
l WDet DG/29-2/ip_j 8 

Nomina della Commissione di valutazione finalizzata all'accertamento dell'idoneità a svolgere le 

mansioni del profilo di Addetto ai servizi generali, area Il Fl, a seguito dell'avviamento a 

selezione da parte del Centro per l'Impiego per l'assunzione di disabili. (art. 32 DPR 487/1994 e 

art. l e art. 11 LEGGE 68/1999} 

IL DIRETTORE GENERALE 

Vista la Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro per i disabili e successive 

m.e i.; 

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica 

U O R C C. PA del 30 dicembre 2014 n. 0073731 sulla compilazione del prospetto informativo e quote 

d'obbligo; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241, contenente le nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e le successive modificazioni e 

integrazion i; 

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

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 recante il 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. 

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e le 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, che ha istituito l'Agenzia Italiana Farmaco;del 

Vistoil 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 
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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 Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia {comunicazione in del 

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 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; 

Vistoil 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 convenzione stipulata ai sensi dell'art. 11 legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m. e i. in data 9 

ottobre 2017 tra il Dipartimento 111 della Città Metropolitana di Roma Capitale - " Servizi per la 

formazione e per il lavoro" - Servizio 1- " Politiche del lavoro e Servizi per l'impiego- Osservatorio 

sul mercato del Lavoro e sugli esiti occupazionali" - L D. Servizio Inserimento DisabiliS. I. Lavorativo 

-rappresentato dal Direttore del Dipartimento e Dirigente del Servizio 1 o Dott. Antonio CapitaniIli 

e l'Agenzia del Farmaco, in persona del Direttore Generale, Prof Mario Melazzini, per Italiana 

l'inserimento, tra gli altri, di n. 1 unità, attraverso avviamento numerico a selezione di personale 

iscritto nelle liste di collocamento gestite dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, Servizio 

Inserimento Lavorativo Disabili, con contratto a tempo pieno ed indeterminato da inquadrare con 

profilo professionale di Addetto ai servizi generali -Area Il è previsto il. F1, categoria per. la quale 

requisito di istruzione secondaria di primo grado {licenza media); 

Vista la determina direttoriale di definizione dei profili professionali del personale non dirigenziale 

dell'Agenzia Italiana Farmaco del 4 aprile 2012 n. HR /1432 /2012; del 

Vistala nota di trasmissione dei nominativi dei disabili da avviare a selezione inviata da parte del 


C P I 
 Dipartimento l'avviamento da parte del predetto , Dipartimento 111 della CittàC P I

Metropolitana di Roma Capitale- " Servizi per la formazione e per il lavoro"- Servizio 1- " Politiche 

del lavoro e Servizi per l'impiego- Osservatorio sul mercato del Lavoro e sugli esiti occupazionali" 

- S. I Inserimento. L  D. Servizio Lavorativo Disabili protocollo n. 215784 del 31 gennaio 2018; 

Consideratoche occorre provvedere alla nomina della commissione di valutazione per la verifica, 

ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, tendente a 

verificare l'idoneità allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale richiesto nel quale 

avviene l'assunzione; 

Tenuto conto che, sempre a mente del predetto articolo, le prove selettive devono essere 

espletate, dall'amministrazione interessata, entro quarantacinque giorni dalla data di avviamento 

a selezione ed e che il loro esito deve essere comunicato anche alla direzione provinciale del 

lavoro {centro per l'impiego) entro cinque giorni dalla conclusione della prova; 
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DETERMINA 

La Commissione di valutazione della selezione in premessa, finalizzata alla verifica delle idoneità 

allo svolgimento delle mansioni del profilo di Addetto ai servizi generali, Area Il Fl, è costituita 

come segue: 

Presidente: Dott. Giovanni Torre, dirigente dell'Area Amministrativa. 


Componente: dott. Paolo Foggi, dirigente medico di Il
fascia. 

Componente: Ing. Alessandro Martino, funzionario informatico, Area 111 Fl. 

Le funzioni di segreteria sono svolte dalla dott.ssa lvana Salbitani, funzionario giuridico di 

amministrazione, Area 111, Fl. 

Non sono previsti compensi o gettoni per i componenti della predetta Commissione. 

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

Roma, 2J / 0.:1/ W J  
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