
 
 
OGGETTO: Rinnovo incarico dirigenziale al dott. Pierpaolo Cinque. Triennio 2017-2020 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n.286, 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 31/12/2009, 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 D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 218 in materia di Semplificazione delle attività degli enti pubblici di 
ricerca, ai sensi dell’art. 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 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ente, approvato con Delibera del Consiglio di 
amministrazione dell’INVALSI in data 19 gennaio 2018; 
VISTO il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto dal dott. Pierpaolo Cinque in data 
16 dicembre 2011, prot. n.11832, in base al quale il medesimo dott. Pierpaolo Cinque è assunto in qualità 
dirigente amministrativo di II fascia presso l’INVALSI con decorrenza giuridica ed economica dal 16 dicembre 
2011; 
VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell’area VII - Università e Istituzioni ed Enti 
di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2002-2005; 
VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell’area VII - Università e Istituzioni ed Enti 
di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2006-2009; 
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n.165, e in particolare l’art. 19, comma 2; 
 

DETERMINA 
 

1. Al dott. Pierpaolo Cinque è rinnovato l’incarico di direzione dell’Ufficio Servizi Amministrativi 
dell’INVALSI per un triennio a decorrere dal 15 dicembre 2017. 

2. Ai sensi dell’art.19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche e 
integrazioni, l’incarico di cui al punto 1 ha la durata di anni tre a decorrere dal 16 dicembre 2017. 

3. Gli obiettivi connessi all’incarico sono tutti quelli correlati allo svolgimento delle funzioni e dei 
compiti concernenti la direzione dell’Ufficio Servizi Amministrativi, così come previsti dalla 
normativa e dai regolamenti e ordini di servizio interni, oltre a quelli specificamente definiti nel Piano 
della performance redatto ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 

4. Con direttive impartite nel periodo di durata del presente incarico potranno essere determinati 
eventuali ulteriori obiettivi da conseguire e potranno essere dettagliati, anche con riferimento a 
indicatori quantitativi, gli obiettivi indicati al punto 3. 

5. Il dott. Pierpaolo Cinque dovrà altresì attendere agli altri incarichi che saranno conferiti in ragione 
della funzione, o, comunque, in relazione a specifiche attribuzioni che devono essere espletate, ai sensi 
della normativa vigente, dai dirigenti. 

6. Il trattamento economico da corrispondere al dott. Pierpaolo Cinque, in relazione all’incarico 
conferito, è definito con il contratto individuale stipulato tra il medesimo e il Direttore generale, nel 
rispetto dei principi definiti dall’art.24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive 
modifiche e integrazioni. 

 
 
                 Il Direttore Generale 

      Paolo Mazzoli 
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