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ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA N. 319 DEL 27 MARZO 2014 E NUOVA DETERMINA 

DEGLI AMMESSI ALLE PROVE SCRITIE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL 

CONFERIMENTO DI N. 2 (DUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NEL PROFILO DI 

FUNZIONARIO INFORMATICO -AREA lii -POSIZIONE ECONOMICA F 1. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto l'art.97 della Costituzione della Repubblica Italiana sull'accesso alle pubbliche 

amministrazioni tramite concorso pubblico; 

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 modificazioni ed 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, e successive 
modificazioni e integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di 

assunzioni nei pubblici impieghi; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive 

modificazioni e integrazioni, 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 di protezione dei dati personali; 

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante Codice dell'amministrazione digitale e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione 

Pubblica n.12, del 2 settembre 2010, relativa a procedure concorsuali ed informatizzazione; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 

regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi; 
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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 n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della Salute di concerto con i 

Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze, come modificato con 
decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministro della Salute di concerto con i Ministri per la 

Pubblica Amministrazione e per la Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze, recante 
nome sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, emanato a 

norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato; 

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio 
Centrale di 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/835/P del 24 maggio 2012, relativa al bando del concorso p ubblico, 

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

di Funzionario Informatico - Area lii - 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; 

Vista la Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - Concorsi ed esami n.9 del 31 gennaio 2014, 

sulla quale è stato pubblicato il calendario della prova preselettiva del concorso in 

questione; 

Vista la determinazione n. 224 del 10 marzo 2014, con la quale si è provveduto ad istituire la 

Commissione incaricata di svolgere le prove selettive di cui al bando di concorso; 

Vista la nota con la quale la Commissione esaminatrice ha trasmesso gli atti relativi alla 

prove preselettiva; 

Vista la determina direttoriale n. 319 del 27 marzo 2014 con la quale sono stati resi noti gli 
ammessi alle prove scritte del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 2 (due) 

posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di Funzionario Informatico· - Area lii -

posizione economica Fl - nei ruoli dell'Agenzia Italiana del Farmaco; 

Vista la richiesta presentata da un candidato relativamente alla rev1s1one di uno degli 
ottanta quesiti presenti nell'elaborato sorteggiato per la prova preselettiva del concorso in 

argomento; 

Vista la richiesta con la quale l'Agenzia Italiana del Farmaco ha incaricato la PRAXI SRL in 

qualità di affidatario del servizio di gestione delle prove preselettive di svolgere ogni 

opportuna verifica in riferimento al contenuto della segnalazione pervenuta; 

Considerato che dalla verifica effettuata dalla PRAXI SRL la risposta esatta relativa al quesito 

segnalato, n. 72 "Solitamente, per convenzione, su quale porta "ascolta il servizio SMFP per 

le e-mail in arrivo?" è risultata effettivamente quella contraddistinta dalla lettera B così 
come segnalato dal candidato e non la lettera C come erroneamente indicato nella griglia di 

correzione; 

Considerato quindi che si rende necessario rettificare la risposta del quesito in argomento; 
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Considerato pertanto che, per effetto della rettifica apportata, si rende necessario ridefinire 

la valutazione della prova preselettiva e conseguentemente l'elenco degli ammessi alle 

prove scritte; 

DETERMINA 

Art.1 Per tutto quanto indicato in premessa la determina direttoriale AIFA n. 319 del 27 

marzo 2014, con la quale sono stati resi noti gli ammessi alle prove scritte del concorso 

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

nel profilo di Funzionario Informatico - Area lii - posizione economica Fl, è annullata per 

effetto della rettifica dell'esito della prova preselettiva e conseguentemente è stato redatto 
un nuovo elenco degli ammessi alle prove scritte. 

