AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO DI N. 7
COMPONENTI ESTERNI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI
INVESTIMENTI PUBBLICI (NUVV) DELLA REGIONE LAZIO, EX ART. 1 DELLA
LEGGE 17 MAGGIO 1999, N. 144.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI

In esecuzione della propria determinazione n. G02477 del 03.03.2014, pubblica il presente avviso
pubblico per la selezione di n. 7 componenti esterni del Nucleo di Valutazione e Verifica degli
Investimenti Pubblici (NUVV) della Regione Lazio presso la Direzione Regionale Programmazione
Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, in possesso delle seguenti competenze specialistiche
in:
-

“statistica”
“analisi economica”
“monitoraggio degli investimenti pubblici”
“valutazione ambientale”
“valutazione delle politiche pubbliche”
“programmazione economica”

I candidati possono concorrere alla posizione di esperto per non più di due profili, pena la non
ammissibilità.
1. Natura dell’incarico
L’incarico prevede la partecipazione a tutte le attività attribuite dalla normativa vigente al NUVV
Lazio che ha sede presso la Giunta regionale del Lazio, sita in via R. R. Garibaldi, 7 - Roma. Di
conseguenza, è fatto divieto di intrattenere qualsiasi tipo di rapporto economico o di consulenza con
strutture che svolgono attività interferenti con quelle della Regione né assumere incarichi che
risultino incompatibili con il proficuo svolgimento dell’incarico stesso.
2. Requisiti di ammissione
I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti comporta la non
ammissione alla procedura.
L’esclusione dalla presente selezione, per difetto del possesso dei requisiti richiesti, è disposta in
qualunque momento con provvedimento motivato.
L’Amministrazione si riserva di procedere, in qualsiasi momento, a idonei controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato.
2.1 Requisiti generali
Per l’ammissione alla procedura comparativa, i partecipanti dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti richiesti a pena di esclusione:
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1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
età non inferiore agli anni 18;
godimento dei diritti civili e politici;
non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione,
ovvero non essere stato licenziato per persistente, insufficiente rendimento o a seguito
dell’accertamento che l’impiego era stato conseguito mediante produzione di documenti
falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
non avere riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un
anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non
colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale con abuso dei poteri o con violazione
dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma
dell’articolo 166 del codice penale;
non essere stato sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l’arresto
obbligatorio in flagranza;
non essere stato sottoposto anche con provvedimento non definitivo ad una misura di
prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall’articolo 15 della legge 3 agosto
1988, n. 327 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di
altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);
non essere stato sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
non essere stato, in quanto dirigente pubblico e/o privato, licenziato per giusta causa o
decaduto;

È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi di cui al presente avviso.
2.2 Requisiti specifici per l’ammissione
Alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla
procedura comparativa, i candidati dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti
requisiti specifici:




unità con competenze specialistiche in “statistica”
-

titolo di studio: diploma di laurea in Statistica, o equipollenti (Diploma conseguito secondo
l’ordinamento precedente l’emanazione del D.M. n. 509 del 03/11/1999, o Diploma di
Laurea Specialistica);

-

conoscenza e comprovata esperienza nelle seguenti tematiche:
- modelli, tecniche e strumenti per le elaborazioni statistiche;
- progettazione, realizzazione e gestione delle banche dati;
- modelli, tecniche e strumenti per le analisi valutative con approccio sperimentale e
non-sperimentale;

-

conoscenze informatiche specialistiche: ACCESS, SAS, SPSS, ecc.

unità con competenze specialistiche in “analisi economica”
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titolo di studio: diploma di laurea in Statistica, Economia e Commercio, o equipollenti (Diploma
conseguito secondo l’ordinamento precedente l’emanazione del D.M. n. 509 del 03/11/1999, o
Diploma di Laurea Specialistica);

-

conoscenza e comprovata esperienza
- modelli, tecniche e strumenti per le analisi economico-quantitative;

-

applicativi informatici specialistici: Eviews, STATA, SAS, SPSS, ecc.

