D.D.G. n. 370/A1/DRP del 30/07/2019

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Presidenza
Dipartimento Regionale della Programmazione
Il Dirigente Generale

VISTO
VISTA
VISTA
VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTA

CONSIDERATA

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge regionale 15 maggio 2000, n° 10 e ss. mm. ii.;
la legge regionale 3 dicembre 2003, n° 20, art. 11;
la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19, e successive modifiche ed
integrazioni, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.
Ordinamento del Governo e dell’ Amministrazione della Regione”;
la legge regionale n. 1 del 22/02/2019, “Disposizioni programmatiche e
correttive per l’anno 2019 Legge di stabilità regionale”;
la legge regionale n. 2 del 22/02/2019, che approva il Bilancio della Regione
Siciliana per l’esercizio finanziario 2019 ed il bilancio pluriennale per il triennio
2019/2021;
il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo Il della
legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art.49, comma 1, della legge
regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del Decreto del Presidente della
Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche e integrazioni.”,
pubblicato nella GURS n. 28 dell'1/07/2016, S.O.;
la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata il 10 settembre
1999 in ottemperanza del comma 4 dell’art. 1 della citata L. 144/99 (G.U. n.
241/1999), recante “Costituzione di appositi nuclei con la funzione di garantire
il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio
degli interventi pubblici»;
che la suddetta Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10
settembre 1999, ed in particolare l’articolo 3, comma 1, stabilisce per ogni
amministrazione di procedere “a selezionare i componenti del nucleo
assicurando l'apporto di professionalità rispondenti alle finalità previste
dall'art. 1, comma 2, della legge n. 144/1999 e comunque in grado di garantire
competenze nel campo dell'analisi di fattibilità e di valutazione ex ante, in
itinere, ex post di progetti e programmi di investimento; analisi economica e
ambientale applicata a livello territoriale e settoriale”. Ed inoltre, al successivo
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VISTO

VISTI

VISTO

VISTI

VISTO

VISTE

comma 2 dello stesso articolo 3, “i nuclei sono composti da professionalità
interne, integrate - ove necessario - da professionalità esterne
all'amministrazione, secondo i requisiti del comma1”.
il D.D.G. n. 120/D.R.P. del 3 maggio 2000, con il quale si è provveduto alla
istituzione, nell’ambito della Direzione regionale della Programmazione della
Presidenza della Regione Siciliana, del Nucleo regionale di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici di cui all’articolo 1 della Legge 144/99,
contemplando altresì il ricorso ad esperti esterni all’Amministrazione regionale
aventi un elevato livello di esperienza e professionalità nel settore della
valutazione e verifica degli investimenti pubblici;
il D.A. n. 196 del 30 maggio 2001 con il quale si è provveduto a modificare ed
integrare la composizione del Nucleo, in particolare prevedendo la selezione di
esperti esterni in numero massimo di 12 ed il successivo D.A. n. 150/Segr. DRP
del 27 giugno 2005 con il quale la composizione del Nucleo viene modificata ed
ulteriormente integrata prevedendo esperti esterni, in un numero massimo di
20, da selezionare con procedure di evidenza pubblica;
il D.P. n. 501/GAB del 15/01/2010 relativo a “Programmazione Regionale
Unitaria 2007- 2013 - Misure per il potenziamento del ruolo e il rafforzamento
del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione
Siciliana” nel quale veniva stabilito che, in relazione al funzionamento e
all’organizzazione interna del predetto Nucleo, nell’espletamento delle attività
svolte e all’ampio spettro di competenze ad esso attribuite, anche in relazione
all’importanza ed alla peculiarità di alcune tematiche trattate nell’ambito del
ciclo di programmazione 2007-2013, si rendeva necessario procedere ad una
ulteriore modifica della struttura, mediante il reclutamento di sei esperti da
selezionare tra soggetti con esperienza professionale;
i Regolamenti relativi al periodo di programmazione 2014-2020 in materia di
Fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento europei) e, in particolare:
- il Regolamento (UE) n. 1299/2013, recante le disposizioni specifiche sul FESR
relativamente all’Obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento (UE)n. 1301/2013, recante le disposizioni sul FESR;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013, recante le disposizioni sul FSE;
- il Regolamento (UE)n. 1305/2013, recante le disposizioni sul FEASR;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante Disposizioni Comuni dei Fondi SIE
ed in particolare l’art.114 che attribuisce interesse strategico alle attività di
valutazione delle politiche di coesione;
il PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato con DGR n. 369 del 12 ottobre 2018 e
adottato dalla Commissione Europea con Decisione (C)8989 del 18 dicembre
2018;
le disposizioni in materia di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) di cui
all’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 88/2011, le disposizioni per l’utilizzo
delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo ante 2007 e
di programmazione 2014-2020 stabilite dall’articolo 1, commi da 6 a 8, della
Legge n. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità 2014) e dalla Delibera CIPE 26/2016 e
della programmazione complementare ex Delibera CIPE 10/2015;
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VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA
VISTA
VISTA

