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 PROVINCIA  
 DI BRESCIA 
___________ 
  

NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 
 

Verbale n. 21 
 
Il giorno 9 febbraio 2022 alle ore 9.30, in modalità streaming, si riunisce il Nucleo di 
Valutazione delle Performance della Provincia di Brescia.   
  
Sono collegati tramite Teams Microsoft i componenti del Nucleo: il Dott. Marco 
Bertocchi, in qualità di Presidente, la Dott.ssa Antonella Rivadossi e il Dott. Antonio 
Sesto. Partecipano alla riunione il Segretario Generale, Dottoressa Maria Concetta 
Giardina, il Rag. Cesare Ferrari, responsabile dell’Ufficio Organizzazione e Gestione del 
Personale e la Dottoressa Livia Moreschi che svolge le funzioni di segreteria del 
Nucleo.   
  

ORDINE DEL GIORNO 
  
 
Graduazione di n. 3 Posizioni Organizzative per l'anno 2022. 
 

Il Nucleo prende atto del Decreto del Presidente della Provincia n. 21 del 31 gennaio 
2022, con il quale si procede:  

a) all’individuazione di una nuova posizione organizzativa, n. 26, denominata 
“Coordinamento attività di approvvigionamento, anche in forma aggregata, e 
supporto alla gestione amministrativa del patrimonio dell'ente”; 

b) all’integrazione delle schede delle posizioni organizzative n. 15 “Tutela della 
qualità dell'aria e delle acque e del paesaggio e delle attività estrattive - 
pianificazione e promozione in materia ambientale” e n. 24 “Coordinamento 
del sistema dell’offerta di istruzione e formazione professionale – Progetti 
SPRAR. Promozione della cultura e degli interventi in materia di politiche 
sociali e attuazione deleghe regionali in materia”, con l’attribuzione di nuove 
competenze. 

 Come previsto dal Regolamento delle Posizioni Organizzative approvato con 
decreto del Presidente n. 110 del 24 aprile 2019, il NdV procede alla graduazione 
delle 3 Posizioni Organizzative sulla base di fattori generali ed elementi specifici di 
valutazione.   

 
Il NdV prende atto che tutte le Posizioni Organizzative attualmente in essere 

scadranno il 31/05/2022 e che, per esse, si confermano le pesature precedentemente 
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attribuite, ad eccezione delle PO n. 15 e n. 24 che necessitano di una ripesatura alla 
luce delle nuove competenze attribuite, come da decreto sopracitato; 

 
Il NdV procede, quindi, alla compilazione dei prospetti e delle schede di 

graduazione, definendo, a fronte del punteggio conseguito, la collocazione delle 
Posizioni Organizzative nella rispettiva fascia retributiva. 

 
Per la Posizione Organizzativa n. 24 si attribuisce punteggio pari a 50, con la 

conseguente collocazione in fascia C (rispetto alla fascia D precedentemente 
attribuita); 

 
Per la nuova Posizione Organizzativa n. 26 si attribuisce punteggio pari a 62, 

con collocazione in fascia C; 
 
Per la Posizione Organizzativa n. 15 si attribuisce punteggio pari a 79 e si 

conferma in fascia B.  
 
Con riferimento alla Posizione Organizzativa n. 15, pur in presenza di un 

significativo aumento delle attività e della complessità della posizione, sottolineato 
anche dalla relazione del Dirigente, il sistema di graduazione delle posizioni 
organizzative vigente è strutturato in modo tale che l’applicazione dei criteri di 
calcolo di alcuni parametri non consente di valorizzare ulteriormente l’incremento di 
complessità acquisito da tale posizione. Ci si riferisce, in particolare, ai parametri A1 
“Risorse umane gestite e coordinate”, A2 “Risorse finanziarie gestite e accertate” e 
B2 “Complessità del quadro delle relazioni”. 

 
Poiché le criticità ravvisate hanno valenza generale (e non sono quindi riferibili 

solo alla situazione specifica riscontrata per la Posizione n. 15) il NdV ritiene 
necessario proporre una revisione complessiva ed un aggiornamento della 
metodologia di graduazione delle posizioni organizzative, da effettuarsi in tempi utili 
per la ridefinizione della pesatura di tutte le posizioni organizzative, tenendo conto 
che la scadenza degli incarichi attualmente in essere è fissata al 31 maggio 2022. 

 
Si allega il prospetto generale della pesatura della nuova PO e l’aggiornamento delle 
altre due. 
 
 
La seduta termina alle ore 12.15. 
 
 
 

Il Presidente del Nucleo 
        Dott. Marco Bertocchi 

Firmato digitalmente 
    _______________________ 

Dott.ssa Antonella Rivadossi                           Dott. Antonio Sesto 
Firmato digitalmente     Firmato digitalmente 

 ________________________             _______________________ 



26 gestione amministrativa 
patrimonio ente

15 Ambiente 
Paesaggio

24 Istruzione e FP

A1
Risorse umane gestite e 
coordinate

1,84 3,34 1,24

A2
Risorse finanziarie gestite e 
accertate

0,48 0,09 0,13  

B1 Complessità del quadro normativo 10 20 8

B2
Complessità del quadro delle 
relazioni

15 10,96 10,96

B3
Complessità processo program. 
prev./mis.risultati

10 15 10

C1 Specializzazione professionale 8 10 6

D1
Responsabilità tecnica, contabile, 
amm.va

8 10 7

E1 Rilevanza strategica 9 10 7

TOTALE PUNTEGGIO 62 79 50

FASCE C B C
9.500,00€                             11.500,00€                           9.500,00€                           

90 -100 A 16.000,00€                           

70 - 89 B 11.500,00€                           

50 - 69 C 9.500,00€                            

25 - 49 D 8.000,00€                            

Il Presidente del NdV
Dottor Marco Bertocchi

Firmato digitalmente

Dottoressa Antonella Rivadossi Dottor Antonio Sesto
Firmato digitalmente Firmato digitalmente

ELEMENTI SPECIFICI DI VALUTAZIONE

GRADUAZIONE 3 POSIZIONI ORGANIZZATIVE febbraio 2022