unità con competenze specialistiche in “monitoraggio degli investimenti pubblici”
-

titolo di studio: diploma di laurea in Statistica, Economia e Commercio o equipollenti
(Diploma conseguito secondo l’ordinamento precedente l’emanazione del D.M. n. 509 del
03/11/1999, o Diploma di Laurea Specialistica);

-

conoscenza e comprovata esperienza nelle seguenti tematiche:
- sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) previsto dall’art. 1
comma 5 della legge 144 del 1999
- attuazione degli adempimenti previsti dall’art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 in
tema di Codice Unico di Progetto;
- adempimenti previsti dal decreto legislativo 229/2011 in tema di monitoraggio;

-

conoscenze informatiche specialistiche:
- sistema pubblico di connettività (SPC);
- applicativi di Business intelligence;
- web services e procedure batch.

unità con competenze specialistiche in “valutazione ambientale”
 titolo di studio: diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento precedente
l’emanazione del D.M. n. 509 del 03/11/1999, o Diploma di Laurea Specialistica;



-

conoscenza e provata esperienza nelle seguenti tematiche:
- modelli, tecniche e strumenti per la valutazione ambientale degli investimenti
pubblici, con particolare esperienza nel settore delle energie rinnovabili e del
risparmio energetico;
- modelli, tecniche e strumenti per la programmazione, il monitoraggio e la
valutazione di piani e programmi territoriali di sviluppo;

-

conoscenza dei principali applicativi informatici di base (pacchetto Microsoft OFFICE).

unità con competenze specialistiche in “valutazione delle politiche pubbliche”
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-

titolo di studio: diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento precedente
l’emanazione del D.M. n. 509 del 03/11/1999, o Diploma di Laurea Specialistica;

-

conoscenza e provata esperienza nelle seguenti tematiche:
- modelli, tecniche e strumenti per stimare gli effetti prodotti dalle politiche pubbliche
secondo un approccio controfattuale o altre metodologie di valutazione condivise a
livello internazionale;
- modelli, tecniche e strumenti di tipo qualitativo per ricostruire i processi
d’implementazione di programmi complessi al fine di metterne in evidenza le
eventuali carenze attuative;
- strumenti di misurazione e verifica delle performance delle organizzazioni incaricate
di erogare servizi collettivi e di eseguire specifici compiti operativi;

-

conoscenza dei principali applicativi informatici di base (pacchetto Microsoft OFFICE).



unità con competenze specialistiche in “programmazione economica”
 titolo di studio: diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento precedente
l’emanazione del D.M. n. 509 del 03/11/1999, o Diploma di Laurea Specialistica;
-

conoscenza e provata esperienza nelle seguenti tematiche:
- modelli, tecniche e strumenti per la programmazione economica con particolare
riferimento ai fondi strutturali dell’Unione Europea ;
- modelli, tecniche e strumenti per l’analisi della fattibilità di investimenti pubblici con
particolare riferimento al settore della ricerca e dell’innovazione;
- modelli e tecniche per l’applicazione degli strumenti di ingegneria finanziaria e del
project financing agli investimenti pubblici;

-

conoscenza dei principali applicativi informatici di base (pacchetto Microsoft OFFICE).

3. Compenso
Per l’incarico è previsto un compenso annuo lordo non superiore ad Euro 60.000,00 (euro
sessantamila/00) comprensivo di oneri a carico dell’amministrazione.
4. Domanda di partecipazione e termine di presentazione
I soggetti che intendono partecipare alla selezione devono presentare, a pena di esclusione, la
seguente documentazione:




domanda di partecipazione da redigere in carta libera seguendo lo schema dell’Allegato “A”;
copia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante;
curriculum vitae (n.3 copie) in formato EUROPASS (http://europass.cedefop.europa.eu/it/home),
datato e firmato. Il curriculum deve documentare in maniera chiara e dettagliata i requisiti di
conoscenza e provata esperienza nel profilo richiesto. Il curriculum deve essere corredato di
apposita dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000, che attesti la
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veridicità delle informazioni contenute e riportare l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.
n. 196/2003 sulla protezione dei dati personali;
elenco specifico dei titoli curriculari per i quali il candidato chiede la valutazione (da compilare
secondo il fac-simile riportato all’Allegato “B”). Nel rispetto di quanto stabilito nelle norme in
materia si precisa che potranno essere valutati solamente i titoli strettamente attinenti al
profilo specialistico richiesto. Nel caso sia impossibile identificare in modo inequivocabile gli
elementi di valutazione, i titoli autocertificati non saranno valutati.

