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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

I[.40det 28*prile2022

OGGETTO: A¡lprovazione Fiano della Performance 2022-2024.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la L.R. n.5 del 19 febbraio 2001, con cui è stata è stata istituita Azienda Calabria Lavoro
con sede in Reggio Calabna, e il suo statuto, adottato dal Direttore Generale del tempo con
Decreto n. I del 25 settembre 2001 ed approvato con D.G.R. n. 882 del 16 ottobre 2OOI,
successivamente modificato con Decreto del Direttore Generale n. 20 dell'l I aprile 2008 ed
approvato con D.G.R. n. 306 del l5 aprile 2008;

VISTO il decreto del Presidente f.f. della Giunta Regionale n.45 del 4 giugno 2021, con cui il
dott. Felice Iracà è stato nominato Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro e
successiva D.P.G.R. n. 590 del23 dicembre 2021 di proroga dell'incarico e conseguente DPGR
246 del29 dicembre 2021;

VISTI:
- il decreto legislativo del27 ottobre 2009 n.150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di fficienza delle
Pubb liche Amminis trazioni" ;
- il D.Lgs. 7412017, recante "Modifiche al decreto legisløtivo 27 ottobre 2009, n. 150, in
attuazione dell'articolo 17, comma l, leltera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124", che impone
alle amministrazioni di adeguare il Sistema di misurazione e valutazione della performance
orgarizzativa e individuale ed apporta modifiche al D.Lgs. 150/2009;
- la legge regionale del 3 febbraio2012, n.3 e s.m.i., recante "Misure di ottimizzazione della
produttivitò del lavoro pubblico e di fficienza e trasparenza della pubblica amministrazione
regionale ed attuazione nell'ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel
d.lgs. n. 150/2009";
- il regolamento regionale del 6 febbraio 2014, n. I e s.m.i., concernente il "sistema di
misurazione e valutazione della Perþrmance della Regione calabria";
- il Decreto del Commissario n. 14 del 15 aprile 2015 con cui è stato approvato il"Regolamento
di disciplina dellø misurazione e valutazione della perþrmance e del sistema premiale
(SMII/AP) di Azienda Calabria Lavoro;
- il Decreto del Direttore Generale n. 116 del 9 dicembre 2019 che modifica e integra il
regolamento SMIVAP di Azienda Calabria Lavoro di cui al Decreto del Commissario n. 14/2015;

- il Decreto del Commissario n. 6 del 2 febbraio2}22 con il quale è stato approvato l"'Atto di
organizzazione e dotazione organica di Azienda Calabria Lavoro", correlato di
organigramma del l' Azienda;

- il Decreto del Commissario Straordinario n.34 del 19 apnle 2022 con cui è stato approvato il
nuovo Organigramma dell'Azienda con individuazione Responsabili di Area e assegnazione del
personale dell'Ente;

- Decreto del Direttore Generale n.31 del 7 maggio 2021 è stato nominato Responsabile della
Performance l'Aw. Stefania Campagna;

- il Decreto del Commissario Straordinario n. 37 del27 apnle 2022 di Approvazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Comrzione e della Trasparenza di Azienda Calabria Lavoro;

CONSIDERATO:
- che l'art. l0 del D.Lgs. n. 150/2009 impone alle amministrazioni di redigere annualmente un
documento programmatico triennale denominato Piano della performance che individua gli
ndinzzi ed obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la
valutazione della performance dell' amministrazione;



- che il Regolamento R.egionale del 6 febbraio 2014 n. 1, all'arl. 10 prevede per gli Enti
strumentali della Regione I'attivazione di un proprio ciclo di gestione della performance, con
I'adozione di tm proprio Piano della Performance;
- che nell'elaborazior,re del presente Piano si è tenuto conto degli obiettivi strategici individuati
nelle "Linee di indirizzo per Iø elaborazione del Piano della Perforrnance 2022-2024 della
Regione Calabria, approvate con D.G.R. n. 609 del28 dicembre 2021;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare il Piano della Performance 2022 - 2024 di Azienda
Calabria Lavoro, che si allega al presente prowedimento per farne parte integrante e sostanziale;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed
approvate:

- di approvare il Piano della Performance 2022 - 2024 di Azienda Calabria Lavoro, come da
allegato al presente prowedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- di trasmettere il presente docreto all'OIV della R.egione Calabria;

- di pubbticare il presente decreto sul sito istituzionale di Azíenda, sezione "Amministrazione
Trasparente", softos€zione *Pcrformance - Piano delle Perfonn &nce" .

del Il Commissario Shaordinario
dott. Felice lracà
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