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REITIFICA DEL PROWEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA N. 322 DEL 27 MARZO 

2014 E NUOVA DETERMINA DEGLI AMMESSI ALLE PROVE SCRIITE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER 

ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 (CINQUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NEL 

PROFILO DI FUNZIONARIO STATISTICO AREA 111 - POSIZIONE ECONOMICA F1 - NEl RUOLI 

DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO. 

IL DIRETIORE GENERALE 

Visto l'art.97 della Costituzione della Repubblica Italiana sull'accesso alle p ubbliche 
amministrazioni tramite concorso pubblico; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, con il quale è stato 
approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello 
Stato, e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante 
"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi"; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 magg  1994, n. 487, e successive 
modificazioni e integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di 
assunzioni nei pubblici impieghi; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive 
modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, 
recante il codice di protezione dei dati personali; 

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante Codice dell'amministrazione digitale e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione 
Pubblica n.12, del 2 settembre 2010, relativa a procedure concorsuali ed informatizzazione; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 concernente il 
regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi; 
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Visto l'art. 48 del Decreto Legge 30 settembre 2.003, n. 2.69, convertito nella legge 2.4 
novembre 2.003, n. 32.6 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco; 

Visto il decreto n. 2.45 del 2.0 settembre 2.004 del Ministro della Salute di concerto con i 
Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze, come modificato con 
decreto n. 53 del 2.9 marzo 2.012. del Ministro della Salute di concerto con i Ministri per la 
Pubblica Amministrazione e per la Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze, recante 
nome sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, emanato a 
norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato; 

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2.011, registrato d all'Ufficio 
Centrale di Bilancio al Registro "Visti semplici", foglio n.12.82., in data 14 novembre 2.011, con 
cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il Prof. Luca Pani, a 
decorrere dal 16 novembre 2.011; 

Vista la determina n. AL/832./P del 2.4 maggio 2.012., relativa al concorso pubblico, per esami, 
per il conferimento di n. 5 (cinque) posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di 
Funzionario statistico Area Ili - posizione economica Fl, il cui avviso è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale -Concorsi ed esami n. 40 del 2.5 maggio 2.012.; 

Vista la Gazzetta Ufficiale- IV Serie Speciale- Concorsi ed esami n.9 del 31 gennaio 2.014, 
sulla quale è stato pubblicato il calendario della prova preselettiva del concorso in 
questione; 

Vista la determinazione n. 2.2.8 del lO marzo 2.014, con la quale si è provveduto ad istituire la 
Commissione incaricata di svolgere le prove selettive di cui al bando di concorso; 

Vista la nota con la quale la Commissione esaminatrice ha trasmesso gli atti relativi alla 
prove preselettiva; 

Vista la determina direttoriale n. 32.2. del 2.7 marzo 2.014 con la quale sono stati resi noti gli 
ammessi alle prove scritte del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 5 
(cinque) posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di Funzionario statistico Area 111 
posizione economica Fl; 

Vista la richiesta presentata da un candidato relativamente alla revisione di sei degli ottanta 
quesiti presenti nell'elaborato sorteggiato per la prova preselettiva del concorso in 
argomento; 

Considerato che i sei quiz contestati dal candidato sono i quesiti contraddistinti dai nn. 4, 9, 
19, 41, 66 e 78; 

Vista la richiesta con la quale l'Agenzia Italiana del Farmaco ha incaricato la PRAXI SRL in 
qualità di affidatario del servizio di gestione delle prove preselettive di svolgere ogni 
opportuna verifica in riferimento al contenuto della segnalazione pervenuta; 

Vista la nota di risposta della PRAXI SRL n. SG/sg175 del 30 aprile 2.014, acquisita 
protocollo dell'Agenzia in data 5 maggio 2.014 al n. HR/46780/A, relativa ai quesiti segnalati; 

Ritenuto opportuno, prima di proseguire nell'iter concorsuale, nonché al fine di dirimere il 
contrasto creatosi, sottoporre la questione direttamente all'attenzione del Presidente della 
Commissione esaminatrice, Prof. Giuseppe Arbia, Professore ordinario presso Università 
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Cattolica del Sacro Cuore di Roma, massimo esperto in materia, giusta richiesta di parere del 
7 maggio 2 014; 

Preso atto che il Presidente della predetta Commissione, esaminati gli atti, riteneva fondata 
la contestazione della candidata limitatamente a quattro dei sei quesiti segnalati, ovvero i 
quiz contraddistinti dai nn. 9, 19, 41 e 66, giusta comunicazione del 26 maggio 2014; 

Preso atto che il Consiglio di Stato, sezione VI, con ordinanza con sentenza parziale del 18 
giugno 2012 n. 3541 relativa ad identica situazione ha ritenuto corretto l'operato 
dell'amministrazione che nell'esercizio discrezionale del potere di autotutela ha deciso 
ragionevolmente di annullare solo i quesiti inesatti e/o irregolari, piuttosto che l'intera prova 
concorsuale; 

Ritenuto opportuno, nell'esercizio discrezionale del proprio potere di autotutela, alla luce 
dei canoni dell'interesse pubblico concreto e attuale all'annullamento di atto illegittimo, al 
ragionevole lasso temporale, alla valutazione comparativa dei contrapposti interessi, 
recepire le indicazioni rappresentate dal Presidente della Commissione esaminatrice e, 
quindi, procedere con la rettifica delle risposte dei quesiti in argomento; 

