
State, e sueeessive meclifieazieni ecl integrazioni, 

HR 

AMMESSI ALLE PROVE SCRITTE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL 

CONFERIMENTO DI N. 2 {DUE} POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NEL PROFILO DI 

DIRIGENTE FARMACISTA DELLE PROFESSIONALITA' SANITARIE NEL RUOLO DEl DIRIGENTI 

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 

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 d i  

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; J 
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; 
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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; 

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 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 29 marzo 2012 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 2011, registrato dall'Ufficio 

Centrale di Bilancio al Registro "Visti semplici", foglio n.1282, in data 14 novembre 2011, con 

cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il Prof. Luca Pani, a 

decorrere dal 16 novembre 2011; 

Vista la determina n. AL/819/P del 24 maggio 2012, relativa al bando del concorso pubblico, 

per esami, per il conferimento di n.2 (due) posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di 

dirigente farmacista delle professionalità sanitarie nel ruolo dell'Agenzia Italiana del 

Farmaco, 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 Concorsi ed esami n.9 del 31 

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

questione; 

Vista la determinazione n. 229 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; 

Considerato che il numero dei candidati presenti alla prova preselettiva è risultato inferiore 

al numero previsto per l'accesso alle successive prove scritte e che pertanto tutti i presenti 

sono stati di diritto ammessi alle prove medesime; 

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

prove preselettiva; 

Accertata la regolarità della procedura; 

DETERMINA 

Art.l 

Sono ammessi alle prove scritte del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 2 

{due) posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente farmacista delle 

professionalità sanitarie nel ruolo dell'Agenzia Italiana del Farmaco, 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 presenti alla prova preselettiva: 
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BADALONI ELENA 05/01/1974 
BIANCO CIRO 16/01/1981 
CAMPO PIANO RINA 03/01/1981 
CAPONE GIACOMO 01/10/1978 
CERBARA ILARIA 30/08/1977 
CORDISCO M O IRA 02/02/1980 
COSENZA SIMONE 21/01/1982 
CUCO NATO VIRGINIA 12/10/1982 
DE CORATO ALICE 25/07/1981 
DE GRIMANI BARBARA 24/07/1961 
DE l URI LUCIA 25/05/1974 
DEL SANTO FABIOLA 02/12/1982 
DI SEGNI SUSANNA 10/10/1976 
D'URSO FLORIANA 24/11/1982 
FIORE ENRICO LUIGI 20/11/1979 
FORASTI ERO GIUSI 30/04/1983 
GABRIELE DESIREE 01/05/1983 
GALLO VALENTINA 14/06/1985 
GALLUZZO MARIANGELA 27/09/1976 
GUARCELLO ANNALISA 26/01/1979 
LASTELLA MARI LENA 08/06/1976 
LETA AIDA 21/03/1974 
MAFFETTONE CARMEN 27/10/1978 
MARCHESI N l ELISA 04/09/1977 

MORABITO ANNALISA 18/01/1982 
MOSSO BARBARA 30/12/1980 
NADDEO CHIARA 14/07/1985 
NAVARRA ILARIA 20/10/1983 
PACI ELLO ARRIGO 17/10/1979 
PASSAR O DORIANA 03/04/1975 

FORTUNATAPAVONE 15/05/1978 
MARIA MADDALENA PLAZZI 27/03/1983 
GIOVANNIPOLIMENI 30/07/1973 
MARIA GIOVANNA PRIVITERA 14/10/1975 
SARARUGGIERI 10/08/1975 
ANNA RITA SABA 06/02/1983 
FABRIZIOSACCO 01/11/1981 

SCHINAIA FRANCESCA 18/11/1974 
SILLETTI V IV lANA 16/08/1978 

SPADARO ERMANNO 15/01/1978 
MARIA ANNA SPINA 31/10/1981 

TEMPESTA FEDERICA 06/06/1977 

X O Xl ENTE LA 02/03/1972 
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decorrono termini 

Art.2 

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.3 

Dalla data di pubblicazione della presente determinazione per le 
eventuali impugnative. 
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