
 

 

 
CITTA’ DI ROVATO 

(PROVINCIA DI BRESCIA) 
 
 

Decreto n. 3 
 

 
OGGETTO Nomina componenti esterni del Nucleo di Valutazione - triennio 2023/2025. 

 
 

IL SINDACO 
 

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 22/01/2014 con la quale è stato 

istituito il Nucleo di Valutazione, in sostituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione; 
 
Dato atto che i membri esterni del Nucleo di Valutazione sono nominati dal Sindaco, con proprio 

atto, tra i soggetti che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di specifico avviso 
pubblicato sul sito istituzionale dell’ente; 

 
Visto il decreto sindacale n. 9 del 31/12/2019 con il quale sono stati nominati quali componenti 

esterni del Nucleo di Valutazione per il triennio 2020/2022 il dott. Marco Bertocchi e il dott. Angelo 
Gandossi, a seguito di valutazione, sulla base dei curricula presentati, delle domande di 
ammissione alla selezione di cui all’avviso pubblico prot. n. 53079 del 16/12/2019; 

 
Richiamato l’art. 99 lettera c) del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che 

prevede che l’incarico dei componenti esterni possa essere rinnovato una sola volta; 
 
Considerato che in data 15/12/2022, con prot. n. 54162, è stata richiesta la disponibilità al 

rinnovo della nomina ai componenti esterni del Nucleo di Valutazione dott. Bertocchi e dott. 
Gandossi, ai sensi del sopracitato art. 99 lettera c), del Regolamento di organizzazione degli uffici 
e dei servizi; 

 
Dato atto che i componenti esterni del Nucleo di Valutazione dott. Bertocchi Marco e Dott. 

Gandossi Angelo si sono resi disponibili al rinnovo della nomina per il triennio 2023/2025, come 
risulta dalle comunicazioni prevenute in data 16/12/2022, prot. n. 54347 e n. 54430; 

 
Accertato che, in base a quanto disposto dall’art. 99 del Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi, il Nucleo di Valutazione è composto dal Segretario Generale, con funzioni di 
Presidente e da due membri esterni; 

 
d e c r e t a 

 
1) di nominare quali componenti esterni del Nucleo di Valutazione, per il triennio 2023/2025: 

- il Dott. Marco Bertocchi 
- il Dott. Angelo Gandossi  
in possesso di competenze ed esperienza qualificanti per lo svolgimento della funzione 
richiesta; 

 
2) di dare atto che le funzioni attribuite al Nucleo di Valutazione sono quelle stabilite dal 

Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e dalla normativa di riferimento; 



 

 

 
3) di stabilire che il compenso economico annuo lordo, forfettario ed omnicomprensivo, è fissato in 

€ 2.500 per ciascun componente esterno; 
 
4) di demandare al Segretario Generale gli atti conseguenti al presente decreto; 
 
5) di trasmettere copia del presente provvedimento agli interessati; 
 
6) di procedere alle pubblicazioni di rito. 
 

 
 

Rovato, lì 27/12/2022 
 

IL SINDACO 
TIZIANO ALESSANDRO BELOTTI 

 
                                                                                                                           firmato digitalmente 

 


