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Delibera - n.28

Verbale del CdA del 6 agosto 2020
Nomina del Responsabile dei Procedimenti Disciplinari
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, concernente l’“Istituzione del Servizio
nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché riordino
dell’omonimo Istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
VISTO l’art.17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nella parte in cui dispone che
l’INVALSI mantiene la natura giuridica e le competenze definite dal decreto legislativo 19
novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal decreto legge 7 settembre 2007,
n. 147, convertito, con modificazione, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante “Regolamento
sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”;
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 in materia di “Semplificazione delle
attività degli enti pubblici di ricerca, ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, “Norme in materia di valutazione e
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi
180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO l’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 recante “Norme sulla tutela della libertà e
dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme
sul collocamento”;
VISTI gli artt. 54 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 titolato “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
VISTI gli artt. 11 e seguenti del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 che ha apportato
modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO lo Statuto dell’INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.
26 del 29 settembre 2017 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 266 del 14 novembre 2017;
VISTO il Regolamento di organizzazione e del personale dell’Ente, approvato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 19 gennaio 2018;
VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell’Ente, approvato dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 gennaio 2018;
VISTO che con Determinazione n. 20/2020 il Consiglio di Amministrazione ha nominato la
Dott.ssa Anna Sirica Direttore generale dell’INVALSI;
VISTO il Titolo III “Responsabilità disciplinare” del CCNL relativo al personale del comparto
Istruzione e Ricerca – Triennio 2016-2018;
VISTO il CCNL Area settima quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 20062007 relativo al personale dirigente;
RAVVISATA la necessità di individuare un titolare dell’azione disciplinare in possesso di elevata
professionalità e perizia nello specifico settore;
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DELIBERA
Il Dott. Pierpaolo Cinque è nominato Responsabile dei Procedimenti Disciplinari dell’INVALSI.
Il Segretario
Pierpaolo Cinque

Il Presidente
Anna Maria Ajello
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