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GRADUATORIA GENERALE DI MERITO DEl CANDIDATI SPECIALE CONCORSO PUBBLICO, PER 
TITOLI ED ESAMI, Al 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. 
5 (CINQUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NEL PROFILO DI FUNZIONARIO 

TECNICO SANITARIO -AREA 111 POSIZIONE ECONOMICA F 1 - NEl RUOLI DELL'AGENZIA -

ITALIANA DEL FARMACO. 

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 n. 245 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione 
pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, recante norme 
sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, emanato a norma 
del comma 13 dell'art. 48 sopra citato; 

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; 

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale 
dell'Agenzia Italiana del Farmaco di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in 
data 30 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.254 del 31 ottobre 2009; 

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 l"dicembre 2009 - 30 novembre 
2012; 

Visto il DPCM in data 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 quantitativi 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 
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 determina n. HR/1432/2012 del 4 aprile 2012 con la quale sono stati adottati i nuovi 
profili professionali dell'Agenzia Italiana del Farmaco; 
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Vista la determina n. AL/817/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. 5 (cinque) 
posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di Funzionario tecnico sanitario - 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; 

Visto il vigente CCNL- Comparto Ministeri; 

Vista determinazione n.436/2013 del 23 aprile 2013, con la quale si è provveduto ad istituire 
la Commissione del concorso in questione; 

Vista la nota con la quale la Commissione esaminatrice ha trasmesso gli atti relativi al 
concorso in questione ed assunta al protocollo di questa Agenzia in data 12 settembre 2013 
al n. HR/94362/A ; 

Visti i verbali della Commissione esaminatrice; 

Visto l'art. 10 (Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria finale) del bando 
di concorso; 

Visti gli atti del suddetto concorso; 

Accertata la regolarità della procedura; 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa: 
Art.1 E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati 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. 5 
(cinque) posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di Funzionario tecnico sanitario -
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: 

(1) MAFFETTONE CARMEN 65,70 

(2} PANTO VALENTINA 62,20 

(3} DI SEGNI SUSANNA 61,20 

(4} GUIDA SERENA 61,00 

(5} PANICALE SERENA 57,80 

(6} GUARCELLO ANNALISA 57,60 

(7) CHILLÀ ALESSANDRA 57,45 

(8} SERONE FRANCESCA 55,65 

(9} FORASTI ERO GIUSI 55,50 

(10) RAMPINO GIULIANA 55,30 

(11} DE CORATO ALICE (25/07 /1981) 55,20 

(12) FORTINGUERRA FILOMENA ( 17/11/1977) 55,20 

(13) GAUCCI ELISA 54,55 

(14} GALLO VALENTINA (14/6/85) 54,50 

(15} RAJEVIC MAJA (28/12/1959) 54,50 

(16) TEMPESTA FEDERICA (Coniug.+ Fgl.) 54,30 
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(17) SARRA MASSIMIUANO 54,30 

(18) PRIVITERA MARIA GIOVANNA 54,20 

(19) DE GRIMANI BARBARA 54,05 

(20) SICILIANO RAFFAELLA 53,55 

(21) D'ANTRASSI PAOLA 52,15 

(22) CUCO NATO VIRGINIA 51,65 

(23) CURTALE GRAZIELLA 51,00 

(24) NICCOLINI CRISTIANO 50,90 

(25) CANDIDI ELISA 50,50 

(26) NOTTI VALENTINA 49,90 

(27) PRATICÒ GIULIA 49,20 

(28) COSENZA SIMONE 48,50 

(29) CENTAMORE SANDRO 48,00 

(30) FRITTELLA ANTONIO 47,90 

(31) AIELLO EUGENIO 46,70 

(32) SACCO FABRIZIO 46,40 

(33) GABRIELE DESIREE 46,30 

(34) IADANZA ELENA 46,10 

(35) D'AMICI FRANCESCO 46,00 

(36) MARCATO DOMENICO 44,00 

(37) LITTERIO MARIA LUISA 43,00 

Art.2 l sottoindicati candidati 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. 5 (cinque) posti a tempo indeterminato e pieno nel 
profilo di Funzionario tecnico sanitario - area 111 - posizione economica F1 - nei ruoli 
dell'Agenzia Italiana del Farmaco, sono dichiarati vincitori sotto condizione 
dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego in 
questione: 

Ma/fettone Carmen nata a Polla (SA} i/27 /10/1978 

Panto Valentino nata a Catania i/30/07 /1979 

DiSegni Susanna nata a Roma il10/10/1976 

Guida Serena nata a Roma i/21/12/1958 

Panicale Serena nata a Roma i/19/11/1987 

Art.3 Si provvederà alla costituzione del rapporto di lavoro con i candidati vincitori del 
concorso, indicati 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 2't-/ 09/W). 3 

le 
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