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Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
                                                               Direzione generale Bilancio  
                                                          

                                                             IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO l’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che prevede l’istituzione, da parte delle 

Amministrazioni Centrali dello Stato e delle Amministrazioni Regionali, di propri Nuclei di Valutazione e 

Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVV) i quali, in raccordo tra loro e con il Nucleo di Valutazione e 

Verifica degli Investimenti Pubblici del Ministero dell’Economia e delle Finanze, garantiscono il supporto 

tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di 

intervento promossi ed attuati da ogni singola amministrazione;  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante “Regolamento di 

organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta 

collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma                  
dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 

23 giugno 2014, n. 89”; 

 

VISTO il D.M. 27 novembre 2014, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”; 

 

di questo Ministero il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;   

 

VISTO il D.M. 4 dicembre 2017 Rep. 526 di ricostituzione del suddetto Nucleo di Valutazione e Verifica 

degli Investimenti Pubblici del MiBACT presso la Direzione generale Bilancio – Servizio I di questo 

Ministero; 

 

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;  

  

VISTO l’art.3 del DPCM 21 dicembre 2012, n.262 che impone alle amministrazioni di procedere alla 

selezione dei componenti del Nucleo individuando al proprio interno le professionalità adeguate e 

ricorrendo “prioritariamente -  qualora sia necessario -  a competenze interne ad altre strutture di  

valutazione esistenti nelle amministrazioni e, ove necessario, a professionalità esterne 

all’Amministrazione”   (art. 3 commi 3-4 del DPCM 262/2012);   
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Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
                                                               Direzione generale Bilancio  
                                                          

  

VISTO il DDG del 6 febbraio 2018, rep.N.49, con il quale  è stata indetta una procedura di valutazione 

comparativa  tramite interpello  rivolto  al  personale del MiBACT e/o ad altre strutture di valutazione 

esistenti in altre amministrazioni come indicato dall’art.3 comma 3 del DPCM 262/2012 finalizzata alla 

selezione  di  n. 1 funzionario tecnico e di n.3 funzionari amministrativi di Area funzionale III, Esperti in 

valutazione e monitoraggio dei progetti di investimento pubblico e nelle attività di cui all’Art.2 del D.M. 4 

dicembre 2017; 

 

VISTO il DDG del 14.03.2018 rep.n.215, di costituzione, ai sensi dell'art.3 del predetto decreto del 6 

febbraio 2018 rep.n.49, della Commissione per la valutazione delle candidature interne pervenute a seguito 

dell'Avviso Interpello Pubblico indetto con decreto del Direttore generale per il Bilancio 6 febbraio 2018 

rep. n. 49; 

 

VISTO il DDG del 10/04/2018 rep.310 con il quale sono stati approvati gli atti e gli esiti della procedura 

di selezione dei componenti del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, di cui al   

verbale della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute ai fini del reperimento delle 

professionalità individuate tra il personale tecnico-scientifico ed amministrativo appartenente al MiBACT 

e/o ad altre strutture di valutazione esistenti in altre amministrazioni; 

  

CONSIDERATO che a seguito della predetta selezione sono stati nominati soltanto due componenti del 

Nucleo e che quindi è necessario ricorrere al reperimento di professionalità esterne come indicato dall’art.   

3 c.2 lett. b) del DPCM 262/2012 che stabilisce il ricorso a valutazione comparativa per la procedura di 

selezione dei componenti esterni del Nucleo;  

 

VISTO il DDG del 19.04.2018 rep. n. 360, con il quale è stata indetta una procedura di valutazione 

comparativa tramite Avviso pubblico come indicato dall’art. 3 del DPCM 262/2012 finalizzata alla 

selezione di n. 2 componenti esperti in valutazione e monitoraggio dei progetti di investimento pubblico, 

al fine di integrare i componenti del Nucleo con il ricorso a professionalità esterne all’Amministrazione;  

                                                            

VISTA la nota del 02.05.2018 con la quale il Responsabile del procedimento, Dott. Antonio Montano ha 

comunicato al Dirigente del Servizio I della Direzione generale Bilancio gli esiti dell’Avviso Pubblico 

indetto con il predetto DDG Bilancio del 19.04.2018 rep. n. 360 (nota acquisita al protocollo del Servizio I 

– DG Bilancio al numero 5085-A del 02.05.2018); 

 

VISTA la nota n.5252 del 4 maggio 2018 con la quale il Dirigente del Servizio I ha trasmesso al Direttore 

generale Bilancio gli esiti dell’Avviso pubblico con l’elenco delle candidature pervenute;   

 

VISTO il DDG del 04.05.2018 rep.n.459, con il quale è stata costituita, ai sensi dell’art.7 del predetto 

