
N'Det/ rE lclo/ec:-r

ffiAtrA?
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
E

-

Approvazione elenco dei candidati ammessi alle prove scritte del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il conferimento di n.8 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo
di dirigente sanitario Farmacista - nel ruolo dei dirigenti dell'Agenzia ltaliana del Farmaco.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in moterio di procedimento
amministrotivo e di diritto di occesso oi documenti amministrotivi" e successive
modificazioni;

Vista la legge 5 febbraio L992, n.704, rccante "Legge quodro per l'ossistenzo, l'integrozione
sociole e i diritti delle persone hondicoppote" e successive modificazioni e la circolare della
Presidenza del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1999, n.6, sull'applicazione dell'articolo 20
della legge 5 febbraio 7992, n.7O4 ai portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il
"Regolomento recdnte norme sull'occesso ogli impieghi nelle pubbliche omministrozioni e le
modolità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle oltre forme di ossunzione nei
pubblici impieghi" e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e in
particolare gli articoli 8 e 9;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rccante "Testo
unico delle disposizioni legislotive e regolomentari in moteria di documentazione
omministrotivo" e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generoli sull'ordinomento
del lovoro olle dipendenze delle omministrozioni pubbliche" e successive modificazioni e
integrazion i;

Visto l'art.48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 novembre 2OO3, n.326, che ha istituito l'Agenzia italiana del Farmaco;

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, recante norme
sull'organ izzazione e il funzionamento dell'Agenzia, a norma dell'art.48, comma 13, del
decreto-legge n. 269 del 2003, citato, 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;

IL DIRETTORE GENERALE
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Visto if decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in moterio di protezione
dei doti personoli" e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in moterio di protezione
dei doti personol/" e successive modificazioni;

Visto il regolamento (UE) zOtGl679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95l46lCE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n.51, recante "Attuozione dello direttiva (UE)

2016/680 del Porlomento europeo e del Consiglio, del 27 oprile 2076, relotivo ollo protezione
delle persone fisiche con riguardo ol trottdmento dei doti personoli do porte delle outorità
competenti o fini di prevenzione, indogine, accertomento e perseguimento di reoti o
esecuzione di sanzioni penali, nonché ollo libera circolozione di toli doti e che obrogo lo
decisione quodro 2008/977/GAl deI ConsigIio";

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente "Disposizioni per
l'odeguomento dello normotiva nozionale olle disposizioni del regolomento (UE) 2016/679
del Porlomento europeo e del Consiglio, del 27 oprile 2076, relotivo ollo protezione delle
persone fisiche con riguardo ol trottomento dei doti personoli, nonché ollo libera circolozione
di tali doti e che obrogo lo direttivo 95/45/CE (regolomento generole sullo protezione dei
doti)" che modifica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in moterio
di protezione dei doti personoli";

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione
Pubblica n. 12, del 2 settembre 2010, relativa a "Procedure concorsuali ed informotizzozione.
Modolità di presentozione dello domondo di ommissione oi concorsi pubblici indetti dolle
omministrozioni. Chiorimenti e criteri interpretotivi sull'utilizzo dello PEC";

Visto il DPR 12 aprile 2006 n.184, concernente il regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in moterio di solute, sostegno ol lovoro e
oll'economio, nonché di politiche socioli connesse all'emergenzo epidemiologica dd COVID-

19";

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale

dell'Agenzia ltaliana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia
(comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 140 del 17
giugno 2016);

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, recante "Riordino dello disciplino
riguordonte il diritto di occesso civico e gli obblighi di pubblicità, trosparenzo e diffusione di
informozioni do porte delle pubbliche omministrazionl" e successive modificazioni;
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Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini
è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia ltaliana del Farmaco e il relativo contratto
individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 con decorrenza in pari data;

Vista la determina n. DG/35512O27 del 25 marzo 2021, relativa al bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 8 posti a tempo indeterminato e pieno
nel profilo di dirigente sanitario Farmacista - nel ruolo dei dirigenti dell'Agenzia ltaliana del
Farmaco, il cui awiso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - lV Serie Speciale - Concorsi
ed esami n. 25, del 30 marzo 2021;

Visto il calendario delle prove preselettive relativo al sopracitato concorso il cui awiso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - lV serie speciale - Concorsi ed esami n.49 del 22
giugno 2021,;

Vista la determinazione del Direttore generale 25 maggio 2O27, n.60312021, di nomina della
Commissione esaminatrice del concorso in questione;

Visto gli atti relativi agli esiti della prova preselettiva;

Art.1
1. Sono ammessi alle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
conferimento di n.8 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente sanitario
Farmacista - nel ruolo dei dirigenti dell'Agenzia ltaliana del Farmaco, il cui awiso è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - lV Serie Speciale - Concorsi ed esami n. 25, del 30 marzo
2021, i sotto indicati candidati, in ordine alfabetico, che, effettuata la prova preselettiva,
risultano collocati in graduatoria entro iprimi 80 (ottanta) posti nonché tutti icandidati
aventi il medesimo punteggio del candidato collocatosi all'ottantesimo posto, così come
previsto dall'art.5, comma 5, del bando di concorso:

