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RETTIFICA DELLA GRADUATORIA GENERALE DI MERITO DEL CONCORSO PUBBLICO PER 
ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 (DUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NEL 
PROFILO DI DIRIGENTE MEDICO (CARDIOLOGIA) DELLE PROFESSIONALITÀ SANITARIE NEL 
RUOLO DEI DIRIGENTI DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARIVIACO, IL CUI AVVISO È STATO 
PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE - IV SERIE SPECIALE - CONCORSI ED ESAMI N.40 
DEL 25 MAGGIO 2012 

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 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 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; 

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 nella legge 24 

novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco; 

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 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/820/P del 24 maggio 2012, relativa al bando del concorso pubblico, 

per esami, per il conferimento di n.2 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di 
dirigente medico (Cardiologia) 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 determina n. 172 del 27 febbraio 2014 relativa all'approvazione della graduatoria 

generale di merito del concorso sopracitato; 

Visto l'avviso di pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso in questione 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 19 del 7 marzo 

2014; 

Considerato che nella graduatoria generale di merito approvata con la sopracitata 

determina n. 172 del 27 febbraio 2014, risulta un mero errore materiale relativo sia alla data 

di nascita che al nome di battesimo del candidato vincitore; 

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla rettifica sia della data di nascita che del nome 

di battesimo del candidato vincitore; 

Considerato che la rettifica non determina alcuna variazione nel merito della graduatoria di 

cui sopra; 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

Art.111 candidato vincitore del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n.2 posti 

a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente medico (Cardiologia) 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, risulta essere la dott.ssa Filomena Alessandra D'Amore nata a Torremaggiore 

(FG) il 20 marzo 1981. 

Art.2 La presente determina sarà pubblicata, sul sito dell'Agenzia ltalian 

Roma, lì 
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