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Oggetto: Rinnovo incarico Direttore Generale dell'INDIRE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione

finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, ed, in particolare,

l'articolo 19, commi 1, 2 e 3 che ha previsto, a decorrere dal 1/09/2012 la soppressione dell'Agenzia

Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ANSAS) e il ripristino dell'Istituto nazionale di

documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) quale Ente di ricerca con autonomia

scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare, ferma restando la
soppressione degli ex Istituti Regionali di ricerca Educativa (IRRE);

PRESO ATTO che con Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2012 è stato approvato lo Statuto di
INDIRE;

VISTO lo Statuto dell'Ente con particolare riferimento agli artt. 9, 10 e 11 inerenti gli Organi

dell'Istituto ed in particolare il Presidente e il Consiglio di Amministrazione;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 307 del 23/4/2013 con cui è stato nominato Presidente di INDIRE

Giovanni Biondi a decorrere dal 15/05/2013;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 308 del 23/4/2013 con il quale sono stati nominati componenti del

Consiglio di Amministrazione, Giovanni Di Fede e Claudia Rebesani;

VISTO lo Statuto dell'Ente con particolare riferimento, per quanto riguarda la nomina del Direttore

Generale di INDIRE, agli artt. 10 comma 3 lett. f), 11 comma 3 lett. f) e 16, comma 3;

RILEVATO in particolare che l'art. 16, comma 3 prevede che il Direttore Generale nominato dal

Consiglio di Amministrazione, è assunto con contratto a tempo determinato la cui durata non può

essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni ed è rinnovabile;
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VISTA la nomina del Direttore Generale Dott. Flaminio Galli di cui alla Delibera Commissariale n.

15 del 28 febbraio 2013, rinnovata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 3 luglio

2013 ai sensi dell'art. 16, comma 3 ultimo capoverso;

CONSIDERATO CHE il provvedimento di conferma di cui sopra risponde alla volontà di prevedere

in fase di prima applicazione dello Statuto di INDIRE, la possibilità da parte dell'Organo di Indirizzo

di valutare le scelte avvenute in regime di gestione commissariale, fornendo allo stesso

l'opportunità di confermare il vertice della gestione individuato dal Commissario Straordinario;

CONSIDERATO che in data 1 marzo 2017 è prevista la scadenza dall'incarico di Direttore

Generale INDIRE del Dott. Flaminio Galli e che occorre pertanto verificare se procedere al rinnovo

dello stesso ai sensi della richiamata disposizione statutaria ovvero attivare le necessarie procedure
di selezione;

CONSIDERATA la proposta avanzata dal Prof. Giovanni Biondi Presidente INDIRE di rinnovare

l'incarico di Direttore Generale INDIRE al Dott. Flaminio Galli così come indicato nella relazione
tecnica (alI. 1);

VISTA la delibera n. 11 del 21 marzo 2014 con la quale è stata attribuita la retribuzione di risultato

al Direttore Generale INDIRE Dott. Flaminio Galli per il periodo 01 marzo 2013-28 febbraio 2014;

VISTA la delibera n. 21 del 27 maggio 2015 con la quale è stata attribuita la retribuzione di risultato

al Direttore Generale INDIRE Dott. Flaminio Galli per il periodo 01 marzo 2014-28 febbraio 2015;

VISTA la delibera n. 18 del 13 maggio 2016 con la quale è stata attribuita la retribuzione di risultato

al Direttore Generale INDIRE Dott. Flaminio Galli per il periodo 01 marzo 2015-31 dicembre 2015;

TENUTO CONTO che nei tre provvedimenti soprarichiamati di attribuzione del risultato è stato

univocamente riconosciuto da parte di questo CdA al Direttore Generale INDIRE Dott. Flaminio

Galli, un impegno superiore all'ordinaria amministrazione soprattutto in riferimento alle attività di

raccordo tra l'attuale gestione e l'eredità amministrativa del soppresso ANSAS ex INDIRE e ex

IRRE che hanno determinato e determinano uno sforzo eccezionale ben al di sopra delle normali
attività riferibili ad un incarico di Direzione Generale;
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RITENUTO che il dottoFlaminio Galli, per l'attività finora svolta, i risultati gestionali conseguiti, quali

certificati anche in sede valutativa da parte degli organi competenti, e la qualificata professionalità,

esperienza e capacità di direzione dimostrate, oltre a rispondere pienamente ai requisiti previsti

dalla legge e dallo Statuto per la funzione di Direttore generale, si presenta quale la personalità più

appropriata ai fini dell'affidamento dell'incarico;

CONSIDERATA inoltre l'esigenza di garantire continuità nella gestione dell'Istituto, secondo la linea

organizzativa/gestionale tracciata nel corso del primo quadriennio di nomina;

RITENUTO quindi opportuno procedere ai sensi dell'art. 16 comma 3 dello Statuto INDIRE alla

proposta di rinnovo dell'incarico di Direttore Generale al Dott. Flaminio Galli per la durata di anni 5 a

decorrere dal 1 marzo 2017;

VISTO il D.Lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche" con specifico riferimento agli artt. 4, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24 che

disciplinano le funzioni e il ruolo dei Dirigenti al servizio delle Pubbliche Amministrazioni Italiane;

VISTE le disposizioni relative ai Dirigenti di prima fascia dei CCCCNNLL relativo al personale

dell'Area VII "della Dirigenza Università e Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione";

TENUTO CONTO dell'elevato grado di responsabilità connesso all'incarico, della complessità

dell'apparato organizzativo di INDIRE, articolato in una sede legale e tre nuclei territoriali

interregionali, nonché del numero dei dipendenti e dell'entità delle risorse finanziarie gestite anche
in relazione ai diversi affidamenti dall'Unione Europea;

RITENUTO di poter determinare il compenso annuo complessivo lordo, tenuto conto delle

disposizioni del CCNL relativo, nella misura di Euro 186.076,31, secondo la seguente ripartizione:

• Stipendio annuo lordo comprensivo della tredicesima mensilità: Euro 55.397,39;

• Retribuzione di posizione di parte fissa: Euro 36.299,70;

• Retribuzione di posizione parte variabile: Euro 72.599,40;

• Retribuzione di risultato: a partire dalla misura minima del 20% della retribuzione di
posizione Euro 21.779,82.
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RILEVAT A per le ragioni espresse in premessa l'opportunità di procedere al rinnovo dell'incarico di

Direttore Generale di INDIRE in favore del Dott. Flaminio Galli in ragione della professionalità

espresse e per dare continuità all'azione amministrativa in un momento così delicato ed importante

della storia di questo Istituto;

ACQUISITA nella seduta odierna la disponibilità del Dott. Flaminio Galli a ricoprire l'incarico di

Direttore Generale dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa

(INDIRE).

DELIBERA

Art. 1

Di approvare la proposta avanzata dal Presidente, Prof. Giovanni Biondi, di rinnovare l'incarico di

Direttore Generale dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa

(INDIRE) al Dott. Flaminio Galli per un periodo di 5 anni a far data dal 01 marzo 2017;

Art. 2

Di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di procedere alla stipula del

contratto di Direttore Generale dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca

Educativa con il Dott. Flaminio Galli in conformità all'art. 16 dello Statuto dell'intestata

Amministrazione dal 1 marzo 2017 al 28 febbraio 2022 alle condizioni economiche riportate in

premessa.

IL CONSIGLIO DI AM
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