
 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE    

 N. 10/ 2021 

 

L’anno 2021 addì 15 del mese di aprile 2021 alle ore 9.30, a seguito di avviso scritto del 9 aprile 2021 prot. 

n. 751 del Presidente del Consiglio di Amministrazione, si è riunito in modalità videoconferenza a causa 

della nota situazione sanitaria per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19 (ai sensi dell’art. 11 co. 3 dello Statuto), il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per il Trasporto 

Pubblico Locale del Bacino di Sondrio.  

 

All’appello nominale risultano presenti: 
 

Nr. NOMINATIVI QUALIFICA PRESENZA 

1 Matteo Zubiani Presidente presente 

2 Vittorio Poletti Vice-Presidente presente 

3 Carla Paganella Consigliere presente 
 

Assume la presidenza il Presidente dell’Agenzia Matteo Zubiani. 

Assiste in qualità di Segretario il Direttore dell’Agenzia Maria Cristina Carmeli, così come nominato con 

Decreto del Presidente della Agenzia.  

 

Il Presidente Zubiani, constatato e fatta constatare la presenza dell’intero Consiglio, dichiara la riunione 

validamente costituita e idonea a deliberare ed introduce la trattazione del punto n. 6 dell’OdG: 

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DI RISULTATO 2021 PER IL DIRETTORE E LE 3 DIPENDENTI. 

 

Dopo attenta disamina della questione 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO CHE il Direttore ha sottoposto al Consiglio di Amministrazione il sistema di valutazione delle 

prestazioni e dei risultati del personale dirigente e del personale non dirigente Agenzia TPL (allegato in 

copia) per l’anno 2021; 

 

RITENUTO necessario definire gli obiettivi strategici da assegnare al Direttore ed al personale non dirigente 

dell’Agenzia TPL per l'anno 2021, concordati con il Direttore stesso e corredati dalle relative attività e dai 

relativi indicatori, oltre che dalla modalità di determinazione della percentuale di realizzazione di ogni 

singolo obiettivo;  

 

ACQUISITI i pareri favorevoli, previsti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 

successive modifiche e integrazioni; 

 

CON voti unanimi, espressi nei modi di legge, 

 

DELIBERA 

 

1. di assegnare al Direttore, per l'anno 2021, gli obiettivi strategici corredati dalle relative attività e 

dai relativi indicatori, come individuati nel documento “Obiettivi Attività Indicatori – Anno 

2021”, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;  

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  

DEL BACINO DI SONDRIO 
 



 

 

2. di prevedere per Marta del Dosso, per l'anno 2021, gli obiettivi strategici corredati dalle relative 

attività e dai relativi indicatori, come individuati nel documento “Obiettivi Attività Indicatori – 

Anno 2021”, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

3. di prevedere per Tamara Della Vedova, per l'anno 2021, gli obiettivi strategici corredati dalle 

relative attività e dai relativi indicatori, come individuati nel documento “Obiettivi Attività 

Indicatori – Anno 2021”, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

4. di prevedere per Nicole Bricalli, per l'anno 2021, gli obiettivi strategici corredati dalle relative 

attività e dai relativi indicatori, come individuati nel documento “Obiettivi Attività Indicatori – 

Anno 2021”, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale. 

 

Successivamente, ESPERITA nuova votazione con esito favorevole all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell’Agenzia, negli spazi denominati 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto. 

 

IL CDA IL SEGRETARIO 

Matteo Zubiani Maria Cristina Carmeli 
sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 

 

sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 

 
 

  

 

Certificato di pubblicazione 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo “on line” dell’Agenzia 

 

Sondrio, 26 aprile 2021                    

  IL SEGRETARIO 

  Maria Cristina Carmeli 
  sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 

 