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica del 05/02/2018 n. 22 —
Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europeo (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020 ;
che, come previsto dall’Accordo di Partenariato, approvato con Decisione
C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, sezione 2, rispetto ai precedenti cicli di
programmazione, la “valutazione è tra le funzioni da rafforzare nelle
Amministrazioni responsabili del coordinamento e della gestione dei Fondi
strutturali, in termini sia di capacità di utilizzo degli esiti delle ricerche
valutative, sia delle competenze specifiche per realizzare valutazioni condotte
internamente o per gestire valutazioni affidate all’esterno, sia della gestione
del confronto sugli esiti delle politiche e le sollecitazioni del pubblico e del
partenariato”;
che dal 31 marzo 2017, a causa della scadenza naturale dei contratti nel tempo
stipulati con soggetti esterni all’ Amministrazione regionale componenti del
Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione
Siciliana, le 20 figure professionali previste risultano vacanti;
il D.D.G. n. 56/A1 D.P.R. del 14/03/2017, con il quale è stato approvato l’ Avviso
pubblico per l’individuazione di n. 20 esperti esterni del Nucleo di Valutazione
e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione Siciliana;
l’Allegato “1”, parte integrante del presente decreto, nel quale sono riportate
le domande di partecipazione all’ Avviso pubblico per l’individuazione di n. 20
esperti esterni del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici
(NVVIP) della Regione Siciliana, trasmesse con PEC dai candidati e relative al
profilo COD. 13.B “Esperto nel settore ambientale in materia di rifiuti/bonifiche”,
risorse idriche e tutela del patrimonio naturale, con comprovata esperienza
professionale, negli specifici ambiti, in: valutazione e/o gestione tecnica di
valutazione ex ante, in itinere ed ex post di politiche, piani e programmi; in
programmazione e analisi di piani strategici e/o operativi, e/o di programmi di
intervento della politica unitaria di coesione;
il D.P. n. 140/A1 D.R.P. del 04/05/2017, con il quale è stata costituita la
Commissione incaricata di procedere alla selezione e valutazione di n. 20
esperti esterni del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici
(NVVIP) della Regione Siciliana;
la nota del 29/09/2017, con la quale la Commissione ha trasmesso gli elenchi
dei candidati ammessi e non ammessi alla seconda fase;
la nota del 04/12/2017, con la quale la Commissione ha trasmesso gli elenchi
dei candidati ammessi al colloquio;
la PEC del 13/12/2017, acquisita al protocollo del Dipartimento in pari data con
il n. 22350, con la quale il Presidente della Regione Siciliana, On.le Musumeci
Sebastiano, ha sospeso l’esecuzione delle prove orali, al fine di compiere una
puntuale valutazione di natura organizzativa e funzionale del Nucleo di
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP);
il D.P. Reg. n. 3502 del 31 maggio 2018 con il quale all’arch. Tornabene Dario, è
stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della
Programmazione, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n.
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VISTE

