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         Verbale C.d.A 14 giugno 2019 
Oggetto: Approvazione documento validazione OIV e valutazione del Direttore Generale dell'INVALSI per 
l'anno 2018 per la corresponsione della relativa indennità di risultato.  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni, concernente 
l'istituzione del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e il riordino 
a tal fine dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione, 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 legislativo 25 novembre 2016, n. 218, concernente Semplificazione delle attività degli enti 
pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124; 
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 decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i., e in particolare gli articoli 4 e 14, che disciplinano le 
funzioni degli organi di indirizzo politico-amministrativo delle amministrazioni pubbliche, distinguendole da 
quelle di gestione, e gli articoli 21 e 24, che dettano i criteri cui deve conformarsi la disciplina relativa, 
rispettivamente, alle ipotesi di responsabilità dirigenziale e al conferimento del trattamento accessorio 
collegato al risultato dell'attività della dirigenza;  
VISTO il contratto individuale di lavoro sottoscritto tra l'INVALSI e il Direttore generale dott. Paolo Mazzoli in 
data 1 giugno 2014;  
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare le disposizioni 
contenute nei Titoli II e III;  
VISTO il Regolamento di organizzazione e del personale dell’Ente, approvato dal Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 19 gennaio 2018; 
VISTA la Disposizione presidenziale n. 47 del 28 ottobre 2010, ratificata con delibera del Comitato di indirizzo 
n.21 del 25 novembre 2010, con la quale è stato determinato l'adeguamento alle previsioni del CCNL dell'Area 
VII della dirigenza amministrativa per il quadriennio normativo 2006/2009 della retribuzione spettante al 
Direttore generale dell'INVALSI;  
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 22 maggio 2019 con la quale è stata adottata la 
Relazione della Performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 150/2009 - anno 
2018; 
VISTO il documento di validazione della Relazione sulla Performance 2018 prot. n. 4471 del 29 maggio 2019, 
reso dall'Organismo Indipendente di Valutazione dell’Istituto;      
RILEVATO che occorre procedere all’attribuzione della retribuzione di risultato per l’anno 2018 al dott. Paolo 
Mazzoli ai sensi del vigente contratto integrativo di ente; 
ACCERTATA la relativa copertura finanziaria al corrispondente capitolo del bilancio di previsione 2019; 
 
      DELIBERA 
di approvare il documento di validazione della Relazione sulla performance per l’anno 2018 reso 
dall'Organismo Indipendente di Valutazione e di attribuire al Direttore generale INVALSI la retribuzione di 
risultato nella misura dell’100% il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, per l’e.f. 2018. 
La Direzione generale è incaricata dell'esecuzione della presente disposizione. 
 
Il segretario verbalizzante                                              Il Presidente 
      Pierpaolo Cinque                               Anna Maria Ajello  
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