
Decreto del Presidente N.271/2022

OGGETTO: RINNOVO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE
NOMINATO CON DECRETO N. 252 DEL 2019.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni”;

Visto l'articolo 147 (Tipologia dei controlli interni) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Visto l'articolo 39-bis (Nucleo di valutazione delle performance) del “Regolamento dell'ordinamento
degli uffici e dei servizi”;

Visto il “Regolamento per il funzionamento del nucleo di valutazione delle performance” il quale
prevede, per quanto qui di interesse:

“I componenti del nucleo di valutazione sono individuati e nominati con decreto del Presidente
della Provincia a seguito dell'istruttoria finalizzata all'accertamento dei requisiti attinenti alle
conoscenze, al percorso professionale e alle competenze specifiche di cui al successivo art. 3,
previa pubblicazione di un avviso pubblico sul sito istituzionale dell'Ente, per un periodo di tre
anni, e possono essere rinnovati solo una volta” (articolo 2, comma 1);

“Il Presidente della Provincia individua altresì il Presidente del Nucleo tra i suoi componenti”
(articolo 2, comma 2);

“Ai componenti del Nucleo di valutazione della performance spetta un compenso annuo,
comprensivo di ogni spesa di trasferta, determinato nel provvedimento di nomina, che viene
liquidato semestralmente su presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto
svolgimento delle attività previste nel presente regolamento” (articolo 15);

Richiamato il decreto del presidente della Provincia n. 252 in data 31 ottobre 2019 ad oggetto: “
Nomina dei componenti del nucleo di valutazione delle performance della Provincia di Brescia”;

Dato atto che con il richiamato decreto n. 252/2019 si è provveduto alla nomina del Nucleo di
valutazione delle performance nella seguente composizione, durata e compensi:

Durata: tre anni, dal 01/11/2019 al 31/10/2022, con possibilità di rinnovo per una sola
volta

Composizione: Dott. Marco Bertocchi (Presidente), Dott.ssa Antonella Rivadossi
(Componente), Dott. Antonio Sesto (Componente)

Compensi: compenso annuo lordo nella misura di euro 8.000,00 al Presidente e di euro
6.000,00 agli altri due componenti, con liquidazione semestrale
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Valutata, in vista della scadenza, la opportunità di procedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del
richiamato Regolamento per il funzionamento del nucleo di valutazione delle performance” al rinnovo
dell'organo in discorso nella medesima composizione attuale; ciò in considerazione del lavoro svolto in
questi anni a favore della Provincia di Brescia nelle molteplici attività attribuite a detto organo e,
particolarmente, per il qualificato supporto metodologico fornito in relazione all'aggiornamento, in
termini evolutivi e migliorativi, del sistema di misurazione e valutazione delle performance, oltre che al
fine di dare continuità metodologica e operativa nella fase conclusiva del progetto di revisione del
sistema delle performance e la relativa sempre più necessaria integrazione/raccordo con gli altri
strumenti di programmazione prevista anche dalla più recente normativa in materia;

Ritenuto, altresì, di confermare il medesimo compenso già fissato con il richiamato decreto n.
252/2019;

Dato atto che l'importo complessivo di euro 60.000,00 per il triennio, in ossequio al principio contabile
applicato n. 16 (Principio della competenza finanziaria) del d.lgs. n. 118/2011, trova imputazione sul
capitolo n. 1000329 come di seguito indicato:

euro 20.000,00 esercizio 2023 del Bilancio 2022 – 2024;

euro 20.000,00 esercizio 2024 del Bilancio 2022 – 2024;

di mandare a stanziare l'importo di euro 20.000,00 al Bilancio 2025;

Acquisite in atti dai componenti uscenti:

le conferme di disponibilità al rinnovo dell'incarico;

le dichiarazioni circa la conferma di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e di altre
situazioni ostative al rinnovo;

la relazione relativa all'attività svolta ed agli elementi emersi durante il ciclo della performance in
corso;

Tenuto conto, rispetto a quanto sopra, che, essendo il Nucleo di Valutazione delle Performance istituito
ex novo nell'anno 2019, come da decreto del Presidente della Provincia n. 215/2019, per tutti i
componenti uscenti si è trattato del primo incarico in detto organo, con conseguente applicabilità agli
stessi della richiamata previsione regolamentare che consente il rinnovo dell'incarico per una sola volta;

Ravvisata la necessità di dare immediata esecutività al presente provvedimento;

Tenuto conto dell’attuale Quadro Organizzativo dell’Ente, modificato, da ultimo, con decreto del
Presidente della Provincia n. 32 in data 16 febbraio 2022 (come rettificato con successivo decreto n.
33/2022) in relazione al quale l’attività in oggetto è da intendersi ora intestata allo Staff di Direzione; 

Visti, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del Settore Staff di Direzione;

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del dirigente responsabile del Servizio
Finanziario;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità del Segretario
Generale;

Tutto ciò premesso

DECRETA

Di rinnovare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del “Regolamento per il funzionamento del1.
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nucleo di valutazione delle performance”, il Nucleo di Valutazione delle Performance di cui al
decreto n. 252/2019 in premessa richiamato, nella medesima composizione e con i medesimi
compensi così come segue:

Durata tre anni, dal 01/11/2022 al 31/10/2025, senza possibilità di
ulteriore rinnovo

Composizione: Dott. Marco Bertocchi (Presidente), Dott.ssa Antonella
Rivadossi (Componente), Dott. Antonio Sesto
(Componente)

Compensi: compenso annuo lordo nella misura di euro 8.000,00 al
Presidente e di euro 6.000,00 agli altri due componenti, con
liquidazione semestrale

Di prenotare la spesa complessiva di euro 60.000,00 per il triennio al capitolo n. 1000329, come
di seguito indicato:

2.

euro 20.000,00 esercizio 2023 del Bilancio 2022 – 2024;

euro 20.000,00 esercizio 2024 del Bilancio 2022 – 2024;

di mandare a stanziare l'importo di euro 20.000,00 al Bilancio 2025.

Di dichiarare, ai sensi dell'art. 17 comma 4 dello Statuto provinciale, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile all'atto della sua sottoscrizione.

3.

Brescia, lì 26-10-2022

IL PRESIDENTE

SAMUELE ALGHISI
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