
CASA DI RICOVERO "MUZAN"
Malo (VI)

N. 14 idi Req

VERBALE

di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

ln data 26.06.2017 presso la sede dell'Ente, si d riunito il Consiglio di Amministrazione
previa convocazione regolarmente diramata dal Presidente.

Fatto l'appello risulta quanto segue:

ll Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e
pone in trattazione il seguente

OGGETTO

Presente Assente Ass. Gius.
CARRARO Paola Presidente X
ROSSI Dieqo Componente x
SOLA Christian Componente ><
VESCOVI Gina Componente ><
DAL PONTE Francesco Com po nente ><
Presidente la Dr.ssa Paola Carraro
V erbalizza il Segretario Direttore dott.ssa Annalisa Bergozza

APPROVMIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DATO ATTO che il D. Lgs 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttivite del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni impone ad ogni
amministrazione pubblica di misurare e valutare la performance dell'amministrazione nel suo
complesso, delle unitd organizzative o e dei singoli dipendenti;

VISTO il Regolamento per la Misurazione e Valutazione delle Performance organizzative ed
individuali approvato con deliberazione n. 29 del 22.09.2011;

RICHIAMATA la delibera n. 34 del 25.10.2013 con Ia quale e stato nominato, per il triennio 2014 -
2016, I'organismo lndipendente di Valutazione delle Performance;

CONSIDERATO che I'art. '10 del citato D. Lgs 150/2009 impone Ia redazione della Relazione sulla
Performance che rendiconta i risultati rcalizzali al 31 dicembre;

VISTO che la Relazione descrive le caratteristiche salienti dell'ente ed espone gli elementi
caratterizzanti in termini di strutture organizzative, personale in servizlo ed indicatori economico-
linanziari;

RITENUTO di approvare per le motivazioni sovraesposte Ia Relazione sulla Performance annuale
di cui all'allegato prospetto;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare la Relazione sulla performance anno 2016 di cui all'allegato, che forma parte

integrante e sostanziale del presente deliberato;



Letto, approvato e sottoscritto

ICONSIGLIERI Carraro Paola

Rossi Diego

Sola Christian

Vescovi Gina

Dal Ponte Francesco

Annalisa BergozzaIL SEGRETARIO
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La presente deliberazione viene pubblicata in formato pdf sul sito istituzionale dell'Ente
www.muzan.ii in data odiema e vi rimarra per quindici giorni consecutivi.

Malo, li 27 Gtu20[