VISTO

VISTO

VISTO
VISTA

VISTA

VISTA

CONSIDERATO

CONSIDERATO

RITENUTO

208 del 23 maggio 2018;
la nota del Dirigente Generale del Dipartimento della Programmazione prot. n.
13596 del 10/08/2018, con la quale propone al Presidente della Regione di
dare prosecuzione al procedimento di selezione e la PEC del 28/08/2018,
acquisita al protocollo del Dipartimento il 29/08/2018 al n. 13810, con la quale
il Presidente della Regione Siciliana condivide la proposta di prosecuzione della
procedura di selezione;
il D.D.G. n. 500/A1 D.R.P. del 09/10/2018 ed in particolare l’art. 2, con il quale
l’incarico, ai sensi della legge 241/90 e della legge regionale 10/91, di
Responsabile del Procedimento della procedura di selezione di n. 20 esperti
esterni del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP)
della Regione Siciliana è assunto dall’arch. Tornabene Dario, nella qualità di
Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Regionale della
Programmazione;
la nota del 15/11/2018 con la quale la Commissione di selezione trasmette il
verbale n. 22 del 14/11/2018, con la graduatoria riformulata, a seguito di
richieste di riesame pervenute da alcuni candidati;
il verbale n. 23 del 22/11/2018, con la quale la Commissione di selezione ha
redatto il nuovo calendario degli esami delle prove orali;
la nota del 13/12/2018 con la quale il Presidente della Commissione per la
selezione e valutazione di n. 20 esperti esterni del Nucleo di Valutazione e
Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione Siciliana, istituita con
D.P. n. 140/A1 D.R.P. del 04/05/2017, ha trasmesso, così come previsto
dall’art. 5 comma 11 dell’Avviso, approvato con D.D.G. n. 56/A1 D.P.R. del
14/03/2017, il verbale n. 32 del 11/12/2018 e l’allegata graduatoria di merito;
la nota del 18/12/2018 con la quale il Presidente della Commissione, facendo
seguito alla nota sopra detta del 13/12/2018, ha trasmesso tutta la
documentazione, comprensiva dei verbali dal n. 1 al n. 31;
la graduatoria di merito, di cui all’Avviso per la selezione e valutazione di n. 20
esperti esterni del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici
(NVVIP) della Regione Siciliana, pubblicata in data 27/12/2018 sul sito
istituzionale
https://www.euroinfosicilia.it/download/graduatoria-finaleselezione-20-esperti-esterni-nvvip-regione-siciliana/, ai sensi dell’art. 5
dell’Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 56/A1 D.P.R. del 14/03/2017;
che il profilo COD. 13.B, così come previsto dall’art. 1 dell’Avviso per la
selezione e valutazione di n. 20 esperti esterni del Nucleo di Valutazione e
Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione Siciliana, prevede
l’affidamento dell’incarico a n. 1 unità;
che l’art. 5 “Procedura selettiva e valutativa” prevede, nell’ipotesi in cui un
candidato risulti vincitore della procedura selettiva per entrambi i profili per i
quali ha presentato la domanda di partecipazione, l’affidamento dell’incarico
nel profilo dove il candidato ha conseguito il punteggio maggiore e che, per il
profilo COD. 13.B, il primo in graduatoria, il dott. Messineo Antonio, ha
conseguito il punteggio maggiore nel profilo COD. 14.B e precisamente 98
punti, superiore ai 97 che gli sono stati attribuiti per il profilo COD. 13.B;
pertanto di dover scorrere la graduatoria e di procedere al controllo sulla
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VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