Art. 2 Sono pertanto ammessi alle prove scritte del concorso pubblico, per esami, per il 

conferimento di 2 (due) posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di Funzionario 
Informatico - Area lii - posizione economica Fl, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale - IV Serie Speciale - Concorsi ed esami n. 40 del 25 maggio 2012, i sotto indicati 
candidati che, effettuata la prova preselettiva, risultano collocati in graduatoria entro i primi 

50 posti nonché tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del candidato collocatosi al 

cinquantesimo posto, così come previsto dall'art. 6, comma 6, del bando di concorso: 

I . ' . 

ABATE GIANLUCA 26/06/1976 61,71 

BAGAROLO ANTONIO 07/03/1983 54,03 

BALESTRI ANTONIO 11/12/1969 61,37 

BARI ANTONIO 02/11/1980 52,38 

BATIAGLIA ROSSELLA 28/04/1983 52,38 

CA FARO NICOLA 29/07/1976 60,36 

CAMMARATA CARMELA 18/06/1973 46,39 

CAPPUCCIA MIRKO 17/11/1978 56,04 

CASTENETIO MARCO 17/04/1980 60,05 

CIARDELLI SIMONE 13/07/1981 62,37 

CO LELLA LUCIANA 15/01/1982 52,39 

CONTINO ALESSIO 01/05/1982 67,02 

CURINGA TERESA 16/04/1962 51,04 

D'ALESSANDRO GIOVANNI 08/09/1972 49,68 

D'AMICO GIACOMO DARIO 19/07/1975 61,71 

DE LUCA RAFFAELLE 27/11/1977 56,71 

DE MARCO GIUSEPPE 04/08/1971 45,72 

DIONISI MARCO 09/06/1982 47,73 

ENEA GIUSEPPE MAURO 05/10/1979 57,70 

FABRIZI ANDREA 11/01/1977 62,70 

FAVARO SEBASTIANO 04/07/1971 52,39 

FERMO MASSIMILIANO 13/07/1969 61,02 

FONTANELLA MARCO 16/01/1975 55,39 

GIORDANO CLAUDIO 05/07/1968 61,03 

GIUNTA ANDREA 02/10/1978 48,05 

GOMEZ BRUNO 25/06/1971 53,69 

LA PAGLIA FABRIZIO 16/08/1963 50,39 
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LEGA SALVATORE 09/03/1965 47,02 

LEO MARILENA 07/02/1983 49,03 

LIO VINCENZINO 26/11/1975 58,36 

MANCINO ANIELLO 16/09/1977 58,03 

MAR RARO LAURA 14/07/1972 50,37 

MARTINO ALESSANDRO 16/06/1964 54,38 

MUSICÒ GIOVANNI 22/01/1984 62,68 

PAGLIARI MATIEO 28/01/1984 58,37 

PALOMBO DOMENICO 27/09/1978 56,02 

PAONE GABRIELE 06/05/1975 62,37 

POLITI ANTONIO 21/01/1973 63,97 

PROIETII ANDREA 01/11/1986 47,70 

RAPONE LAURA 23/07/1974 53,02 

ROSINA ANDREA 11/05/1974 47,37 

SALSA GIORGIA 01/02/1973 64,70 

SAN TU CCI GIOVANNI 26/10/1972 47,69 

SCUDERI DOMENICO 29/04/1982 45,41 

SISTI ANDREA 09/04/1985 50,06 

SIVIGLIA MARIANNA 20/12/1971 65,69 

TAIANO LUCA 06/12/1979 56,39 

VEROLI MARCO 06/07/1976 52,38 

ZANA TI A FEDERICO 25/11/1968 63,03 

zuco DANIELE 17/10/1969 59,03 

Art. 3 Il calendario e le modalità di espletamento delle prove scritte sarà reso noto con 

apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia all'indirizzo 

nonché con raccomandata A/R trasmessa ad ognuno dei candidati 

ammessi a sostenere le prove in questione. 

Art. 4 Dalla data di pubblicazione della presente determinazione è proponibile, in via 
amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione, ricorso straordinario al 
Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizionale, impugnazione al Tribunale amministrativo 

del Lazio entro sessanta giorni dalla stessa data. 
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