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          Verbale del 29 novembre 2016 
Deliberazione n. 26 / 2016 
 
Oggetto: Rinnovo del contratto del direttore generale, dott. Paolo Mazzoli 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO il D. Lgs. 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 D. Lgs. 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 lo Statuto dell’INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 
25 giugno 2015 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.166 del 20 
luglio 2015 e, in particolare, l’articolo 17, comma 3, che prevede la rinnovabilità del contratto individuale 
del direttore generale; 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme ge-
nerali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed il particolare l’art. 
36, comma 2, ai sensi del quale è consentito alle Amministrazioni Pubbliche stipulare contratti di lavoro a 
tempo determinato; 
VISTO il contratto individuale a tempo determinato stipulato in data 30 maggio 2014, e assunto al proto-
collo con n. 6770 del 3/6/2014, il dott. Paolo Mazzoli è stato assunto come direttore generale dell’IN-
VALSI; 
TENUTO CONTO che il citato contratto individuale di lavoro a tempo determinato del direttore generale 
scade il 31 maggio 2017; 
RAVVISATA la necessità di garantire la continuità dei complessi processi amministrativi in atto anche in 
considerazione delle procedure di reclutamento da avviare in seguito all’emanazione del decreto legislativo 
25 novembre 2016, n. 218; 
SU PROPOSTA del Presidente; 
 

DELIBERA 
 
il contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato in data 30 maggio 2014 tra il Presidente 
dell’INVALSI, prof.ssa Anna Maria Ajello e il Direttore generale, dott. Paolo Mazzoli, è rinnovato per 
ulteriori tre anni con scadenza il 31 maggio 2020 alle stesse condizioni normative e economiche previste 
nel contratto iniziale e successivi atti integrativi. 
 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
Pierpaolo Cinque       Anna Maria Ajello 
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