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Graduatoria generale di merito dei candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

il conferimento di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente 

farmacista delle professionalità sanitarie, nel ruolo dei dirigenti 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 DIRETTORE GENERALE 

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, regolamento recante 
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di 
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici 

impieghi, e successive modificazioni; 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, 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 in materia di protezione dei dati personali; 

Vista la legge 11 aprile 2006, n.198 recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna, a norma dell'articolo 6 della L 28 novembre 2005, n. 246; 

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; 
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Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri 
della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze: "Regolamento recante norme 
sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'art. 
48, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 
53 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la 
Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. n. 106 dell'8 maggio 
2012; 

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale 
dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'AlFA (comunicazione 
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 22 del 28 gennaio 2015); 

Visto l'articolo 34 bis del D.l. 30 dicembre 2008 n.207, convertito in legge 27 febbraio 2009, 

n.14, che al fine di consentire il necessario adeguamento strutturale per l'ottimizzazione dei 
processi registrativi, ispettivi e di farmacovigilanza, nonché per l'armonizzazione delle 

procedure di competenza agli standard quantitativi e qualitativi delle altre Agenzie 

regolatorie europee, dispone che la pianta organica dell'AlFA è fissata dal 1"gennaio 2009 
nel numero di 450 unità; 

Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco nn. 22 e 

23 del 25 novembre 2009 relative alla ripartizione della dotazione organica ed alla 
programmazione triennale del fabbisogno di personale 1 "dicembre 2009 - 30 novembre 

2012; 

Visto il DPCM del 30 novembre 2010 di autorizzazione a bandire trasmesso dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A. con nota del 2 dicembre 2010; 

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 delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco n. 4 del 

27 gennaio 2011, concernente la rideterminazione della ripartizione della dotazione 

organica; 

Vista la nota del 13 febbraio 2012, n. DFP0006088 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento della Funzione pubblica - UORCC.PA, con la quale è stata approvata la 

rimodulazione della programmazione triennale autorizzata; 

Visto l'art. 10, comma 5-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con 
modificazioni in legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante "Proroga di termini previsti da 
disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative" 
pubblicato sul supplemento ordinario n. 36 alla Gazzetta ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2012 

che dispone che "Al fine di completare il processo di riorganizzazione dell'Agenzia italiana 
del farmaco (AlFA) e conseguire l'adeguamento strutturale per l'ottimizzazione delle funzioni 
registrative, ispettive e di farmacovigilanza, nonché per l'armonizzazione delle procedure di 
competenza agli standard quantitàtivi e qualitativi delle altre Agenzie regolatorie europee, le 

procedure concorsuali autorizzate all'AlFA, ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 6, del 
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 
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febbraio 2009, n. 14, non ancora avviate, possono essere bandite entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"; 

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) e, in particolare con l'art. l, 
comma 135 con la quale l'Agenzia Italiana del Farmaco è stata autorizzata, al fine di dare 
attuazione alle nuove funzioni attribuitele dal D.L. n. 158/2012, convertito in L. n. 189/2012, 
alla conclusione dei concorsi autorizzati, ai sensi dell'art. 10, comma 5-bis, del D.L. n. 
216/2011, convertito in L. n. 14/2012 e già banditi alla data dell'entrata in vigore dell'art. 2 
del D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012 ed è stata autorizzata ad assumere i vincitori 
del concorso con contratto a tempo indeterminato in soprannumero fino al riassorbimento 
della quota eccedente la pianta organica dell'Agenzia come rideterminata in applicazione del 
richiamato art. 2 D.L. n. 95/2012, con la previsione che gli oneri economici derivanti 
dall'applicazione della presente norma sono posti interamente a carico dell'AlFA; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013, registrato alla 
Corte dei Conti in data 18 marzo 2013, registro n. 2, foglio n. 372, che all'art. 3, in attuazione 
del comma 5, dell'art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, ha decretato la riduzione delle 
strutture e dei posti di funzione di livello dirigenziale generale e non generale, nonché le 
dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e del personale 
non dirigenziale per gli enti pubblici non economici, tra i quali l'Agenzia Italiana del Farmaco; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco n. 17 del 
20 giugno 2013 che ha approvato la nuova dotazione organica dell'Agenzia Italiana del 
Farmaco rideterminata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 

gennaio 2013 sopra richiamato; 

Vista la determina n. AL/819/P del 24 maggio 2012, relativa al bando di concorso pubblico 
per titoli ed esami per il conferimento di n.2 (due) posti, a tempo indeterminato e pieno nel 

profilo di dirigente farmacista delle professionalità sanitarie nel ruolo dei dirigenti 
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 determinazione n.229 dellO marzo 2014, con la quale si è provveduto ad istituire la 
Commissione esaminatrice del concorso in questione; 

Vista la determina n. 1307 del 4 novembre 2014, con la quale è stato nominato il 
componente aggiunto, alla Commissione esaminatrice, per l'accertamento della conoscenza 
dell'utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi dei candidati 

ammessi a sostenere la prova orale; 

Vista la nota in data 11 febbraio 2015, assunta al protocollo di questa Agenzia in pari data al 
n. HR/13725/A, con la quale la Commissione esaminatrice ha, tra l'altro, comunicato l'esito 

finale del concorso in questione; 

Visti i verbali della Commissione esaminatrice; 

Visti gli atti del suddetto concorso; 

Visto l'art. 10 {Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria finale) del bando 

di concorso; 
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Accertata la regolarità della procedura; 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

Art.l E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati del concorso 
pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n.2 (due) posti, a tempo indeterminato e 
pieno nel profilo di dirigente farmacista delle professionalità sanitarie nel ruolo dei dirigenti 
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: 

(1) Giacomo Capone 67,25 
(2) Floriana D'Urso 59,50 
(3) Fabrizio Sacco 59,25 
(4) Maria Giovanna Privitera 58,25 
(5) Simone Cosenza 57,25 
(6) Maurizio Masse Ila 56,00 

(7) Giusi Forastiero 55,00 

(8) Fortunata Pavone 53,00 

(9) Arrigo Paciello 52,25 

Art.2 l sotto indicati candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento 
di n. 2 posti, a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente farmacista delle 
professionalità sanitarie, nel ruolo dei dirigenti dell'Agenzia Italiana del Farmaco, sono 
dichiarati vincitori sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per 
l'ammissione all'impiego in questione: 

Giacomo Capone nato ad Atripalda (AV) i/1 ottobre 1978 
Floriana D'Urso nata a Napoli 24 novembre 1982 

Art.3 Si provvederà alla costituzione del rapporto di lavoro per i candidati vincitori del 
concorso, indicato nel precedente articolo, con successivo contratto individuale di lavoro. 

Art.4 La presente determina sarà pubblicata, sul sito dell'Agenzia Italiana del Farmaco, di 
tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella G.U. della Repubblica 
Italiana -IV Serie Speciale-Concorsi ed Esami. 

Art.5 Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le 
eventuali impugnative. 

Roma, lì 1 t+ lD.1.(.1o15 
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