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Alla Corte dei Conti 

controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it  

 
E p.c. 

 

All’Ufficio del Gabinetto  

mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it 

 

Al Segretariato generale 

mbac-sg@mailcert.beniculturali.it  

 

All’Ufficio legislativo 

mbac-udcm.ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it 

 

 

OGGETTO: decreto ministeriale 23 novembre 2020, n. 532 recante “Costituzione del Nucleo di 

Valutazione e Verifica degli Investimenti pubblici per il triennio 2021-2023”, registrato dalla Corte 

dei Conti con n. 2352 in data 10 dicembre 2020. Riscontro nota Vs. prot. 32638 dell’11 dicembre 

2020. 

 

Si forma la presente in riscontro alla Vs. nota dell’11 dicembre 2020, con la quale codesta 

Corte dei Conti ha comunicato di aver ammesso a registrazione, “per correntezza amministrativa”, il 

decreto ministeriale in oggetto con il n. 2352 in data 10 dicembre 2020, osservando altresì quanto 

segue: “Al fine di rendere trasparente la selezione dei componenti del Nucleo, si invita per futuri, 

analoghi provvedimenti a individuare nel decreto le procedure successive alla pubblicazione 

dell’avviso (quali, le modalità della costituzione della commissione, il soggetto competente alla 

nomina dei componenti del Nucleo, ecc.)”. 

A tal riguardo, si indicano di seguito le attività in cui si articolerà la procedura comparativa 

mediante interpello interno: 

a) la Direzione generale Organizzazione, su richiesta del Direttore generale Bilancio, 

predisporrà e pubblicherà l’avviso in parola sulla Rete Privata Virtuale del Ministero per 

i beni e le attività culturali e per il turismo; 

b) alla selezione saranno ammessi a partecipare i dipendenti che ne facciano domanda, in 

possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del d.P.C.M. 21 dicembre 2012, n. 262 e dei 

requisiti di cui all’articolo 3 del D.M. in oggetto, da comprovarsi mediante la produzione 

di un curriculum vitae e di ulteriori documenti attestanti il possesso di specifiche 

professionalità, nonché il conseguimento di qualificati titoli o specializzazioni 

accademiche inerenti agli ambiti di competenza del Nucleo di Valutazione e Verifica degli 

Investimenti pubblici; 
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c) la Direzione generale Organizzazione si occuperà di raccogliere le candidature, 

eventualmente presentate, verificando la conformità alle modalità e la tempestività della 

loro trasmissione rispetto ai termini indicati nell’avviso di cui alla lett. a);  

d) la selezione delle candidature sarà effettuata da una Commissione nominata con 

provvedimento del Direttore generale Bilancio e composta da un dirigente, che la presiede, 

da due funzionari del Ministero e da un dipendente appartenente alla Area II con funzioni 

di segretario; 

e) la Commissione de qua procederà sulla base dei criteri di valutazione, indicati nell’avviso 

di cui alla lett. a), a formare le graduatorie per ciascuna delle posizioni indicate all’articolo 

3 del citato D.M. n. 532/2020, sommando i punteggi attribuiti a ciascun candidato a 

seguito della valutazione dei titoli curriculari, riservandosi la facoltà di effettuare dei 

colloqui ai candidati; 

f) dette graduatorie, unitamente ai verbali e agli atti della selezione, saranno trasmesse al 

Direttore generale per il Bilancio per l’approvazione e l’emanazione del decreto 

direttoriale di affidamento degli incarichi. 

Qualora la suindicata procedura di interpello non consenta di reperire le professionalità utili 

alla costituzione totale o parziale del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti pubblici, 

previste dal D.M. 23 novembre 2020, questo Ministero attiverà, attraverso la Banca Dati Esperti 

Pubbliche Amministrazioni (a seguire anche “BDE”) a titolarità del Dipartimento della funzione 

pubblica, una procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata all’individuazione di 

professionalità esterne all’Amministrazione, dotate delle necessarie competenze richieste dal D.M. 

citato (cfr. articolo 3, commi 3 e 4, del d.P.C.M. 262 del 21 dicembre 2012). 

Tanto rappresentato, per quanto di competenza, si resta a disposizione per quant’altro possa 

occorrere. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Paolo D’Angeli) 
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