
Decreto del Presidente N.252/2019

OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE
PERFORMANCE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA.

Il Presidente della Provincia 
Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province,
sulle unioni e fusioni di Comuni”, in particolare l'articolo 1, commi 55 e 56, che stabilisce i poteri e

le prerogative del Presidente della Provincia;
Premesso che l'Organismo indipendente di valutazione/Nucleo di valutazione costituisce per gli Enti
Locali lo snodo centrale del sistema di misurazione e valutazione delle performance e del ciclo delle
performance;
Visto il vigente Regolamento dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ed in particolare l’articolo 39
– bis, rubricato: “Nucleo di valutazione delle performance”;
Visto il Regolamento per il funzionamento del Nucleo di valutazione delle performance, approvato con
proprio decreto n. 215 del 10 settembre 2019, il quale prevede:

articolo 1 "Definizione e composizione": organo interno composto da tre componenti esterni
all'Amministrazione;
articolo 2 "Nomina e durata" e articolo 3 "Requisiti": i componenti sono individuati e nominati
con decreto del Presidente della Provincia a seguito dell’accertamento dei requisiti, e previa
pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di un apposito avviso pubblico, per un periodo di tre
anni e possono essere rinnovati solo una volta;
articolo 15 "Compenso": ai componenti spetta un compenso annuo, comprensivo di ogni spesa di
trasferta, determinato nel provvedimento di nomina;

Richiamato l’Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 1352 del 16 settembre
2019, finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per la copertura del ruolo dei tre componenti
del Nucleo di valutazione delle performance della Provincia di Brescia e pubblicato sul sito
istituzionale dal 17 settembre al 16 ottobre 2019; 
Evidenziato che nel medesimo Avviso pubblico viene quantificato il compenso annuo lordo,
comprensivo di ogni spesa di trasferta, spettante nella misura euro 8.000,00 al Presidente del Nucleo e
di euro 6.000,00 agli altri due componenti del Nucleo;
Dato atto che con nota in data 23 ottobre 2019 il Segretario Generale – Dirigente del Settore delle
Risorse Umane e Controllo di Gestione ha trasmesso al sottoscritto l'elenco delle n. 41 candidature
pervenute nei termini stabiliti corredato dalle domande, dai curricula vitae e dalle relazioni di
accompagnamento;
Il sottoscritto, valutati ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso Pubblico summenzionato i curricula vitae
pervenuti, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 2 del predetto Avviso, ha individuato i
candidati da nominare quali membri del Nucleo di valutazione della Provincia di Brescia, nelle persone
del dott. Marco Bertocchi, con funzioni di Presidente, della dott.ssa Antonella Rivadossi e del dott.
Antonio Sesto;
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Ritenuto pertanto di nominare, quali componenti del Nucleo di valutazione delle performance della
Provincia di Brescia i soggetti sopra indicati;
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 Segretario Generale – Direttore del
Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione;
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;

decreta
Di nominare, a decorrere dal 1° novembre 2019, quali componenti del Nucleo di valutazione
delle performance delle Provincia di Brescia, il dott. Marco Bertocchi, la dott.ssa Antonella
Rivadossi e il dott. Antonio Sesto.

1.

Di individuare nella persona del dott. Marco Bertocchi il componente con funzioni di Presidente
del suddetto Nucleo.

2.

Di dare atto che i componenti del Nucleo di valutazione delle performance durano in carica tre
anni e possono, eventualmente, essere rinnovati una volta sola. 

3.

Di dare atto che il compenso annuo lordo, comprensivo di ogni spesa di trasferta, spetta nella
misura di euro 8.000,00 al Presidente del Nucleo e di euro 6.000,00 agli altri due componenti del
Nucleo e verrà liquidato semestralmente.

2.

Di prenotare sul capitolo 1000329 del Bilancio 2019 – 2021 la spesa di euro 20.000,00
nell'esercizio 2020 e di euro 20.000,00 nell'esercizio 2021. 

3.

Di trasmettere il presente decreto al Dirigente del Settore delle Risorse Umane e Controllo di
Gestione per gli adempimenti di competenza.

4.

Brescia, lì 31-10-2019

IL PRESIDENTE

SAMUELE ALGHISI
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