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Oggetto: nomina Direttore generale f.f.  
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTI gli artt. 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53, di riordino dell’Istituto nazionale di valutazione del 
sistema dell’Istruzione; 
VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 concernente l’istituzione del Servizio Nazionale di 
Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione; 
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 relativo alla 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, approvato 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, ed in particolare l’art. 17, comma 3, nella parte in cui prevede che l’incarico di Direttore 
generale «è conferito dal Presidente ed è rinnovabile secondo la disciplina dettata dall’articolo 19 del D. 
Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni ed in ogni caso cessa, se non rinnovato, 
decorsi novanta giorni dalla scadenza dell’incarico del Presidente»; 
CONSIDERATO che con D.M. n. 260 del 6 agosto 2021 il dott. Roberto Ricci è stato nominato 
Presidente dell’INVALSI a decorrere dalla data del decreto stesso; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 4 maggio 2020, con la quale la dott.ssa 
Anna Sirica è stata nominata Direttore generale dell’INVALSI con decorrenza giuridica ed economica 1° 
giugno 2020; 
CONSIDERATO che in data 26 maggio 2020 è stato sottoscritto fra la dott.ssa Anna Sirica e l’Ente 
contratto di lavoro a tempo determinato per la durata di anni tre, nel quale all’art. 1 viene espressamente 
richiamato l’art. 17 dello Statuto dell’INVALSI; 
VISTO il contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 2 agosto 2021 fra la dott.ssa Cinzia 
Santarelli e l’INVALSI a seguito della disposizione presidenziale n. 6 del 10 giugno 2021, con la quale è 
stata approvata la convenzione con il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali (CNOAS) 
per l’utilizzo, tramite scorrimento, della graduatoria del concorso pubblico a n. 1 unità di personale con 
inquadramento di Dirigente II fascia; 
VISTA la determinazione D.G. n. 80 del 1° settembre 2021, con cui alla dott.ssa Cinzia Santarelli è stato 
attribuito, a decorrere dalla medesima data, l’incarico di direzione del Settore amministrativo-tecnologico 
dell’INVALSI per un triennio; 
VISTO l’art. 2 del Regolamento di organizzazione del personale, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione il 19 gennaio 2018 con delibera n. 5, a tenore del quale “Nell’ipotesi di cessazione, 
comunque determinatasi, dalla carica di Direttore Generale, [….]. Al Dirigente Vicario compete il 
trattamento economico succitato dal primo giorno successivo alla cessazione del Direttore Generale fino 
all’entrata in servizio del nuovo Direttore Generale”, ovvero “ ….. un’integrazione economica stabilita 
dal Consiglio di Amministrazione”. 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 17, comma 3, dello Statuto l’incarico del Direttore Generale 
attribuito alla Dott.ssa Anna Sirica è cessato in data 4 novembre 2021, e che si rende necessario assicurare, 
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senza soluzione di continuità, il regolare svolgimento delle attività dell’ente in ossequio al principio di 
buon andamento di cui all’art. 97 Cost., il rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza dell’azione 
amministrativa nonché la speditezza dei procedimenti decisionali in ambito gestionale già avviati; 
TENUTO CONTO che nelle more della definizione dell’apposita procedura tesa a individuare il soggetto 
cui attribuire l’incarico di Direttore Generale dell’Istituto è necessario identificare una risorsa interna in 
grado di ricoprire il ruolo di Direttore Generale facente funzione; 
PRESO ATTO che la nomina di un Direttore Generale facente funzione riveste carattere eccezionale e 
temporaneo e non alternativo rispetto alle ordinarie modalità di copertura del ruolo di Direttore Generale, 
bensì necessario al solo fine di garantire il soddisfacimento di un fabbisogno funzionale dell’Ente; 
TENUTO CONTO altresì del profilo professionale altamente qualificato e di comprovata esperienza 
manageriale già maturata attraverso esperienze gestionali in posizione di vertice amministrativo dalla dr.ssa 
Cinzia Santarelli presso altro ente di ricerca pubblico e università; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria nei pertinenti capitoli di bilancio; 
 
Tanto premesso 
 

DISPONE 
 
1. di attribuire alla dr.ssa Cinzia Santarelli - Dirigente amministrativo INVALSI - l’incarico di Direttore 

generale facente funzioni a decorrere dal giorno 5 novembre 2021 fino alla nomina del Direttore 
Generale a seguito di procedura selettiva. 

2. Per l’espletamento del suddetto incarico, il compenso spettante alla Dr.ssa Cinzia Santarelli è pari a 
quanto stabilito per il Direttore Generale uscente, commisurato al periodo di servizio effettivamente 
svolto in qualità di facente funzione, ovvero corrispondente al rateo mensile del compenso annuo 
lordo di Direttore generale, comprensivo del rateo della tredicesima mensilità, al netto della differenza 
retributiva di quanto già percepito come Dirigente amministrativo. 

3. Durante il periodo di Direttore generale facente funzioni, la dr.ssa Cinzia Santarelli mantiene l’interim 
del Settore dei servizi amministrativi e tecnologici. 

4. Il Direttore generale f.f. ha il compito, limitatamente al periodo dell’incarico in epigrafe, di perseguire 
gli obiettivi individuali annuali di cui agli arti. 5 e 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, già 
assegnati al Direttore Generale uscente. 
 

Gli uffici competenti sono incaricati dell’esecuzione della presente disposizione. 
 
 
 
 

Il Presidente INVALSI 
 Roberto Ricci 
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