RITENUTO

VISTA

VISTA

VISTE

veridicità della dichiarazione resa nella domanda di partecipazione e nel
curriculum vitae dal dott. Genovesi Antonino, classificatosi secondo;
la nota prot. n. 2930 del 26/02/2019, con la quale sono stati richiesti al dott.
Genovesi Antonino, al fine di accelerare la definizione della procedura di
approvazione della graduatoria finale, i documenti necessari per procedere, ai
sensi dell’art. 5 del D.D.G. n. 056/A1 DRP del 14/03/2017, a “idonei controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni rese nelle domande di partecipazione e nel
curriculum vitae dei vincitori della procedura selettiva ……”;
le PEC del 04/03/2019, acquisite al protocollo del Dipartimento in pari data con
il n. 3272 e con il n. 3275, con la quale il dott. Genovesi Antonino ha trasmesso
i documenti richiesti;
la nota prot. n. 7362 del 31/05/2019, con la quale il Responsabile del
procedimento, avendo riscontrato un errore di calcolo nel punteggio attribuito
al dott. Genovesi Antonino, ha chiesto alla Commissione di valutazione di
riesaminare il curriculum dello stesso candidato;
la nota del 10/06/2019, acquisita al protocollo del Dipartimento in pari data al
n. 7767, con la quale il Presidente della Commissione ha trasmesso la scheda di
valutazione del dott. Genovesi Antonino rimodulata, attribuendo allo stesso
candidato per il profilo COD. 13.B complessivi punti 76, di cui 47 per la
valutazione di titoli ed attività professionali e 29 per la valutazione del
colloquio, collocandolo al sesto posto della graduatoria;
la graduatoria di merito relativa al profilo COD. 13.B, di cui all’Avviso per la
selezione e valutazione di n. 20 esperti esterni del Nucleo di Valutazione e
Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione Siciliana, sul sito
istituzionale
https://www.euroinfosicilia.it/download/graduatoria-finaleselezione-20-esperti-esterni-nvvip-regione-siciliana/, pubblicata ai sensi
dell’art. 5 dell’Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 56/A1 D.P.R. del
14/03/2017 in data 11/06/2019, modificata nel punteggio attribuito al dott.
Genovesi Antonino, il quale è stato collocato al sesto posto della graduatoria;
pertanto di dover scorrere la graduatoria e di procedere al controllo sulla
veridicità della dichiarazione resa nella domanda di partecipazione e nel
curriculum vitae dal dott. Colonna Pietro, classificatosi secondo a seguito della
modifica della graduatoria;
la nota prot. n. 7827 del 11/06/2018, trasmessa con PEC il 24/06/2018, con la
quale questo Dipartimento ha richiesto al Casellario della Procura di Palermo il
rilascio del certificato del Casellario giudiziale, relativo al candidato dott.
Colonna Pietro e la PEC del 25/06/2019, acquisita al protocollo del
Dipartimento in pari data con il n. 8631, con la quale il Casellario della Procura
di Palermo ha trasmesso il certificato;
la nota prot. n. 7828 del 11/06/2019, con la quale sono stati richiesti al dott.
Colonna Pietro, al fine di accelerare la definizione della procedura di
approvazione della graduatoria finale, i documenti necessari per procedere, ai
sensi dell’art. 5 del D.D.G. n. 056/A1 DRP del 14/03/2017, a “idonei controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni rese nelle domande di partecipazione e nel
curriculum vitae dei vincitori della procedura selettiva ……”;
la PEC del 18/06/2019, acquisita al protocollo del Dipartimento il 19/06/2019
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CONSIDERATO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA
VISTA

