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ELENCO DEl CANDIDATI AMMESSI ALLE PROVE SCRITTE DELLO SPECIALE CONCORSO PUBBLICO, 

PER TITOLI ED ESAMI, Al SENSI DEL CITATO ARTICOLO 17, COMMA 11, PER IL CONFERIMENTO DI 

N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NEL PROFILO DI FUNZIONARIO GIURIDICO DI 

AMMINISTRAZIONE- AREA 111- POSIZIONE ECONOMICA F1- NEl RUOLI DELL'AGENZIA ITALIANA 

DEL FARMACO 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il decreto legge n. 78 del 2009 convertito con modificazioni in legge n. 102 del 2009 e, in 

particolare, l'art.17, comma 11, che prevede, tra l'altro, la facoltà per le amministrazioni pubbliche 

di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165 di bandire concorsi pubblici 
per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale 

maturata dal personale individuato dalla medesima disposizione normativa; 

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 Stato, e 

successive modifiche e 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 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 assunzione 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; 
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Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante il codice in materia di protezione dei dati personali; 

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale e 

successive modifiche e 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; 

Visto l'art.48 del D.L. 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 la 

semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme 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 del 

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/822/P del 24 maggio 2012, relativa al bando dello speciale concorso 

pubblico, per titoli ed esami, ai sensi dell'art.17, comma 11, del decreto legge n. 78 del 2009 

convertito con modificazioni in legge n.102 del 2009, per il conferimento di n.1 posto a tempo 

indeterminato e pieno nel profilo di Funzionario giuridico di amministrazione- Area Ili - posizione 

economica F1 - 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, il cui avviso è 

stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale- IV Serie Speciale- Concorsi ed esami n. 40 del 25 maggio 

2012; 

Vista la determinazione n.327 /2013 del 28 marzo 2013, con la quale si è provveduto alla rettifica 

dell'art. 1 del bando in questione; 

Vista la Gazzetta Ufficiale -IV Serie Speciale- Concorsi ed esami n. 94 del 29 marzo 2013, sulla 

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

Vista la determinazione n.435/2013 del 23 aprile 2013, con la quale si è provveduto ad istituire la 

Commissione incaricata di svolgere le prove selettive di cui al bando di concorso; 

Vista la determinazione n.453/2013 del 6 maggio 2013, con la quale si è provveduto alla 

sostituzione del Presidente della Commissione esaminatrice sopracitata; 
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Vista la nota con la quale la Commissione esaminatrice ha trasmesso gli atti relativi alla prova 

preselettiva; 

Accertata la regolarità della procedura; 

DETERMINA 

Art.l Sono ammessi alle prove scritte dello speciale concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi 

dell'art.17, comma 11, del decreto legge n. 78 del 2009 convertito con modificazioni in legge n.102 

del 2009, per il conferimento di n.1 posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo di Funzionario 

giuridico di amministrazione- Area 111 posizione economica F1- 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, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie 

Speciale - Concorsi ed esami n. 40 del 25 maggio 2012, i sottoindicati candidati che, effettuata la 

prova preselettiva, risultano collocati in graduatoria entro i primi 50 posti nonché tutti i candidati 

aventi il medesimo punteggio del candidato collocatosi al cinquantesimo posto, così come previsto 

dall'art.6, comma 6, del bando di concorso: 

ALONZI VALENTINA 53,0 

AMATO DANIELE 30,0 

ANTIGNANI MARIA 39,5 

AZZE LLA MARIO 37,0 

BENNA TI MARTA 45,5 

BUONOCORE ENNIO 38,5 

CAMPANELLA ANNARITA 37,0 

CAVALLERI SUSANNA 39,5 

CEPOLLARO GIORGIA 32,5 

CLEMENTI FRANCESCO 30,0 

COLONNELLO SIMONETIA 40,0 

COPPA DOMITILLA 31,5 

COPPOLA ANTONIO 37,0 

CORRÀ CRISTIANA 44,0 

CRAIA LEDA 30,5 

D'ANDREA MARIALUIGIA 35,0 

D'AURIA DONATELLA 32,5 

DE FALCO SIMONA 41,5 

DELLE FAVE IDA 39,0 

DI CRISTO ROSALIA 39,5 

DI PASQUALE IVANA 41,0 

FRAGALE EDOARDO NICOLA 52,0 

GARELLI MATIEO 42,0 

GENOESE FEDERICA 37,0 

GIANNETII GIADA 40,0 

LUPO FABIO 49,5 

MAFFEI AGNESE 30,5 
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MARI CARLA 43,0 

MARINO GIULIA 37,5 

MATIEONI LUISA 32,5 

MELONI STEFANO 43,5 

MI NOTI! MARIAPAOLA 31,5 

MONE EDMONDO 39,5 

MOROLLO FABIANA 30,0 

MUSSELLI RAFFAELLA 35,5 

NUNZIATA CARMEN 44,5 

PAOLETII ARIANNA 37,0 

PAOLO N l LUCIA 32,5 

PELLEGRINO DOMENICO 47,0 

PETRUCCI CHIARA 52,0 

POLI MENI CARMELA 56,0 

PORCU SIMONE 40,0 

PUTAME MICHELA 46,0 

ROSACE ALESSANDRA 36,5 

SO TIE VALERIO 37,0 

SPARAPAN LORENZO 41,5 

STANCA GIUSEPPE 47,0 

TORCHIA ALFONSO 36,5 

TROISI FRANCESCA 31,5 

VICARETII MARIANGELA 52,0 

VI NELLA PAOLO GIUSEPPE 57,5 

ZANICHELLI ELISABETIA 39,0 

ZOPPELLARO ANNA 30,0 

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 i termini per le 
eventuali impugnative. 
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