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1. Obiettivi strategici e obiettivi operativi 

Gli obiettivi strategici costituiscono la traduzione del disegno progettuale complessivo dell'Ente così come è 
stato definito nel mandato istituzionale, nella mission e nella individuazione dell'area strategica di intervento. 
Gli obiettivi sono il frutto di un‟approfondita valutazione sia delle caratteristiche ed esigenze del contesto 
esterno in cui opera l‟Ente sia delle volontà e capacità reali della struttura di svolgere un ruolo da 
protagonista attivo con gli stakeholders che operano nel mondo delle politiche per il lavoro. 
In altri termini, gli obiettivi strategici individuano in modo sintetico l„effetto finale che l‟Ente, a medio e 
lungo termine, si propone di produrre in termini di impatto delle politiche. 
Così come dettagliatamente descritto all‟art. 5 del Regolamento sulla Misurazione e Valutazione della 
Performance e del sistema premiale di Azienda Calabria Lavoro, approvato con Decreto del Commissario n. 
14 del 15 Aprile 2016, gli obiettivi strategici rilevanti ai fini della performance generale di ente, sono 
individuati, in coerenza con quanto indicato nell‟art. 10 del Regolamento sul Sistema di misurazione e 
valutazione della Performance della Regione Calabria n.1/2014, dal dipartimento vigilante su Azienda 
Calabria Lavoro (Dipartimento n. 7 Lavoro, Formazione e Politiche Sociali). 
Gli obiettivi strategici di Azienda Calabria Lavoro sono parte integrante del Piano della Performance della 
Giunta Regionale 2018-2020 approvato con  Deliberazione n. 27 della seduta del 31 - 01 – 2018, essendo 
l‟attività dell‟Azienda parte integrante della Performance generale della Regione.  
Ai fini del presente Piano ACL intende definire gli obiettivi strategici e operativi a partire dalle attività 
prioritarie individuate nelle schede di impostazione riferite al parametro A rispettivamente del Direttore 
Generale e dei singoli responsabili di area. Infatti partendo dagli obiettivi più generali strettamente riferiti 
alla mission strategica dell‟ente, ACL definisce gli obiettivi di tutto il personale del comparto, a partire dal 
Piano triennale di Attività e dai documenti programmatici della Giunta, attraverso un percorso di 
condivisione interna. 
 

2. Aree strategiche e obiettivi strategici 
Gli obiettivi strategici costituiscono la traduzione del disegno progettuale complessivo dell‟Ente Regione, 
approvato con la delibera di Giunta Regionale n. 496 del 31 ottobre 2017 “Piano della Performance 2018-
2020 che ne definisce indicazioni specifiche. 
Con il suddetto provvedimento la Giunta regionale ha dato avvio al ciclo della performance individuando:  

- le aree strategiche, che rappresentano la cornice del presente Piano;  
- gli obiettivi strategici, di valenza pluriennale, che definiscono le politiche attive dell‟Ente in ciascuna 

area;  
- i possibili indicatori d‟impatto idonei a verificare gli effetti delle politiche pubbliche, anche in 

termini di soddisfacimento dei bisogni;  
- i Dipartimenti regionali e gli Enti Strumentali che, attraverso l‟azione gestionale (il cui dettaglio è 

espresso nell‟Allegato 2 del Piano), concorrono all‟attuazione di ciascun obiettivo strategico.  
 
Area strategica  Obiettivo strategico  Indicatori d’impatto  

 
 
 
 
Area 1 - Verso una regione 
“normale”: efficienza interna, 
trasparenza e rapporto con i 
cittadini  

1.1 - Migliorare la rendicontazione esterna  Tempestività dei pagamenti  
Miglioramento dell‟indice sulla Qualità della Vita  
Misure di accountability  

1.2 – Migliorare l‟efficienza amministrativa  Miglioramento del grado di benessere organizzativo  
Riduzione del tasso di esternalizzazione dei servizi  

1.3 – Salvaguardare gli equilibri di bilancio  Riduzione dell‟entità dei debiti fuori bilancio  
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Area 2 - Il benessere dei cittadini: 
i diritti fondamentali della 
persona  
 
 
 

2.3 – Favorire l‟occupazione  Riduzione del tasso NEET (individui che non sono 
impegnati nel ricevere un'istruzione o una formazione, non 
hanno un impiego, né lo cercano, e non sono impegnati in 
altre attività assimilabili)  
Aumento del tasso di occupazione over 54  

2.4 – Utilizzare le Aree Interne come motore dello 
sviluppo locale per costruire territori resilienti  

Aumento del tasso di turisticità nelle aree interne  
Crescita delle superfici agricole utilizzate  

 
 

3. Obiettivi individuali del Dirigente apicale di ACL 
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