 DDG del 19.04.2018 rep. n. 360, la Commissione per la  selezione delle candidature pervenute;  

 

VISTA la trasmissione del 06.06.2018 (acquisita al prot. n.6675), con la quale il Presidente della 

Commissione ha inoltrato al Dirigente del Servizio I la nota prot. n.7118 del 06.06.2018 con allegati i 

verbali con gli esiti delle attività contenenti le graduatorie finali per i profili richiesti nell’Avviso Pubblico 

e la nomina dei vincitori, ai sensi dell’Art.9 comma 1 dell’Avviso;  



3 

 

 

 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
                                                               Direzione generale Bilancio  
                                                          

                                                             IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTE le note prot.n. 6784 del 08.06.2018 e n. 6959 del 12.06.2018 (acquisite al protocollo della DG 

Bilancio in data 12.06.18 ai n. 6957 e n. 6968) con le quali il Dirigente del Servizio I della Direzione 

generale Bilancio ha trasmesso al Direttore generale Bilancio i verbali della Commissione con gli esiti delle 

attività di valutazione e la relativa documentazione allegata; 

 

DECRETA: 

                                                                   Art. 1 

1. Sono approvati, ai sensi dell’Art.9 comma 2 del Decreto del Direttore generale per il Bilancio del 

19.04.2018 rep. n. 360, gli atti e gli esiti della procedura di selezione pubblica finalizzata alla copertura di 

n.2 posizioni di esperto esterno del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 17 

maggio 1999  n. 144, istituito  presso   la   Direzione   generale   Bilancio  di questo Ministero,  ai  sensi  

del DPCM 29 agosto 2014 n.171, di cui ai verbali - citati nelle premesse - della Commissione per la 

valutazione delle candidature pervenute costituita con decreto del Direttore generale per il Bilancio  del 

04.05.2018 rep.n.459; 

 

2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, in esito alle procedure richiamate in premessa, sono risultati 

vincitori – sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti - i sottoelencati esperti 

esterni, pari al numero delle posizioni indicate nell’Avviso, ai quali saranno conferiti gli incarichi di 

componente del  Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici del MiBACT, come di 

seguito: 

 

LETTERA A) - Art.3 (Requisiti specifici per la partecipazione) dell’Avviso Pubblico: 

n. 1 incarico di componente con specifica esperienza di almeno 10 anni in materia di programmazione, 

attuazione e valutazione di piani, programmi e progetti nelle specifiche aree tematico-settoriali di 

competenza del MiBACT al candidato 

Marcello MINUTI 

 

LETTERA B – Art.3 (Requisiti specifici per la partecipazione) dell’Avviso Pubblico: 

n.1 incarico di componente con specifica esperienza di almeno l0 anni nella valutazione dell’impatto,  nei 

settori di competenza dell’Amministrazione, di norme e regolamenti anche con riferimento a norme 

nazionali e comunitarie al candidato  

Salvatore Aurelio BRUNO               

3. Ai sensi dell’Art.9 “Esito della valutazione”, dell’Avviso Pubblico, gli esiti della selezione, di cui al 

presente Decreto, con l’indicazione dei soggetti prescelti, vengono pubblicati sul sito web istituzionale del 

Ministero. La pubblicazione ha validità di notifica. 
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Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
                                                               Direzione generale Bilancio  
                                                          

                                                             IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

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 inoltre la facoltà di richiedere ai suddetti soggetti ulteriore documentazione 

comprovante quanto dichiarato all’atto della presentazione della candidatura. 

Verificata la documentazione comprovante i titoli d’ammissibilità e di valutazione prodotti dai suddetti 

candidati, l’Amministrazione procederà all’affidamento degli incarichi.  

 

 4. Ai sensi dell’Art.10 “Durata e modalità di esecuzione dell’incarico” dell’Avviso pubblico, i vincitori 

della selezione devono presentare la dichiarazione di accettazione dell’incarico entro 7 giorni dalla data di 

pubblicazione del presente decreto unitamente alla dichiarazione attestante l’assenza di cause generali di 

incompatibilità o conflitto di interessi per l’espletamento dell’incarico. 

 

La sottoscrizione del contratto è subordinata agli adempimenti di cui al presente articolo.   

Il rapporto di lavoro dei candidati dichiarati vincitori della selezione si costituisce a seguito della 

registrazione da parte del competente Organo di controllo del decreto di approvazione del contratto di lavoro 

autonomo stipulato secondo le modalità previste dall’art. 7 comma 6 quater del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. 

 

 

         IL DIRETTORE GENERALE                                                                               

Dott. Paolo D’Angeli 
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