RILEVATO
RITENUTO

con il n. 8319 e la PEC del 20/06/2019, acquisita al protocollo del Dipartimento
il 21/06/2019 con il n. 8464, con la quale il dott. Colonna Pietro ha trasmesso i
documenti richiesti;
che il dott. Genovesi Antonino, a seguito della modifica del punteggio operata
dalla Commissione di valutazione, comunicata con la nota sopra detta del
10/06/2019, acquisita al protocollo del Dipartimento in pari data al n. 7767, ha
presentato istanza di riesame in autotutela in data 24/06/2019;
la nota prot. n. 8921 del 02/07/2019, con la quale Il Responsabile del
procedimento, ha trasmesso alla Commissione di Valutazione l’istanza di
riesame in autotutela presentata dal dott. Genovesi Antonino, al fine di
confermare o rimodulare il punteggio attribuito al candidato;
la nota prot. n. 9336 del 09/07/2019, con la quale Il Responsabile del
procedimento, avendo riscontrato un errore di calcolo nel punteggio attribuito
al dott. Colonna Pietro per la esperienze professionali, ha chiesto alla
Commissione di Valutazione di riesaminare il curriculum vitae dello stesso e la
scheda di valutazione dei titoli;
la nota del 12/07/2019, con la quale il Presidente della Commissione ha
trasmesso la scheda di valutazione del dott. Colonna Pietro rimodulata,
attribuendo allo stesso candidato per il profilo COD. 13.B complessivi punti 93,
di cui 67 per la valutazione di titoli ed attività professionali e 26 per la
valutazione del colloquio, collocandolo al secondo posto della graduatoria e la
scheda di valutazione del dott. Genovesi Antonino rimodulata, relativa al
profilo COD. 13.B, attribuendo allo stesso candidato complessivi punti 80, di
cui 51 per la valutazione di titoli ed attività professionali e 29 per la valutazione
del colloquio, collocando lo stesso al sesto posto nella graduatoria;
la graduatoria di merito modificata relativa al profilo COD. 13.B, di cui all’Avviso
per la selezione e valutazione di n. 20 esperti esterni del Nucleo di Valutazione
e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione Siciliana, pubblicata
in
data
17/07/2019
sul
sito
istituzionale
https://www.euroinfosicilia.it/download/graduatoria-finale-selezione-20esperti-esterni-nvvip-regione-siciliana/, ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso pubblico
approvato con D.D.G. n. 56/A1 D.P.R. del 14/03/2017;
la scheda istruttoria di verifica documentale relativa al candidato dott. Colonna
Pietro;
la proposta di approvazione della graduatoria finale di merito prot. n. 9667 del
17/07/2019, trasmessa dal Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5
dell’Avviso pubblico per l’individuazione di n. 20 esperti del Nucleo di
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione
Siciliana, ed in particolare la graduatoria relativa al profilo COD. 13.B, che
attribuisce al dott. Colonna Pietro complessivi punti 92, di cui 66 per la
valutazione di titoli ed attività professionali e 26 per la valutazione del
colloquio;
che la modifica del punteggio attribuito al dott. Colonna Pietro non comporta
variazioni di posizione nella graduatoria relativa al profilo COD. 13.B;
di dover procedere all’approvazione della graduatoria finale, ai sensi dell’art. 5
del D.D.G. n. 56/A1 D.P.R. del 14/03/2017, con il quale è stato approvato
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CONSIDERATO

