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Ai dirigenti delle professionalità sanitarie 

Ufficio gestione e trattamento giuridico 

OGGETTO: Avviso per il conferimento di un incarico di fascia retributiva BS attribuibile a 

dirigenti delle professionalità sanitarie. 

Con il presente avviso si attiva la procedura di interpello per il conferimento di un 

incarico di fascia retributiva B5, resosi vacante a decorrere dal 15 luglio 2017. 

Ai fini deWeventuale conferimento, si terrà conto, in relazione alla natura e alle 

caratteristiche del medesimo: 

- delle attitudini e delle capacità professionali, desumibili dal curriculum vitae 
professionale; 

- dei risultati conseguiti in precedenza neWamministrazione e della relativa valutazione; 
- delle specifiche competenze organizzative possedute; 
- delle esperienze eventualmente maturate aWestero, presso il settore privato o presso 

altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento deWincarico. 

AWuopo, l'allegato 1 reca la denominazione della struttura (colonna "struttura"L la 

descrizione deWincarico (colonna "descrizione") con la relativa posizione disponibile e fascia 

retributiva (colonna "numero incarichi e fascia retributiva"). 

La tipologia di incarico, la fascia retributiva e il relativo importo sono individuati dalla 

determinazione del Direttore generale 6 luglio 2016, n. 899, in materia di incarichi 

dirigenziali dell'Agenzia, e da W Allegato n. 3 deWAccordo sindacale sottoscritto tra rAgenzia e 

le 00.55. in data 17 dicembre 2009. 

La determinazione e l'Allegato n. 3, citati, sono pubblicati sul sito istituzionale 

deWAgenzia, all'indirizzo: http:/ /www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/normativa-di-
riferimento-aifa-agenzia-italiana-del-farmaco. 

l dirigenti delle professionalità sanitarie deWAgenzia o comunque in servizio presso la 

medesima, interessati alla procedura, potranno presentare le proprie disponibilità, inviando 

per posta elettronica, entro e non oltre dieci dalla data di del 

avviso sul sito istituzionale il modello allegato 2, debitamente compilato e 

sottoscritto, ed il proprio curriculum vitae professionale, aggiornato e sottoscritto, redatto in 

formato europeo. L'invio è fatto al seguente indirizzo: 
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L'Amministrazione si riserva, in relazione alle candidature ritenute maggiormente in linea 

con i requisiti necessari al proficuo svolgimento dell'incarico, di convocare gli interessati per 

un colloquio conoscitivo, finalizzato ad approfondire le dichiarazioni curriculari. 

Tenuto conto della recente definizione della procedura di conferimento degli incarichi in 

base alla nuova organizzazione dell'Agenzia, le eventuali disponibilità manifestate saranno 

valutate tenendo anche in considerazione le esigenze della struttura in cui i dirigenti 

risultano già incardinati, per evidenti ragioni di funzionalità e continuità amministrativa. 

L' incarico sarà conferito per la durata di un triennio, ai sensi della citata determinazione del 

6 luglio 2016 e dell'art. 80, comma 2, del CCNL dell'Area l- Dirigenza, sottoscritto in data 21 

aprile 2006. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'AlFA e contestualmente inviato, a 

mezzo posta elettronica, ai dirigenti delle professionalità sanitarie interessati. 
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Allegato 1 

INCARICHI DEl DIRIGENTI DELLE PROFESSIONALITA' SANITARIE 

STRUTT URA 

(disposizione del regolamento) 

TIPOLOGIA 

(disposizione 

della 

determinazione) 

DESCRIZIONE 

N UMERO E 

FASCIA 

RETRIBUTIVA 

Segreteria tecnica istituzionale 

della Direzione generale 

(Art. 5, comma 2, lett. a) 

art. 9, comma l, 

lett. b) 

Nell'ambito di attività, istruttorie o adempimenti caratterizzati da elevata autonomia gestionale, cura di attività 

tecnico-scientifiche e regolatorie, partecipazione a tavoli di lavoro, adempimenti relativi allo sviluppo di progetti, ed 

attività, atti o adempimenti comunque ad essi annessi, connessi o correlati. 

l BS 



Allegato 2 

All’Agenzia italiana del farmaco 
Uffcio Gestione e trattamento giuridico 

AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A DIRIGENTI DELLE PROFESSIONALITA' SANITARIE. 
DISPONIBILITA’. 

Il/La sottoscritto/a 

 Cognome 

 Nome 

 Qualifica/Professionalità 

 Incarico attuale 

 Recapito telefonico 

esprime la propria disponibilità per il conferimento dell’incarico, di cui alla nota dell'Agenzia italiana del 
farmaco .............................., prot. ..........................., indicato nella tabella che segue (nella tabella, barrare il 
campo a destra della colonna "numero incarichi e fascia retributiva" in corrispondenza dell'incarico di interesse, 
[colonna "X"]). 

STRUTTURA DESCRIZIONE 

NUMERO 
INCARICHI E 

FASCIA 
RETRIBUTIVA 

X

Segreteria tecnica 
istituzionale della 
Direzione generale 
(Art. 5, comma 2, 
lett. a) 

Nell’ambito di attività, istruttorie o adempimenti caratterizzati da elevata 
autonomia gestionale, cura di attività tecnico-scientifiche e regolatorie, 
partecipazione a tavoli di lavoro, adempimenti relativi allo sviluppo di progetti, ed 
attività, atti o adempimenti comunque ad essi annessi, connessi o correlati. 

1 BS 

Allega il proprio curriculum vitae professionale aggiornato e sottoscritto, redatto in formato europeo. 

Luogo e data   ………….………………….…….….. 

Firma  ………………………………………… 
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