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Esito della selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di n. 5 
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 24 mesi - presso 
l'Agenzia Italiana del Farmaco- per le esigenze del Progetto "Brexit" (Sanitario). 

IL DIRETTORE GENERALE 

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

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 7, comma 
6, e l'art. 36; 

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione 
dei dati personali; 

Visto l'articolo 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 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: "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 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 del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia 
(comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- Serie Generale n. 140 del17 
giugno 2016); 

Visto il decreto del Ministro della Salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 
5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio 
presso il Ministero della Salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi 
è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto 
individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle 
funzioni; 
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Visto il comma 8, lett. c) e c) bis, dell'art. 48 del decreto legge n. 269 del 2003, a norma del 
quale agli oneri relativi al personale ed alle spese di funzionamento l'Agenzia fa fronte, tra 
l'altro, con gli introiti derivanti da contratti stipulati con I'EMA e con soggetti privati per 
prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca, mentre al comma 19 lettera 
b) è prevista la contribuzione da parte delle aziende farmaceutiche del 5% delle spese 
promozionali sostenute; 

Visto l'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006}, con 
il quale, tra l'altro, sono fatte salve, per AlFA, le assunzioni a tempo determinato e la stipula 
di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca 
e di innovazione tecnologica, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento o 
del Fondo di finanziamento; 

Vista la circolare n. 3/2008, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Funzione Pubblica, che prevede la possibilità, dell'utilizzo di rapporti di 
lavoro flessibile per quelle attività che non corrispondono ad un bisogno permanente 
dell'ente ma a progetti ben determinati e vengono svolte, pertanto, con personale non di 
ruolo e in assenza, nella maggior parte dei casi, anche di posti in dotazione organica; 

Visto il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione 
Pubblica del 17 luglio 2008, n. 49/08, in merito alla possibilità di ricorrere a tipologie di 
lavoro flessibile a fronte di esigenze temporanee ed eccezionali ex art. 36, del decreto 
legislativo n. 165/2001; 

Vista la determinazione del Direttore Generale del 29 settembre 2011, n. 207 /DG come 
modificata dalla determinazione del Direttore Generale del 6 febbraio 2013, n. 130/DG, 
recante "Direttiva generale per la definizione delle procedure di instaurazione di rapporti di 
lavoro subordinato a tempo determinato, di conferimento di incarichi di collaborazione, 
studio, ricerca e consulenza ovvero per l'attuazione di contratti di somministrazione di 
lavoro a tempo determinato", in particolare l'art. 9; 

Vista la delibera n. 13 del 29 marzo 2018, con la quale, su proposta del Direttore generale 
dell'Agenzia, il Consiglio di Amministrazione dell'AlFA ha approvato il finanziamento del 
''Progetto Brexit", per un importo complessivo pari a euro 430.000,00 
(quattrocentotrentamila/00} per la durata di 24 mesi; 

Vista la determinazione del Direttore generale 9 aprile 2018, n. 566, con la quale si è data 
attuazione ai"Progetto Brexit"; 

Vista la ricognizione interna per l'individuazione delle figure professionali per le esigenze del 
Progetto in questione; 

Rilevata la indisponibilità oggettiva all'interno dell'Agenzia delle figure necessarie per la 
realizzazione del Progetto in argomento e che, pertanto, le stesse non risultano 
oggettivamente rinvenibili nell'ambito delle risorse umane a disposizione dell'Agenzia 
medesima; 
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Vista la determinazione del Direttore generale, 11 maggio 2018, n. 760/2018, con la quale è 
stata indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di n. 5 
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 24 mesi - presso 
l'Agenzia Italiana del Farmaco- per le esigenze del Progetto "Brexit" (Sanitario); 

Vista la determinazione del Direttore Generale 12 luglio 2018, n. 1093, con la quale è stata 
costituita la Commissione di valutazione della selezione in argomento; 

