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Nomina Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami per il conferimento di 

n. 2 (due) posti, a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente di Il fascia - settore 

amministrativo economico finanziario - per l'Agenzia Italiana del Farmaco. 

IL DIRETIORE GENERALE 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante 

disposizioni in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti 

amministrativi; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive 

modificazioni ed 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 del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 e successive 

modificazioni e integrazioni, concernente la determinazione dei compensi da corrispondere 

ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti 

i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni e 

integrazioni; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e successive 

modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato adottato il "Regolamento di disciplina in 

materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; 

Vista la legge 11 aprile 2006, n. 198 recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 

Vista la determina n. AL/836/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 di Il fascia - settore amministrativo economico finanziario - per l'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; 
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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 del Ministro della Salute 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 determinazione del Direttore Generale n. 269 del 23 novembre 2011 in materia di 

regolazione delle procedure di rimborso spese per le missioni, le ispezioni e tutte le attività 

istituzionali dell'Agenzia; 

Vista la determinazione del Direttore Generale n. 1 del 8 gennaio 2014, con la quale veniva 

costituita la Commissione esaminatrice del predetto concorso pubblico, così individuata: 

Presidente: Prof.ssa Rosella Levaggi 

Componente: Prof. Alceste Santuari 

Componente: Prof.ssa Diana Urania Gaietta 

Segretario: Dott.ssa Stefania Forte 

Preso atto delle note pervenute nell'ordine, dalla Prof.ssa Diana Urania Gaietta il 3 febbraio, 

dalla Prof.ssa Rosella Levaggi il 4 febbraio e dal Prof. Alceste Santuari il 5 febbraio 2014, con 

le quali i medesimi professori comunicavano la loro intenzione di rassegnare le dimissioni 

dall'incarico di Presidente e componenti della Commissione esaminatrice, per 

incompatibilità con i loro impegni didattici e di ricerca; 

Considerato pertanto, che la Commissione esaminatrice individuata con determina DG n. 1 

del 2014 è dimissionaria e, che le prove scritte del concorso risultano fissate nei giorni 27 e 

28 marzo p.v., come da calendario pubblicato in Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale -

Concorsi ed esami del 20 dicembre 2013; 

Ritenuto di dover procedere con l'individuazione della Commissione esaminatrice in luogo di 

quella dimissionaria, atteso che per ragioni di economicità e di buon andamento della 

pubblica amministrazione, nonché al fine di non ledere gli interessi dei candidati 

partecipanti, non appare opportuno un rinvio delle prove scritte stabilite per i giorni di 27 e 

28 marzo p.v.; 

Visto l'art. 57, comma 1, lett. a) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale le 
amministrazioni riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti 

di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 35, 
comma 3, lett. e), in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità 

superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore qualora la 

cifra decimale sia inferiore a 0,5 ; 

Considerato che, ferma restando la finalità prioritaria di espletare il concorso alle date già 

stabilite, l'amministrazione, nell'esiguo spazio temporale intercorrente tra la comunicazione 

delle dimissioni della Commissione esaminatrice e le date fissate per l'espletamento delle 

prove scritte, procedeva ad individuare i nuovi componenti nel rispetto di quanto previsto 

dall'art. 35, comma 3, lett. e), decreto legislativo n. 165 del 2001, e quindi nel rispetto del  
prioritario criterio della competenza specifica nelle materie di concorso, non riuscendo 
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invece ad assicurare nella composizione il rispetto della quota riservata, dall'art. 57, comma 
1, decreto legislativo n. 165 del 2001, alle donne; 

DETERMINA 

Art.1 

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami per il conferimento di n. 2 
(due) posti, a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente di Il fascia - settore 

amministrativo economico finanziario - per l'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, è costituita come segue: 

Presidente: Dott. Claudio Meoli (Prefetto) 


Componente: Prof. Lorenzo Saltari (Professore di Istituzioni di Diritto Pubblico - Università di 


Palermo) 


Componente: Prof. Matteo Rizzolli (Ricercatore di Economia e Management della Libera 


Università di Bolzano) 


Segretario: Avv. Fabrizio Boccacci (Funzionario A/FA) 


Art. 2 

La Commissione esaminatrice, come previsto dall'art. 5 del bando de quo, potrà essere 

integrata da un componente esperto nella lingua inglese e/o da un componente esperto in 

informatica. 

I Componenti aggiunti, ove richiesti, saranno nominati con successiva determinazione 

direttoriale. 

Art. 3 

Ai Componenti della predetta Commissione sarà corrisposto il trattamento previsto dal 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, e successive modificazioni 
citato in premessa oltre a quanto previsto dalla determinazione AIFA n. 269 del 23 novembre 

2011, sopracitata. 

Art. 4 

Le spese relative alle attività sopraccitate gravano sul budget anno 2014. 

Art. 5 

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia Italiana del 

Farmaco. 

Roma, I { -0'.S- fy 

IL DIRE 
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