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VERBALE
di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

In data 17.06.2021 presso la sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione previa convocazione regolarmente diramata dal Presidente.
Fatto l’appello risulta quanto segue:

GONZO ELISA
SOLA CHRISTIAN

Presidente
Componente

X
X

DALLA CA’ GAETANO
MUNARI ELISABETTA

Componente
Componente

X

X

CARBONARA ROSALISA
Componente
X
Presiede la dott.ssa Gonzo Elisa
Assiste e Verbalizza il Segretario Direttore dott.ssa Annalisa Bergozza

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

OGGETTO

APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DATO ATTO che il D. Lgs 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività 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 unità 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, aggiornato poi con
deliberazione n. 22 del 12.12.2018;
RICHIAMATE le delibere n. 26/2019 e n. 10/2020 con la quale sono stati nominati i
componenti del Nucleo di Valutazione per il triennio 2020 - 2022;
CONSIDERATO che l’art. 10 del citato D. Lgs 150/2009 impone la redazione della Relazione
sulla Performance che rendiconta i risultati realizzati 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 servizio ed indicatori
economico-finanziari;
RITENUTO di approvare per le motivazioni sovraesposte la 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 2020 di cui all’allegato, che
forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
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Letto, approvato e sottoscritto
I CONSIGLIERI

Gonzo Elisa

F.to

Sola Christian

F.to

Dalla Ca’ Gaetano
Munari Elisabetta

F.to
F.to

Carbonara Rosalisa
IL SEGRETARIO

Annalisa Bergozza

F.to
F.to

CASA DI RICOVERO “MUZAN” di MALO
La presente deliberazione viene pubblicata in copia all’Albo dell’Ente in data
odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Malo, li _________________

IL VERBALIZZANTE

