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Oggetto: Costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente 

dell' Aifa per l'anno 2013 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 

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 (legge istitutiva), in particolare il comma 7, in virtù del quale 
il personale in servizio presso I' AIFA deve mantenere lo stesso trattamento giuridico ed economico in 
godimento presso il Ministero della Salute; 

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio 
"Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, di nomina del prof. Luca Pani a Direttore 
generale dell'Agenzia italiana del farmaco; 

Visto il decreto n. 245 del Ministero della Salute, di concerto con i Minisfri della Funzione Pubblica e 
dell'Economia e delle Finanze in data 20 settembre 2004 (ai sensi del comma 13 del richiamato art. 48), 
recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, come modificato 
dal Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la 
semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 29 marzo 2012, n.53, di modifica al 
regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'AJFA, in attuazione dell'articolo 17, comma 10, del 
decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111; 

Visto il regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco; 

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia; 

Visto il Regolamento per la disciplina dei servizi resi nei confronti dei terzi ai sensi dell'art. 48, comma 8, 
lett. e-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 326, convertito con modificazioni, dalla legge 24 
novembre 2003, n. 326 e dell'art. 4 del DM 29/03/2012 n. 53; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in particolare gli articoli 40 e 40 bis; 

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

Visto il D.M. 6 aprile 2004, di trasferimento del personale del Ministero della salute all'Agenzia; 

Visto l'art. 1, comma 297, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha rideterminato la dotazione organica 
dell'Agenzia in 190 unità dal l' gennaio 2006; 
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2008; 

rideterminata in 450 unità a valere dal 1° gennaio 2009; 

del 20%; 

Visto il DPCM 22 gennaio 2013 adottato ai sensi dell'art. 5 del citato Decreto Legge 
rideterminazione della pianta organica dell'Agenzia; 

Visto l'articolo 1, comma 135, della 

rideterminata ai sensi dello stesso art. 2; 

Richiamati i contratti collettivi nazionali di lavoro dell'Area I della dirigenza; 

Richiamati gli accordi di contrazione integrativa del personale dirigenziale dell'Agenzia; 

Vista la legge 27 gennaio 1997, n. 449, art. 43, commi 4 e 7; 

122; 

Viste le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze - DGR - n. 12/2011 e n. 25/2012; 

Vista la legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità per il 2013); 

Visto il documento di budget per l'anno 2013; 

risultato del personale dirigente dell'Aifa per l'anno 2013 

DETERMI

1. 

relazione tecnico-finanziaria, parte integrante della presente df

Roma, 4 / J J. / 2.J!J.).  

Visto l'art. 5-bis del Decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in Legge 29 novembre 2007, n. 222, 
che ha rideterminato la dotazione organica dell'Agenzia nel numero di 250 unità a decorrere dal 1° gennaio 

Vista la legge n. 14 del 27 febbraio 2009, art. 34 bis, con il quale la dotazione organica dell'Agenzia è stata 

Visto l'art. 2, commi 5 e 10, del Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, nella 
legge 7 agosto 2012, n.135 concernenti la riduzione degli uffici dirigenziali e relative dotazioni nella misura 

n. 95/2012 di 

Legge 24 dicembre 2012 n. 228, eh.e al fine di dare attuazione alle 
nuove funzioni attribuite all'Agenzia Italiana del Farmaco, autorizza la conclusione dei concorsi autorizzati e 
già banditi alla data di entrata in vigore del citato art. 2 del D.L. n. 95/2012 consentendo altresì l'assunzione 
dei vincitori dei concorsi in soprannumero fino al riassorbimento della quota eccedente la pianta organica 

Visto l'art. 9, comma 2-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 

Rilevato che occorre procedere alla costituzione del Fondo unico per la retribuzione di posizione e di 

N A  

di quantificare in € 7.307.707,00 (settemilionitrecentosettemilasettecentosette/00) le risorse da 
destinare al finanziamento per l'anno 2013 del Fondo unico per la retribuzione di posizione e di 
risultato del personale dirigente dell'Aifa, secondo le voci costitutjvecieùagliatamente descritte nella 

t rminazione. 

IL DIRETIORE GENERALE 
ca PANI 
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