Le domande incomplete, non firmate, prive della copia di un documento d’identità in corso di
validità, mancanti del curriculum o dell’elenco specifico dei titoli da valutare verranno escluse. La
produzione o la riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
I candidati che necessitano di particolari ausili e/o tempi aggiuntivi per sostenere il colloquio, ai
sensi dell’art. 20 ex Legge n. 104/1992 e successive modificazioni devono darne comunicazione
nell’ambito della domanda di partecipazione alla selezione. In ragione di ciò, la domanda di
partecipazione dovrà essere corredata da una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria
che ne specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra, al fine di consentire
all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare
partecipazione al concorso anche per i soggetti portatori di qualsiasi tipo di handicap.
La documentazione dovrà essere inviata in un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura.
All’esterno del plico dovrà essere apposto chiaramente il nominativo del mittente e la seguente
dicitura:
“Procedura comparativa per la selezione per titoli e colloquio dei componenti
esterni del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici
(NUVV) della Regione Lazio.
NON APRIRE”
Il plico dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 17:00 del decimo giorno lavorativo successivo a
quello di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BUR),
esclusivamente al seguente indirizzo:
Regione Lazio
Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi
Via Rosa Raimondi Garibaldi 7
00145 Roma
È consentita anche la consegna a mano, o a mezzo di corriere dei plichi. La stessa dovrà essere
effettuata, presso l'indirizzo sopra indicato, all’ “Ufficio accettazione postale” dalle ore 8:00 alle ore
14:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:00 dal lunedì al venerdì entro il termine sopraindicato.
Il recapito del plico è a rischio esclusivo del mittente e non farà fede la data del timbro postale
d’invio ove per qualsiasi motivo non sia pervenuto all'indirizzo sopra indicato entro il suddetto
termine.
La partecipazione alla selezione comporta la piena accettazione da parte dei concorrenti di tutte le
condizioni stabilite nell’Avviso pubblico e nei relativi allegati che dell’Avviso stesso costituiscono
parte integrante e sostanziale.
Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, s’informa che il titolare del trattamento dei dati personali
forniti dall’interessato è la Giunta regionale del Lazio.
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5. Commissione esaminatrice
La selezione verrà effettuata da un’apposita Commissione esaminatrice che sarà nominata con
provvedimento del Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio,
Demanio e Patrimonio
6. Esame dell’ammissibilità delle domande pervenute
La Commissione esaminatrice provvederà prioritariamente alla verifica della completezza della
documentazione trasmessa, del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della
domanda e del possesso dei requisiti generali e specifici previsti per la partecipazione alla selezione.
Non saranno ammesse alla valutazione le domande:





pervenute oltre i termini temporali o con la documentazione errata o incompleta o non
conforme a quanto richiesto;
pervenute con modalità difformi da quanto disposto dal presente Avviso pubblico;
prive di sottoscrizione e della copia del documento d’identità del candidato;
presentate da soggetti che non rispondano ai requisiti di ammissibilità richiesti.

7. Valutazione delle candidature
Per la valutazione di ciascuna candidatura la Commissione dispone di un massimo di 100 punti,
così ripartiti:
I) titoli curriculari: 60
II) colloquio: 40
8. Criteri di valutazione dei titoli curriculari
I titoli curriculari presentati dai candidati ed elencati nell’Allegato “B” saranno valutati dalla
Commissione nel rispetto dei seguenti criteri:
-

Attività lavorativa e professionale attinente al profilo
Max punti 48 - (max 4 anni)
Punti assegnati per mese: 1
Periodi pari o inferiori a 15 giorni non saranno oggetto di valutazione; periodi superiori a
15 giorni saranno considerati come mese intero. Periodi di attività tra loro distinti
potranno essere sommati al fine dell’attribuzione del punteggio in questione.

