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AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 

Approvazione elenco dei candidati ammessi alle prove scritte del concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per il conferimento di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo 

di Funzionario linguistico Area lii posizione economica F 1 nel ruolo del personale 

dell'Agenzia Italiana del Farmaco. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, contenente le 

nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi; 

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni e integrazioni, legge-quadro 

per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; 

Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successiye modificazioni e integrazioni, contenente il 

regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le 

modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei 

pubblici impieghi; 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e in 

particolare gli articoli 8 e 9; 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, 

recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche; 

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 

nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del Farmaco; 

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della Salute, di concerto con i 

Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze, recante norme 

sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, a norma dell'art. 48, comma 13, del 

decreto-legge n. 269 del 2003, citato, come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del 

Ministro della Salute, di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la 

Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze; 

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, 

recante il codice in materia di protezione dei dati personali; 
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Visto il Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali; 

Vista la circolare della PCM - Dipartimento della Funzione pubblica - 2 settembre 2010, n.12, 

relativa a procedure concorsuali ed informatizzazione; 

Visto il DPR 12 aprile 2006 n.184, concernente il regolamento recante disciplina in materia di 

accesso ai documenti amministrativi; 

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale 

dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia 

(comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 140 del 17 

giugno 2016); 

Visto il decreto del Ministro della Salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, 

comma 2, del D.lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della 

Salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale 

dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Mario Giovanni Melazzini; 

Visto il decreto del Ministro della Salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, 

comma 2, del D.lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della 

Salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il Prof. Mario Giovanni Melazzini è stato 

confermato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 

160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

novembre 2006, n. 286; 

Vista la determina n. 2071/2017 del 18 dicembre 2017, relativa al bando di concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 2 posti a tempo indeterminato .e pieno 

nel profilo di Funzionario linguistico - Area lii - posizione economica F 1 - nel ruolo del 

personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale - IV Serie Speciale - Concorsi ed esami n. 4 del 12 gennaio 2018; 

Visto il calendario delle prove preselettive relativo al sopracitato concorso il cui avviso è 

stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed esami n. 31 del 17 

aprile 2018; 

Vista la determinazione del Direttore generale 29 maggio 2018, n. 847 /2018, di nomina della 

Commissione esaminatrice del concorso in questione; 

Vista la determinazione del Direttore generale 21 giugno 2018, n. 983/2018, di sostituzione 

del Presidente della Commissione esaminatrice; 

Vista la nota del 22 giugno 2018 con la quale la Commissione esaminatrice ha trasmesso gli 

atti relativi agli esiti della prova preselettiva; 

DETERMINA 

Art.1 

1) Sono ammessi alle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 

conferimento di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di Funzionario 

linguistico - Area lii posizione economica F 1 - nel ruolo del personale dell'Agenzia Italiana -

del Farmaco, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale -
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Concorsi ed esami n. 4 del 12 gennaio 2018, i sotto indicati candidati che, effettuata la prova 


preselettiva, risultano collocati in graduatoria entro i primi cinquanta posti nonché tutti i 


candidati aventi il medesimo punteggio del candidato collocatosi al cinquantesimo posto, 


così come previsto dall'art. 6, comma 4, del bando di concorso: 


No Cognome Nome Data di nascita 

1 ALFONSI SILVIA 26/08/1978 

2 BOCCHINO MANUELA 23/11/1984 

3 BRECCOLOTIO CHIARA 23/07/1987 

4 CAFULLI MARIARITA 28/05/1978 

5 CASTELLANA VIOLA 28/09/1991 

6 CLAMES SIMONA 01/03/1993 

7 COCCHI ROBERTA 18/01/1980 

8 COLANDREA LUCIA 15/06/1989 

9 COZZOLINO PIPICELLI EMMANUELE 14/04/1987 

10 D'ARIA SONIA 29/03/1991 

11 DE FALCO VIVIANA 13/11/1985 

12 DEROSSI GIANPAOLO 25/07/1980 

13 DI FEO IMMACOLATA 10/12/1983 

14 DI MARCO MARIA GRAZIA 11/05/1981 

15 DONATI MERCEDES 24/07/1987 

16 ESPOSTO ULTIMO EVA MARIA 19/01/1989 

17 FERRARI GIUSEPPINA 03/08/1984 

18 FERRELI MARCELLO 11/05/1989 

19 FESTUCCIA LAURA 22/03/1984 

20 FOIS LUIGI SALVATORE GIOVANNI 19/06/1973 

21 GARBINI RICCARDO 05/07/1964 

22 GIGLI ALESSIA 07/01/1995 

23 GIOBBI GIULIANA 19/10/1963 

24 GIUNTA PAOLA 24/03/1989 

25 LACCHE' FEDERICO 16/01/1990 

26 LATRONICO CATERINA GIUSEPPINA 19/03/1975 

27 LEUCI FEDERICA 07/05/1988 

28 LONGO TERESA 05/03/1976 

29 LUCARINI MARTA 31/10/1991 

30 MARINOTIO LAURA 01/09/1982 

31 MARRA ANDREA 28/06/1986 

32 MELFI ALESSIA 10/03/1980 

33 MEMMO VINCENZI GAIA 11/07/1972 

34 MIELE ELEONORA 04/10/1993 

35 NICHILE GIUSEPPINA 26/02/1992 

36 PAVONCELLO ALESSANDRO 30/09/1989 

37 POLLICE ALESSIA 28/08/1988 

38 POVERINI FRANCESCA 27/03/1984 

39 PUCCIONI ALESSIA 23/07/1991 
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40 RANERI GAETANO 26/09/1988 

41 RIVELLI SIMONETTA 09/01/1963 

42 ROTONDO GRAZIA 29/07/1980 

43 SANTINELLI CAMILLA 02/09/1988 

44 SCHIOPPA PAOLA 06/05/1965 

45 SUCCHIAR E LU SARA 04/05/1987 

46 TOMA MARTA GIOVANNA 30/01/1981 

47 TRAMONTANO CHIARA 23/07/1992 

48 TRAVAGLINI MICHAELA 24/04/1970 

49 UGONE LINDA 21/05/1986 

so VICECONTE GIORGIA 23/11/1986 

2) Sono altresì ammessi alle prove scritte, subordinatamente alla produzione nei termini 

della prevista certificazione sanitaria, n. 10 candidati che ai sensi dell'art.20, comma 2 bis, 

della L. 104/1992, avendo dichiarato di essere in situazione di invalidità uguale o superiore 

all'80%, sono esentati dal sostenere la prova preselettiva. 

3) Tutti i candidati di cui ai precedenti commi sono ammessi alle prove scritte del concorso 

con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Agenzia può disporre 

l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura del concorso, ove venga 

accertata la mancanza dei requisiti di ammissione al concorso stesso. 

Art.2 

1) Il calendario e le modalità di espletamento delle prove scritte sarà reso noto con apposito 

avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia all'indirizzo 

Art.3 

1) Dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale 

dell'Agenzia decorrono i termini per le eventuali impugnative. 

Roma, ;JJò (CJò j2Q)_  

Pagina 4 di 4 

http:dell'art.20

