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Esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione 

Terza Quater, 19 maggio 2017 n. 6007/2017, nel procedimento RG 1708/2015 tra 

Francesco Trotta e AIFA relativo alla graduatoria approvata mediante determinazione AIFA 

12 novembre 2014, n. 1345/2014 del concorso pubblico n. 2 posti a tempo indeterminato 

di dirigente farmacista di seconda fascia dell'Agenzia Italiana del Farmaco. 

IL DIRETTORE GENERALE 

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 28 dicembre 2000, n.445, recante il "Testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa"; 
I 

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 l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni nella 

legge 24 novembre 2003 n. 326; 

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, del funzionamento e dell'ordinamento del personale 

dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale del l'Agenzia 
· 

(comunicazione in Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 140 del 17 

giugno 2016); 

Visto il decreto del Ministro della Salute 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, 

comma 2, del D.lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della 
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Salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale 

dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Mario Melazzini; 

Visto il decreto del Ministro della Salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, 

comma 2, del D.lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della 

Salute in data 06 febbraio 2017, al n. 141, con cui il Prof. Mario Melazzini è stato confermato 

Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del 

decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 

2006, n. 286; 

Vista la determina n. AL/827 /P del 24 maggio 2012, relativa al bando di concorso pubblico 

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

di dirigente farmacista nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia 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 determina n. 2 dell' 8 gennaio 2014, con la quale è stata costituita la commissione 

esaminatrice del concorso in questione; 

Vista la nota in data 11 luglio 2014, assunta in pari data al protocollo di questa Agenzia al n. 

HR/74331/A, con la quale la Commissione esaminatrice ha comunicato l'esito finale del 

concorso in questione; 

Vista la determina direttoriale n. 1343, del 12 novembre 2014, con la quale il dott. Francesco 

Trotta nato a Piedimonte Matese (CE) il 6 ottobre 1977, veniva escluso dalla procedura in 

questione per mancanza del requisito di cui all'art. 2 comma 1.2, lettera a), successivamente 

all'espletamento delle prove concorsuali; 

Vista la determina n. 1345, del 12 novembre 2014, relativa all'approvazione della 

graduatoria generale di merito del concorso in questione; 

Vista la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Quater, 

19 maggio 2017, n. 6007/2017, nel procedimento RG 1708/2015, tra il dott. Francesco Trotta 

e AIFA relativo alla graduatoria approvata mediante determinazione AIFA 12 novembre 

2014,n. 1345/2014; 

Considerato che la sopracitata sentenza accoglie il ricorso principale e per l'effetto annulla il 

provvedimento AIFA a prot. HR/1343/2014, del 12 novembre 2014, di esclusione del 

ricorrente, dott. Francesco Trotta, dal concorso di che trattasi e la graduatoria di merito 

approvata mediante determinazione direttoriale del D.G. AIFA prot. N.1345/14, del 12 

novembre 2014, nella parte in cui non ve lo ricomprende al quinto posto spettante per il 

punteggio complessivamente ottenuto; 

Ritenuto pertanto necessario, in esecuzione della sentenza, ricomprendere il dott. Francesco 

Trotta al quinto posto della graduatoria di cui sopra, spettante per il punteggio 

complessivamente ottenuto, condizionatamente in ogni caso all'esito positivo del 

contenzioso in atto 
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DETERMINA 

Art.1 

In esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione 

Terza Quater, 19 maggio 2017 n. 6007 /2017, il dott. Francesco Trotta è collocato al quinto 

posto della graduatoria generale di merito disposta con determinazione direttoriale n.1345, 

del 12 novembre 2014, relativa concorso pubblico per esami per il conferimento di n. 2 {due) 

posti, a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente farmacista nel ruolo dei 

dirigenti di seconda fascia 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. 

Art.2 

Per quanto sopra disposto, l'art. 1 della determinazione direttoriale n. 1345, del 12 

novembre 2014 relativo alla graduatoria generale di merito è così modificato: 

"E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati del concorso pubblico 

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

dirigente farmacista nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia 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) Donatella Gramag/ia 59,00/60 

2) Antonio Galluccio 48,00/60 

3} Alessandra Dell'Utri 47,00/60 

4) Michele Marangi 46,50/60 

5) Francesco Trotta 45,50/60" 

Art.3 

Resta ferma ogni altra disposizione prevista dalla determinazione direttoriale n.1345, del 12 

novembre 2014. 

Art.4 

Il presente provvedimento rimane comunque subordinato all'esito definitivo del contenzioso 

in atto tra il dott. Francesco Trotta e I' AIFA. 

Art.5 

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 lta.liana 

- IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami. 

Roma, lì 
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