COGNOME DATA DI NASCITA

EECCACECE 07 /LL/7989
EONOTTI SAMIRA lsl12/7991
BUNDO JULIANA 73/77/7987

MARILISA 76/72/L982
CARLETTI DAMON 76/041t967
CASCIARO GIUSEPPE 03/02/L989
CATATDO FRANCESCA 04/07/1993
CIALEO Lslo9/L989
CINQUE MASSIMILIANO BRUNO 20/L7lr98s
CIRILLO SERGIO 18/0sl1988
COLALTO CRISTIANO 79/O8/1987
COLAMONICO MARIA 08/02/1e93
CONIDI FRANCESCA 06/08/7993
CORALLO FEDERICA 73/Os/7988
CROCE SILVIA 29106/198s
DE CORATO ALICE 2sl07 /7e81
DE MARTINO GIUSI ttl09/19eg

DETERMINA

NOME

ALESSIA

CALCAGNO

CINZIA
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DE PAOLA ELEONORA 2s/os/1977
DEODATO MARCO 27/08/7972
DI GIOVANNI FRANCESCA 73/11,/1980
DI PIETRO MICHELA os/04/7989
DOLCIMASCOLO ANNA 20/02/7993
DURANTE MIRIAM 30/07 /7987
EVOLA GIANMARIA oelosheeo

GIADA 28106/7994
CARMEN 29/08/7980

FERRIGNO EMANUELA 74/Lu799L
FORTINGUERRA FILOMENA t7lt7/1e77
FRANCAVILLA ANTONIO 30/09/7993
GALIULO MARIA 3t/08/7e88
GALLO 14/06/198s

ELISA 28/Ou7980
GRITTI GIULIA 76/03/7981
GUARDUCCI MARIALIA 78los/79e2
GUERRIERI LAURA 21/02/199r
LARDO LIVIA 161L2/7986
LAROSA 06/07/7e83
LASTELLA 08/06/7976

CLAUDIA 08l03/199L
LAURO ERMINIA 28/03/7992
LEONARDI VINCI DANIELE ou06/7es3
MACCARONI DAVIDE 7s/70/7s84
MACCHIAGODENA MARICA 02/os/7980
MACEDONIO GIORGIA 2sl06/7988
MALTARDO ROSSELLA 06172/7988
MANCINI ALESSANDRO oe/03/7s76
MANGANETLI CONFORTI 0310717986
MANGANO ANTEA MARIA PIA o8/o7 /7997
MARINO MARIA LUCIA 70/08/7982
MARTELLONE LORENZO 27/oeltss3
MASTELLON E CHIARA 29/72/te83
MONTI L7 /O9/r976
MONZILLO GIOVANNA 04lLOlL988
MORELLI tt/10/7991
PALA PAOLA 2LlOt/7976
PELLICCIA CHIARA 16/06/7989
PETRON ELLI GIULIA 30l08/799t
PICCOLO 30l12/7e87
PISCOPO 03/02/798r
QUATTRIN FRANCESCO 73/09/1986
QUINTIERI E N RICA \s/01/1982
RICCIATO ANTON IOMARIA 16/03/1993
ROMIO LORENZA 73/04h989
ROSSI SIMONA 27/03h984
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FERRAJOLO

VALENTINA

GAUCCI

CARLAMARIA

MARILENA

LAURIA PANTANO

FRANCA

ALESSANDRO

RANIERO

CRISTINA

ALESSAN DRO



RUSSO NICOLINA ROSARIA rsl04/7993
SANTI EDOARDO 26/Os/7992
SEBASTIAN ELLI 22/06/7s88
TAVORMINA ROBERTO 04/7717990
TESTIMONE LUISA os/o7/7984
TINAZZO EMANUELE 24/0417s97
TOMA MADDALENA 2s/08/7987
TRAVAGLIATI LUIGI 07 /71/7980
URBANO 06/72/799L

ANNA 22/07/7993
GIOVANNI ts/03/7989
ALESSIA 3L/03/7992

VIE LM IN I VALERIA 20/06/7e87
VITILLO SARA 081L217991
VOLINO RAFFAELE 73/12/7992
ZERIAL GIOVANNA 06/07/79eo

2) Sono altresì ammessi alle prove scritte, subordinata mente alla produzione nei termini
della prevista certificazione sanitaria, n. 13 candidati che ai sensi dell'art.20, comma 2 bis,

della L. 104/1992, avendo dichiarato di essere in situazione di invalidità uguale o superiore
all'80%, sono esentati dal sostenere la prova preselettiva.
3) Tutti icandidati di cui ai precedenti commi sono ammessi alle prove scritte del concorso
con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Agenzia può disporre
l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura del concorso, ove venga
accertata la mancanza dei requisiti di ammissione al concorso stesso.

Art.2
1) ll calendario e le modalità di espletamento delle prove scritte sarà reso noto con apposito
awiso pubblicato in data 15 settembre 2021 sul sito istituzionale dell'Agenzia all'indirizzo
www.aifa.gov.it tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Art.3
1l Dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale
dell'Agenzia decorrono itermini per le eventuali impugnative.

noma, J(f 09 {r-f-t
ll Direttore G nerale

Nicolo nnt

CHIARA

SARA

VANTAG G IATO

VARRICCHIO

VENTRELLA
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