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Statg, e SYGGessive mgdifiGazioRi eà iRtegrazioRi; 

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

CONFERIMENTO DI N. l {UNO} POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NEL PROFILO DI 

FUNZIONARIO LINGUISTICO - AREA 111 POSIZIONE ECONOMICA F l - NEl 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 

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 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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Vista la Gazzetta l lfficiale 1\1 Serie Speciale Concorsi ed esami n 9 del 31 gennaio :.!014, 

• i 

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/823/P del 24 maggio 2012, relativa al bando del concorso pubblico, 
per esami, per il conferimento di n. 1 (uno) posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo 

di Funzionario Linguistico Area Ili - posizione economica Fl- nei ruoli 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; 

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

questione; 

Vista la determinazione n. 225 del lO 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 del 26 marzo 2014 n. HR/33179/A 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. 1 
(uno) posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo di Funzionario Linguistico Area 111 -

posizione economica Fl - nei ruoli 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 che, effettuata la prova preselettiva, risultano 
collocati in graduatoria entro i primi 30 posti nonché tutti i candidati aventi il medesimo 

punteggio del candidato collocatosi al trentesimo posto, così come previsto dall'art. 6, 

comma 6, del bando di concorso: 

CAMPOSARCUNO 
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D'AGOSTINO ANNARITA 19/04/1969 54,73 

5DANISI 

DE MARTINO 

DI ROCCO 

ESPOSITO 

FAN N l 

SIMONETIA 

MARCO 

VALENTINA 

N A DIA 

FIAMMETIA 

31/01/1983 

07/10/1974 

30/01/1978 

28/09/1985 

15/09/1961 

46,7

73,34 

60,7 

67,0

56,05 

2 

FOIS LUIGI SALVATORE GIOVANNI 19/06/1973 63,36 
LA CORTE 

LA MELA 

LEMENTINI 

LETIJERI 

ELEONORA 

SAMANTHA 

LUISA 

N A DIA 

27/07/1979 

26/05/1983 

04/05/1985 

07/03/1983 

70,69 

44,09 

44,42 

60,37 
MAFFEO 

MASTROROCCO 

MAULUCCI 

MORETII 

ORLANDI 

FEDERICA 

CHIARA 

FRANCESCA 

FULVIA 

MARCO 

02/11/1986 

02/09/1986 

03/04/1988 

21/05/1985 

07/03/1978 

49,03 
56,39 

72,02 

42,76 

47,04 
PALADINI ELISA 22/01/1981 56,39 
PALADINI 

PAVONE 

PICICCO 

PINO 

RIGGIO 

ROMITI 

PAOLA 

ROSARIO 

GIADA VITA 

MARIA CRISTINA 

CRISTINA 

BARBARA 

14/08/1975 

25/04/1980 

01/10/1983 

02/10/1989 

02/08/1980 

18/03/1982 

58,72 

55,05 

50,04 

55,72 
45,03 

64,69 
SABLONE 

SI BILIA 

T AVI 

VULTAGGIO 

SARA 

FLAVIO 

LEI LA 

GERMANO 

25/08/1989 

29/07/1978 

23/05/1972 

09/01/1990 

52,38 

51,73 

60,05 

52,38 

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 decorrono termini per le 
eventuali impugnative. 
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