VISTO

RITENUTO

l’Avviso pubblico per l’individuazione di n. 20 esperti del Nucleo di Valutazione
e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione Siciliana,
relativamente al profilo COD. 13.B “Esperto nel settore ambientale in materia di
rifiuti/bonifiche”, risorse idriche e tutela del patrimonio naturale, con
comprovata esperienza professionale, negli specifici ambiti, in: valutazione e/o
gestione tecnica di valutazione ex ante, in itinere ed ex post di politiche, piani e
programmi; in programmazione e analisi di piani strategici e/o operativi, e/o di
programmi di intervento della politica unitaria di coesione, così come riportata
nell’Allegato “2”, parte integrante del presente provvedimento;
che per il profilo COD. 13.B risulta primo in graduatoria il dott. Messineo
Antonio, con un punteggio complessivo di 97, inferiore ai 98 punti attribuiti per
il profilo COD 14.B e che il citato art. 5 dell’Avviso “Procedura selettiva e
valutativa” prevede, nell’ipotesi in cui un candidato risulti vincitore della
procedura selettiva per entrambi i profili per i quali ha presentato la domanda
di partecipazione, l’affidamento dell’incarico nel profilo dove il candidato ha
conseguito il punteggio maggiore;
il D.D.G. n. 176 del 30/04/2019, con il quale è stato affidato l’incarico, relativo
al profilo COD. 14.B “Esperto nel settore ambientale in materia di energia,
gestione dei rischi e cambiamento climatico, difesa del suolo”, con comprovata
esperienza professionale, negli specifici ambiti, in: valutazione e/o gestione
tecnica di valutazione ex ante, in itinere ed ex post di politiche, piani e
programmi; in programmazione e analisi di piani strategici e/o operativi, e/o di
programmi di intervento della politica unitaria di coesione, al dott. Messineo
Antonio;
pertanto, di dover affidare l’incarico del profilo COD. 13.B “Esperto nel settore
ambientale in materia di rifiuti/bonifiche”, risorse idriche e tutela del patrimonio
naturale, con comprovata esperienza professionale, negli specifici ambiti, in:
valutazione e/o gestione tecnica di valutazione ex ante, in itinere ed ex post di
politiche, piani e programmi; in programmazione e analisi di piani strategici e/o
operativi, e/o di programmi di intervento della politica unitaria di coesione, al
secondo candidato della graduatoria, di cui all’Allegato “2”, parte integrante
del presente provvedimento, al dott. Colonna Pietro, nato a Messina il
05/05/1969 e residente in Messina via Ducezio n. 38;

DECRETA

Art. 1
È approvata, ai sensi dell’art. 5 del D.D.G. n. 56/A1 D.P.R. del 14/03/2017, con il quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per l’individuazione di n. 20 esperti del Nucleo di Valutazione e Verifica
degli Investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione Siciliana, la graduatoria finale, di cui all’Allegato “2”,
parte integrante del presente decreto, relativa al profilo COD. 13.B “Esperto nel settore ambientale in
materia di rifiuti/bonifiche”, risorse idriche e tutela del patrimonio naturale, con comprovata
esperienza professionale, negli specifici ambiti, in: valutazione e/o gestione tecnica di valutazione ex
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ante, in itinere ed ex post di politiche, piani e programmi; in programmazione e analisi di piani
strategici e/o operativi, e/o di programmi di intervento della politica unitaria di coesione.

Art. 2
È affidato l’incarico, relativo al profilo COD. 13.B “Esperto nel settore ambientale in materia di
rifiuti/bonifiche”, risorse idriche e tutela del patrimonio naturale, con comprovata esperienza
professionale, negli specifici ambiti, in: valutazione e/o gestione tecnica di valutazione ex ante, in
itinere ed ex post di politiche, piani e programmi; in programmazione e analisi di piani strategici e/o
operativi, e/o di programmi di intervento della politica unitaria di coesione, al dott. Colonna Pietro,
nato a Messina il 05/05/1969 e residente in Messina via Ducezio n. 38.
Art. 3
Con atti successivi si provvederà alla stipula del contratto e alla sua approvazione.

Art. 4
Con successivo provvedimento si procederà all’approvazione della graduatoria finale, relativa al
profilo COD. 9.B.
Art. 5
Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale
entro gg. 60 dalla data del presente decreto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione
siciliana entro gg. 120 dalla stessa data. Il ricorso al Presidente della Regione siciliana sarà trasposto
in sede giurisdizionale dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 48 del Codice
Processo amministrativo “Giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario”.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale ai sensi e per gli effetti della legge
regionale 12/08/2014 n. 21, art. 68, così come sostituito dall’art. 98, comma 6, della legge regionale
n. 9 del 07/05/2015 e verrà notificato diretti interessati, di cui all’Allegato “2”, parte integrante del
presente decreto.
Data 30/07/2019
FIRMATO
Il Dirigente Generale
Dario Tornabene
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ALLEGATO “1” del D.D.G. n. 370/A1/DRP del 30/07/2019

