’Allegato 1) al presente provvedimento per
costituirne parte integrante;
- trasmettere, ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso di Selezione, il presente
provvedimento alla Giunta Regionale;
- trasmettere, in segno di notifica, il presente provvedimento ai soggetti inseriti
nelle graduatorie finali di cui all’Allegato 1) al presente provvedimento;
- 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.;
- 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.
Il presente provvedimento:
- È composto da n. =8= facciate e dall’Allegato 1 composto da =1= facciata per un
totale di n. =9= facciate;
- È conforme alle risultanze istruttorie ed è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria;
- Sarà trasmesso telematicamente al Segretariato generale della Giunta
Regionale, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DPGR n. 443/2015 e s.m.i., per la
sola conservazione;
- Sarà pubblicato sull’Albo telematico provvisorio delle determinazioni
dirigenziali della Regione Puglia;
- Sarà reso disponibile sul sito istituzionale www.regione.puglia.it nella Sezione
“Amministrazione Trasparente” nonché nella Sezione “Concorsi” – “Avvisi di
selezione pubblica”.
- Sarà notificato ai soggetti interessati.
IL DIRIGENTE DELLA
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
- Dott. Pasquale Orlando –
ORLANDO
PASQUALE
19.01.2021
__________________________________
08:35:38 UTC
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Si attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto
delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle
risultanze istruttorie.
Si attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei
dati personali secondo la normativa vigente.
Il funzionario istruttore
Angela Genchi
GENCHI
ANGELA
19.01.2021
08:20:42 UTC
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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

Peragine Vitorocco

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

Guarini Cosimo Pietro

E

SI

SI

SI

Luchena Giovanni

E

SI

SI

SI

Corvino Antonio

F

SI

SI

Dell'Atti Vittorio

G

SI

Ricchiuti Alessandro

G

SI

Candidato

Attività lavorativa e
professionale attinente al
profilo

Corsi di formazione tenuti da organismi non
Possesso titoli di studio post laurea
universitari pubblici o privati nelle materie
Abilitazione professionale, Attività post
(scuola specializzazione, corsi di
relative al profilo per cui si concorre della durata
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

SI

35,00

0,00

1,00

1,00

87,00

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

SI

NO

NO

SI

35,00

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

7,00

0,00

1,00

15,00

58,00

7,00 6,00

7,00

6,00

26,00

84,00

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

SI

SI

SI

NO

NO

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

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

Sottocriteri colloquio (Art. 11 Avviso)