Ritenuto opportuno, all'esito della predetta rettifica, ridefinire la valutazione della prova 
preselettiva e, conseguentemente, l'elenco degli ammessi alle prove scritte, in base al quale 
si ottiene una nuova graduatoria in cui alcuni dei candidati non risultano più collocati in 
posizione utile ai fini della successiva ammissione alle prove scritte; 

Considerato il lasso di tempo intercorso tra l'espletamento della prova preselettiva, svoltasi 
in data 26 marzo 2014, e la presente determina con la quale si rende noto l'elenco dei nuovi 
ammessi alle prove scritte; 

Ritenuto opportuno, nel rispetto dei principi di buon andamento della pubblica 
amministrazione e di economicità dell'azione amministrativa, includere nel nuovo elenco 
degli ammessi alle prove scritte del concorso in parola quei candidati che già inseriti 
nell'elenco degli ammessi di cui alla determina dirigenziale n. 322/DG/2014, hanno maturato 
la ragionevole attesa di partecipare alle prove successive del predetto concorso e nel 
contempo, tutelare l'Agenzia nonché la procedura concorsuale in questione da eventuali 
possibili ricorsi; 

Considerato opportuno per le motivazioni ivi indicate, ammettere alle prove scritte del 
concorso in parola n. 53 candidati in luogo dei 50 previsti dall'art.6, comma 6 del bando di 
concorso; 

Vista la determina del 15/07/2014 n. 726 relativa all'annullamento della determina n. 322 
del 27 marzo 2014 e nuova determina degli ammessi alle prove scritte del concorso 
pubblico, per esami, per il conferimento di n. 5 (cinque) posti a tempo indeterminato e pieno 
nel profilo di funzionario statistico area Ili posizione economica F1 - nei ruoli dell'Agenzia -

Italiana del Farmaco; 

Considerato che per mero errore materiale la determina di cui sopra è priva degli ultimi tre 
nominativi inseriti in ordine alfabetico nell'elenco degli ammessi; 

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla rettifica dell'elenco degli ammessi alle prove 
scritte del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 5 (cinque) posti a tempo 
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indeterminato e pieno nel profilo di funzionario statistico area Ili - posizione economica Fl
nei ruoli dell'Agenzia Italiana del Farmaco; 

DETERMINA 

Art.l Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art.Z E' annullata la determina direttoriale AlFA n. 322 del 27 marzo 2014, con la quale sono 
stati resi noti gli ammessi alle prove scritte del concorso pubblico, per esami, per il 
conferimento di n. 5 (cinque) posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di Funzionario 
statistico Area Ili- posizione economica Fl. 

Art.3 E' rettificata la determina direttoriale AlFA del 15/07/2014 n. 726 che per mero errore 
materiale è risultata priva degli ultimi tre nominativi inseriti in ordine alfabetico nell'elenco 
degli ammessi; 

Art.4 Sono ammessi alle prove scritte del concorso pubblico, per esami, per il conferimento 
di n. 5 (cinque) posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di Funzionario statistico Area 
Ili - posizione economica F1, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie-

Speciale- Concorsi ed esami n. 40 del 25 maggio 2012, i sotto indicati candidati: 



www.agenziafarmaco.it 

lA SAlA EDOARDO 03/03/1965 38,07 

SCACCIATElll DARIA 17/10/1975 34,76 

MilANESE COSTANTINO 08/01/1986 40,76 

MiliZIA FRANCESCO 05/02/1977 46,37 

MISTURA lORENZA 30/03/1969 40,02 

MOBiliA ORNEllA 27/11/1983 34,11 

PADOVANO GENNARO 17/08/1985 38,70 

ROMANO ClARA 21/02/1981 48,38 

RONCONI AlESSANDRA 13/08/1980 35,04 

SAMMARCO SIMONA 25/02/1979 42,75 

lEONE PIERO ANTONIO 02/09/1982 45,05 

lO CASTRO DANIElA 25/11/1982 48,74 

lOMBARDO FlAVIA lUCIA 11/03/1975 39,35 

MAMMONE AlESSIA 12/03/1978 36,35 

MARCONE lUIGI 01/06/1979 47,38 

SICiliANO DIEGO 23/11/1984 60,70 

SllVESTRO ANGElA 05/01/1983 33,11 

TARANTINO MARCO 30/10/1975 47,04 

TERRIBili MARCO DIONISIO 31/12/1987 39,39 

TOMASSI FRANCESCO 10/06/1974 37,37 

TRIPOll MASSIMiliANO 08/11/1973 34,40 

VAlENTE TIZIANA 07/04/1986 42,35 

VENDETTI ADElE 19/02/1972 47,70 

VIOlA GIUliA 10/03/1976 37,05 

ZINNI VAlENTINA 29/06/1979 46,36 

Art.S 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.6 Dalla data di pubblicazione della presente determinazione è proponibile, in via 
amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione, ricorso straordinario al 
Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizionale, impugnazione al Tribunale amministrativo 
del lazio entro sessanta giorni dalla stessa data. 
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