Avviso pubblico per l’individuazione di n. 20 esperti del Nucleo di Valutazione e Verifica degli
Investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione Siciliana di cui al D.D.G. n. 56/A1 D.P.R. del 14/03/2017

Domande di partecipazione pervenute COD. 13.B “Esperto nel settore ambientale in materia di
rifiuti/bonifiche”, risorse idriche e tutela del patrimonio naturale, con comprovata esperienza
professionale, negli specifici ambiti, in: valutazione e/o gestione tecnica di valutazione ex ante, in
itinere ed ex post di politiche, piani e programmi; in programmazione e analisi di piani strategici e/o
operativi, e/o di programmi di intervento della politica unitaria di coesione

COGNOME
Denaro
Picone
Castagna
Lipari
Miliziano
Vicari
Marcenò
Messineo
Tomasino
D’Anna
Garofalo
Cantoni
Colonna
Puccio
Rizzari
Occhipinti
Sirchia
Petracca
Caffarelli
Genovesi
Vergilio
La Mantia
Perricone
Calabrese
Puccio
Liotta
Nucita
Vassallo
Alessi

NOME
Mario
Giovanna
Santo
Andrea
Maurizio
Giuseppe
Corrado
Antonio
Maria Chiara
Giampiero
Luca
Angelo
Pietro
Salvo
Giovanni
Giorgio
Giorgio
Gaetano
Alessandra
Antonino
Francesca
Antonino
Marcella
Ivana
Salvo
Roberto
Federico
Marilisa
Rosa Maria Giuseppina

N. PROTOCOLLO
5029
5042
5417
5440
5777
5783
5870
6208
6242
6426
6428
6715
6722
6748
6749
6776
6781
6782
6783
6794
6932
6939
6946
6953
6954
6960
6967
6976
6985
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DATA PROTOCOLLO
21/03/2017
21/03/2017
27/03/2017
27/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
04/04/2017
05/04/2017
05/04/2017
05/04/2017
10/04/2017
10/04/2017
10/04/2017
10/04/2017
10/04/2017
10/04/2017
10/04/2017
10/04/2017
10/04/2017
11/04/2017
11/04/2017
11/04/2017
11/04/2017
11/04/2017
11/04/2017
11/04/2017
11/04/2017
11/04/2017

COGNOME
Currà
Ferrara

NOME
Maria Francesca
Isabella

N. PROTOCOLLO
6986
7065

DATA PROTOCOLLO
11/04/2017
12/04/2017

FIRMATO
Il Dirigente Generale
Dario Tornabene
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ALLEGATO “2” del D.D.G. n. 370/A1/DRP del 30/07/2019

Avviso pubblico per l’individuazione di n. 20 esperti del Nucleo di Valutazione e Verifica degli
Investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione Siciliana di cui al D.D.G. n. 56/A1 D.P.R. del 14/03/2017
Graduatoria finale Profilo COD. 13.B “Esperto nel settore ambientale in materia di rifiuti/bonifiche”,
risorse idriche e tutela del patrimonio naturale, con comprovata esperienza professionale, negli
specifici ambiti, in: valutazione e/o gestione tecnica di valutazione ex ante, in itinere ed ex post di
politiche, piani e programmi; in programmazione e analisi di piani strategici e/o operativi, e/o di
programmi di intervento della politica unitaria di coesione
Posizione
1
2
3
4
5
6

Cognome
Messineo
Colonna
Currà
Vassallo
Caffarelli
Genovesi

Nome
Antonio
Pietro
Maria Francesca
Marilisa
Alessandra
Antonino

Profilo

Titoli
(A)

Colloquio
(B)

Punteggio
totale (A+B)

13.B
13.B
13.B
13.B
13.B
13.B

70
66
65
63
62
51

27
26
26
25
25
29

97
92
91
88
87
80

FIRMATO
Il Dirigente Generale
Dario Tornabene
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