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HR/TF/AS Prot. N. _'1_4O 

AMMISSIONE CON RISERVA PER EFFETTO DELL'ORDINANZA TAR LAZIO N. 03718/2014 ALLE PROVE 
DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 (CINQUE) POSTI A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO NEL PROFILO DI FUNZIONARIO STATISTICO AREA lii POSIZIONE-

ECONOMICA Fl - NEI RUOLI DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto l'art.97 della Costituzione della Repubblica Italiana sull'accesso alle pubbliche 
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 
Sfato; e successive modificazio-niea lntegraìioni; 

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 maggio 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 del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 concernente il 
regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi; 

Visto l'art. 48 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 
novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco; 

Vista la determina n. AL/832/P del 24 maggio 2012, relativa al concorso pubblico, per esami, 
per il conferimento di n. 5 (cinque) posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di 

http:l'art.97


tratt.aZfone efirnerito 

Funzionario statistico Area lii posizione economica Fl, il cui avviso è stato pubblicato sulla -

Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - Concorsi ed esami n. 40 del 25 maggio 2012; 

Vista la Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale - Concorsi ed esami n.9 del 31 gennaio 2014, -

sulla quale è stato pubblicato il calendario della prova preselettiva del concorso in 
questione; 

Vista la determinazione n. 228 del 10 marzo 2014, 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. 777 del 18 luglio 2014 con la quale è stato pubblicato 
l'elenco definitivo dei candidati ammessi alle prove scritte del concorso sopracitato; 

Visto il ricorso, numero di registro generale 8523 del 2014, presentato dalla dott.ssa Elena 
Fabrizi per l'annullamento della determina contenente l'elenco degli ammessi alle prove 
scritte del concorso de quo; 

Vista l'ordinanza n. 03718/2014 del TAR del Lazio con la quale la ricorrente dott.ssa Elena 
Failrizi, neffemore della del ricorso-j:iiesènfafo;viene-ammess a con 
riserva allo svolgimento della ulteriore fase della procedura concorsuale; 

Preso atto della sopracitata ordinanza; 

DETERMINA 

Art.1 Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art.2 La dott.ssa Elena Fabrizi nata a Roma il 5 marzo 1977, per effetto dell'ordinanza del Tar 
Lazio n. 03718/2014 e nelle more della trattazione di merito del ricorso presentato è 

ammessa con riserva allo svolgimento della ulteriore fase della procedura concorsuale. 


