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Attribuzione dell’indennità ex articolo 22 del DPR 171/1991 al dipendente Carlo Di Giovamberardino 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Visto   lo Statuto dell’INVALSI pubblicato nella G.U. - serie generale, n. 166 del 20 luglio 2015, all’art. 16, c. 
1, riguardante l’articolazione dell’Istituto nei due Settori dei “Servizi amministrativi e tecnologici” e 
della “Ricerca valutativa”, che ricomprende tutte le strutture di cui alla missione e alle attività 
dell’Ente esposti agli artt. 4 e 5” dello Statuto stesso; 

 
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento adottato dall'Istituto nazionale per la valutazione del 

sistema educativo di istruzione e di formazione, approvato e reso esecutivo con decreto del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 17 febbraio 2006; 

 
Visto  l’art. 22 del D.P.R. 171/1991 che istituisce una indennità da attribuirsi ai ricercatori e tecnologi cui sia 

stata affidata la direzione di strutture tecniche e scientifiche particolarmente rilevanti previste negli 
ordinamenti di servizio delle istituzioni degli enti di ricerca e sperimentazione e di progetti pluriennali 
di rilevanza nazionale approvati dal C.I.P.E o finanziati dalla C.E.E. in misura non superiore al 15% 
dello stipendio tabellare iniziale del livello professionale di appartenenza; 

 
Vista la delibera del CdA del 2 febbraio 2017, che autorizza il Direttore Generale all’attribuzione dell’art. 22 

del D.P.R. 171/91, per i Ricercatori e Tecnologi Invalsi nella misura prevista dal citato articolo; 
 
Tenuto Conto delle attività svolte dal dipendente Carlo Di Giovamberardino, Tecnologo di III liv. prof.le a 

tempo indeterminato e a tempo pieno cui è stata assegnata, in aggiunta alle precedenti, anche la 
responsabilità dell’ufficio affari generali e degli adempimenti relativi alla tutela della sicurezza sul 
luogo di lavoro; 

 
In considerazione altresì dell’aumentata intensità delle attività inerenti la manutenzione dell’edificio e la 

gestione di tutti i servizi tecnologici; 
 
Accertata la copertura finanziaria nel bilancio 2017, nei rispettivi capitoli degli stipendi per il personale e a 

quelli per gli oneri riflessi; 
 

DETERMINA 
 

- di attribuire l’indennità ex art. 22 D.P.R. n. 171/1991 al dott. Carlo Di Giovamberardino, Tecnologo di III 
livello professionale a tempo indeterminato e a tempo pieno, nella misura massima pari al 15% dello 
stipendio tabellare iniziale del livello professionale di appartenenza, a decorrere dal 1° marzo 2017; 

- di impegnare la somma al corrispondente capitolo di bilancio dell’e.f. 2017, come risultante dalla tabella 
allegata alla presente determinazione. 

 
L’Ufficio dei Servizi Amministrativi è incaricato dell’esecuzione della presente Determinazione. 
 
        IL DIRETTORE GENERALE 
                  Paolo Mazzoli 
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