-

Possesso di titoli di studio post laurea (perfezionamento, dottorati di ricerca, ecc.) attinenti al
profilo
Max punti 4

-

Corsi di formazione e summer school attinenti al profilo
Max punti 3
1 punto ciascuno - (indipendentemente dalla durata)

-

Attività post laurea di tirocinio, stage, borse di ricerca e similari attinenti al profilo
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Max punti 3
-

Pubblicazioni e attività di docenza attinenti al profilo
Max punti 2

L’esito della valutazione dei titoli curriculari verrà pubblicato sul sito web della Regione Lazio alla
pagina “Bandi di concorso”: (http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=concorsiElenco) prima dello
svolgimento del colloquio.
La Commissione selezionerà i candidati da sottoporre a colloquio sulla base delle graduatorie
derivanti dai punteggi conseguiti in sede di valutazione dei titoli.
La Commissione ammetterà al colloquio fino a quattro volte il numero massimo di unità da
selezionare per ciascun profilo (più eventuali ex-equo).
Il diario del colloquio, con l’indicazione del giorno e dell’ora in cui avrà luogo, sarà notificato agli
interessati almeno dieci giorni prima tramite posta elettronica e sarà pubblicato sul sito web della
Regione
Lazio
Sezione
“Bandi
di
concorso”:
(http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=concorsiElenco).
Per sostenere il colloquio, i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di
riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno nel giorno e nell’ora fissati saranno esclusi dalla selezione.
Il colloquio sarà finalizzato a valutare le capacità operative dei candidati in riferimento agli specifici
profili.
9. Esito della valutazione
La Commissione, esaurita la fase di valutazione relativa ai colloqui, formula, per ciascun profilo, le
graduatorie finali sommando i punteggi attribuiti a ciascun candidato a seguito della valutazione dei
titoli curriculari e del colloquio.
Le medesime graduatorie, unitamente ai verbali e agli atti della selezione, saranno trasmesse al
Direttore della Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi che provvederà alla loro
approvazione.
I nominativi dei componenti esterni del NUVV Lazio, nella compagine fissata dal presente Avviso,
saranno individuati a scorrimento sulla base delle graduatorie definitive.
In caso di parità di punteggio verrà data preferenza al candidato più giovane.
Le graduatorie avranno una validità di cinque anni.
Gli esiti della selezione, con l’indicazione dei soggetti prescelti, saranno pubblicati sul sito web
della Regione Lazio sezione Bandi di concorsi.
I candidati dichiarati vincitori dovranno presentare, entro 5 giorni lavorativi, a pena di decadenza
tutti i titoli dichiarati nel curriculum vitae, allegato alla domanda e di cui è stata richiesta la
valutazione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al soggetto affidatario ulteriore
documentazione comprovante quanto dichiarato all’atto della presentazione della candidatura.
L’Amministrazione regionale, verificata la documentazione comprovante i titoli d’ammissibilità e
di valutazione prodotti dai suddetti candidati, procederà all’affidamento degli incarichi.
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di conferire l’incarico anche in presenza di una sola
candidatura per profilo, purché ritenuta idonea, così come si riserva di non conferire alcun incarico,
nel caso in cui si ritenga siano venuti meno i presupposti di fatto e le ragioni di merito.
10. Durata e modalità di esecuzione dell’incarico
I soggetti ai quali sarà conferito l’incarico sottoscrivono un contratto di collaborazione coordinata e
continuativa di durata biennale, prorogabile nei soli limiti previsti dall’art. 7 comma 6 lett. c) del
D.lgs. n. 165/2001.
11. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali dei candidati sono raccolti presso la
Regione Lazio, Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi per finalità di gestione
della selezione. Il candidato nel testo della domanda deve fornire il consenso al trattamento dei dati
personali.
12. Clausola di salvaguardia
La Regione Lazio si riserva, sin d’ora, la facoltà di revocare la presente procedura qualora se ne
ravvisi l’opportunità e/o necessità.
13. Rinvio
Per quanto non previsto dal presente avviso, valgono le disposizioni vigenti in materia di concorsi
pubblici.
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