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HR/AB/ Det DG/1378/2020 

   
REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 7 FEBBRAIO 2018 

DG/201/2018 DI CONFERIMENTO DI INCARICO DI FUNZIONE DIRIGENZIALE DI LIVELLO 

NON GENERALE – UFFICIO RICERCA INDIPENDENTE. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare, gli articoli 8 e 9; 
 
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla 
legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito 
denominata anche "Agenzia"); 
 
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’organizzazione 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; 
 
Visto l’art 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni 
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125; 
 

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale 
dell’Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia (comunicazione 
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016), di 
seguito denominato “regolamento”; 
 
Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è 
stato nominato Direttore generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco e il relativo contratto 
individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 con decorrenza in pari data; 
 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
Vista la determinazione del Direttore generale 6 luglio 2016, n. 899, in materia di incarichi 
dirigenziali dell’Agenzia; 
 

Visto l’Allegato n. 3 all’Accordo sottoscritto dall’Agenzia con le OO.SS. in data 17 dicembre 
2009; 
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Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dirigente dell’Area Funzioni 
Centrali e, in particolare, l’art. 45 del CCNL della predetta Area, sottoscritto il 9 marzo 2020, 
riguardanti le linee generali in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali; 
 

Vista la determinazione del Direttore generale 7 febbraio 2018, n. DG201/2018, di 
conferimento al dott. Riccardo Schiavo, dirigente medico di II fascia, dell’incarico di dirigente 
dell’Ufficio Ricerca indipendente, di cui all’art. 14, comma 2 lett. b), del regolamento, di durata 
triennale, a decorre dal 1° febbraio 2018 e fino al 31 gennaio 2021; 
 

Vista la determinazione del Direttore generale 15 giugno 2020, n. DG654/2020, con la quale 
il dott. Riccardo Schiavo è collocato, a domanda, in pensione anticipata “Quota 100”, ai sensi 
dell’art. 14 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito nella legge 28 marzo 2019, n. 26, a 
decorrere dal 31 dicembre 2020 (ultimo giorno di servizio 30 dicembre 2020); 
 

Visto l’atto di risoluzione consensuale del contratto, stipulato tra il dott. Riccardo Schiavo e il 
Direttore Generale pro-tempore dell’Agenzia, accessivo alla citata determinazione del 
Direttore generale 7 febbraio 2018, n. DG/201/2018, di conferimento dell’incarico di funzione 
dirigenziale di livello non generale dell’Ufficio Ricerca indipendente;  
 

Considerato che è necessario revocare l’incarico conferito al dott. Riccardo Schiavo di 
direzione dell’Ufficio Ricerca indipendente, conferito al medesimo dirigente, di cui all'art. 14, 
comma 2, lett. b) del regolamento 

DETERMINA 

 

ART. 1 

(Oggetto) 

1. È revocato, a decorrere dal 31 dicembre 2020 (ultimo giorno di servizio 30 dicembre 2020), 
l’incarico conferito con la determinazione del Direttore generale 7 febbraio 2018, n. 
DG/201/2018, al dott. Riccardo Schiavo, dirigente medico di II fascia, di dirigente dell’Ufficio 
Ricerca indipendente, di cui all'art. 14, comma 2 lett. b), del regolamento. 
 
Il presente provvedimento sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto 
controllo. 
 
Roma, 24/12/2020 
                                                                                                                     

                                                                                                                       Il Direttore Generale 

Dott. Nicola Magrini          
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