
giorni pubblicazione presente 

l'Agenzia, 

HR 

Allegato n. 1 

Avviso di selezione per il conferimento, presso l'Agenzia italiana del farmaco, di incarichi di 

posizione organizzativa di cui agli articoli 18 e 19 del contratto collettivo nazionale di 

lavoro del personale non dirigente del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999, ai sensi 

dell'accordo sindacale del 30 novembre 2010 tra l'Amministrazione e le 00.SS., in 

esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 1076/2016, RG n. 2515/2015 

Art.1 

(Oggetto della selezione) 

1. In esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 1076/2016, RG n. 2515/2015, è 

indetta una selezione per il conferimento, presso l'Agenzia italiana del farmaco (di seguito 

denominata "Agenzia"}, di incarichi di posizione organizzativa di cui agli articoli 18 e 19 del 

contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto Ministeri 

del 16 febbraio 1999, ai sensi dell'accordo sindacale del 30 novembre 2010 tra 

l'Amministrazione e le 00.SS., di seguito denominati "incarichi" ovvero, al singolare, 

"incarico". 

2. Gli incarichi sono indicati nel prospetto allegato n. lA, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente avviso. 

Art. 2 

(Requisiti di ammissione alla selezione) 

1. I requisiti di ammissione alla selezione sono i seguenti: 

a) essere in servizio presso l'Agenzia alla data di pubblicazione del presente avviso sul 

sito istituzionale dell'Agenzia medesima; 

b) appartenere all'Area terza del personale non dirigente; 

c) 	 essere assegnati, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di 

cui all'art. 3, all'Ufficio/Unità nell'ambito del/della quale è individuata la posizione 

organizzativa per la quale si presenta la domanda medesima. 

Art. 3 

(Domanda di ammissione alla selezione. Modalità di presentazione) 

1. E' possibile presentare domanda per un solo incarico. 

2. Entro e non oltre 15 dalla data di del avviso sul sito 

istituzionale del le persone interessate, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, 
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inviano per posta elettronica la domanda di ammissione alla selezione e il proprio curriculum 

vitae professionale, aggiornato e sottoscritto. L'invio è fatto all'indirizzo che segue: 

segreteriarisorseumane@aifa.gov.it. 

3. La domanda di ammissione è redatta secondo il modello allegato n. lB, che forma parte 

integrante e sostanziale del presente avviso. 

4. Il curriculum vitae professionale è sottoscritto ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e reca le seguenti 

diciture: 
- "Il sottoscritto dichiara quanto contenuto nel presente curriculum sotto la propria 

responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso d.P. R. per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci"; 

"Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e 

con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196". 

Art. 4 

(Modalità e criteri di selezione. Conferimento degli incarichi.) 

1. La selezione avviene attraverso la valutazione del curriculum vitae di cui all'art. 3. 

2. Gli incarichi sono conferiti dal Direttore generale con determinazione, su proposta della 

commissione di cui all'art. 5, tenendo conto dei requisiti culturali, delle attitudini e delle 

capacità professionali in relazione alle caratteristiche dei programmi da realizzare, desumibili 

dal curriculum vitae di cui all'art. 3. 

Art. 5 

{Commissione di valutazione) 


1. La commissione di valutazione è composta come segue: 

a) il dirigente dell'Ufficio Risorse umane (dott. Giuseppe Cortese), con funzioni di 

presidente; 

b) il dirigente dell'Ufficio Affari legali (dott.ssa Francesca Mastroianni); 

c) il dirigente dell'Ufficio/Unità nell'ambito del/della quale è individuato l'incarico da 

conferire. 

2. Per il conferimento degli incarichi individuati, rispettivamente, nell'ambito dell'Ufficio di 

cui al comma 1, lettera a), e nell'ambito dell'Ufficio di cui al comma 1, lettera b), il 

componente di cui, rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b), citate, è il dirigente 

dell'Ufficio Qualità delle procedure e controllo di gestione (dott.ssa Stefania Cuccagna). 

Art. 6 

(Durata e revoca degli incarichi) 

1. Gli incarichi hanno durata annuale. 

2. Gli incarichi possono essere rinnovati con determinazione del Direttore generale, per 

motivate esigenze organizzative. 

3. Gli incarichi possono essere revocati con atto scritto e motivato, prima della scadenza, a 

seguito di: 
- inosservanza delle direttive contenute nell'atto di conferimento; 
- intervenuti mutamenti organizzativi, con particolare riferimento a quelli derivanti 

dalla piena attuazione del nuovo assetto organizzativo e funzionale dell'Agenzia 

italiana del farmaco ex art. 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, 

convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. 
- accertamento di risultati negativi. 

4. La revoca dell'incarico comporta la perdita dell'indennità di posizione e la restituzione alle 
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funzioni del profilo di appartenenza. 

5. La valutazione dei risultati delle attività svolte dai dipendenti cui sono stati conferiti gli 

incarichi avviene, con cadenza annuale, con atto del Direttore generale, previa acquisizione 

del parere del dirigente dell'Ufficio/Unità presso il/la quale è individuato l'incarico. 

Art. 7 

(Indennità di posizione) 

1. I n. 20 incarichi con funzioni di direzione di unità organizzativa, caratterizzate da un 

elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa, sono retribuiti con euro 2.582,29 

lordi annui. 

2. I n. 10 incarichi con funzioni di attività di staff e/o studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e 

controllo, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza, sono retribuiti con euro 

1.500,00 lordi annui. 

Art. 8 

(Disposizioni finali) 

1. L'Agenzia s1 riserva, in ogni caso, la possibilità di modificare, sospendere, revocare, 

annullare ovvero, comunque, non dare seguito, in qualunque momento, alla presente 

selezione ove sopravvengano circostanze che, a suo insindacabile giudizio, siano valutate 

ostative al prosieguo della medesima. 
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