Vista la determinazione del Direttore Generale 24 settembre 2018, n. 1518, con la quale è 
stato sostituito un Componente della Commissione di cui sopra; 

Visto l'art. 5 dell'avviso di selezione in argomento; 

Vista la nota del 14 novembre 2018, con la quale la Commissione di valutazione ha, tra 
l'altro, comunicato i nominativi dei vincitori della selezione in questione, acquisita al 
protocollo in data 15 novembre 2018 al n. HR/125613/A; 

Visti i verbali della Commissione di valutazione; 

Visti gli atti della selezione; 

Ritenuto di dover applicare ai casi di ex aequo la disposizione generale di cui all' art.3, 
comma 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, come mod ificato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191, il 
quale ha disposto che, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di 
valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, sia preferito il candidato più 
giovane di età 

DETERMINA 

Art. l 
l. E' approvata la seguente graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio, 
finalizzata al conferimento di n. 5 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa della 
durata di 24 mesi - presso l'Agenzia Italiana del Farmaco - per le esigenze del Progetto 
"Brexit" (Sanitario): 

1) Paola Spinsanti 
2) Riccardo Nescatelli 
3 Valentina Socci 
4) Eugenia Pittaluga 
5) Lauro Cascia 
6 Anna Rita Santamaria 
7 Davide Maccaroni 
8 Maria Filancia 
9 Rossella Schiera 
10) Sara Venti 
11) Barbara Attenni 
12) Andrea Logreco 
13) Valeria Saccomandi 
14) Giulia Lanni 

91/100 
83/100 
82/100 
82/100 
82/100 
80/100 
79/100 
78/100 
77/100 
76/100 
75/100 
74/100 
73/100 
69/100 

(13/02/1979) 

( 15/11/1975) 

(26/08/1973) 

(23/12/1991) 
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15) Liliana Fusco 
16) Maria Sabato 
17) Romina Sepe 
18) Annalisa Panzironi 
19) Rosalinda Mirarchi 
20) Luca Tomassini 
21) Marialessia Marvulli 
22) Francesca Del Vecchio 
23) Rosa Maria Ferrara 
24) Pietro !anni' 

69/100 
67/100 
67/100 
63/100 
62/100 
62/100 
60/100 
58/100 
57/100 
57/100 

Art.2 

(16/04/1988) 

(26/07 /1988) 

(12/02/1986) 

(22/07 /1987) 

(28/06/1984) 

(14/11/1985) 

(02/09/1976) 

l. l sotto indicati candidati della selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al 
conferimento di n. 5 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 24 
mesi - presso l'Agenzia Italiana del Farmaco - per le esigenze del Progetto "Brexit" 
(Sanitario) sono dichiarati vincitori: 

dott.ssa Paola Spinsanti nata a Roma il 30 giugno 1964 
dott. Riccardo Nescatelli nato a Civita Castellana (VT) il 30 gennaio 1984 
dott.ssa Valentino Socci nata a Roma il13/02/1979 
dott.ssa Eugenia Pittaluga nata a Roma il15/11/1975 
dott. Lauro Cascia nato a Frascati (RM) il 26/08/1973 

Art. 3 
l. Si provvederà alla costituzione del rapporto di lavoro con i candidati risultati vincitori della 
selezione di cui al precedente articolo con successivo contratto di collaborazione coordinata 
e continuativa. 
2. La presente determina sarà pubblicata sul sito internet dell'Agenzia Italiana del Farmaco. 
3. L'Agenzia si riserva in ogni caso la possibilità, in qualunque momento, di modificare, 
sospendere o non dare seguito alla presente procedura selettiva ove sopravvengano 
circostanze che, a suo insindacabile giudizio, siano valutate ostative al prosieguo della stessa. 
4. Dalla data di pubblicazione della determina sul sito internet dell'Agenzia decorre il 
termine per le eventuali impugnative. 

Roma, 2D ~ -1 {_- zo -1'9 

i rettore '~~er.fJ 
Dot~aA-~s~ . 
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