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Roma, 
 
 
Ai dirigenti sanitari  
 
LORO SEDI 
 

 
 
 
 

OGGETTO: Avviso per il conferimento di incarichi a dirigenti sanitari. 
 

Con il presente avviso, in considerazione delle attuali esigenze di servizio, al fine di 
meglio garantire l’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Agenzia, si ritiene necessario 
attivare la procedura di interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali riportati 
nell’unito elenco (allegato 1). 

Agli incarichi dirigenziali oggetto del presente interpello, nelle more della completa 
applicazione delle disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al 
personale dell’Area Funzioni centrali, triennio 2016 – 2018, continuano ad applicarsi anche le 
previgenti disposizioni contrattuali e le determinazioni adottate dall’Agenzia. 

 
Ai fini dell’eventuale conferimento, si terrà conto, in relazione alla natura e alle 

caratteristiche dell’incarico: 

- delle attitudini e delle capacità professionali, desumibili dal curriculum vitae 
professionale; 

- dei risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione e della relativa valutazione; 
- delle specifiche competenze tecniche e organizzative possedute; 
- delle esperienze eventualmente maturate all’estero, presso il settore privato o presso 

altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell’incarico. 
 

L’allegato 1 reca la denominazione della struttura (colonna "struttura"), la descrizione 
dell’incarico (colonna "descrizione") con la relativa posizione disponibile e fascia retributiva 
(colonna "numero posizioni e fascia retributiva"). 
 

La tipologia di incarico, la fascia retributiva e il relativo importo sono individuati dalla 
determinazione del Direttore generale 6 luglio 2016, n. 899, in materia di incarichi 
dirigenziali dell’Agenzia, dall’atto ricognitivo del 24 marzo 2020, n. 265, e dall’Allegato n. 3 
dell’Accordo sindacale sottoscritto tra l’Agenzia e le OO.SS. in data 17 dicembre 2009. La 
determinazione, l’atto ricognitivo e l’Allegato n. 3, citati, sono pubblicati sul sito istituzionale 
dell’Agenzia, all’indirizzo: https://www.aifa.gov.it/normativa-di-riferimento-agenzia-italiana-
del-farmaco. 

 
I dirigenti sanitari dell’Agenzia o comunque in servizio presso la medesima, 

interessati alla procedura, in possesso dei previsti requisiti di anzianità di cui alla 
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determinazione del Direttore generale 1 marzo 2018, n. 340, anch’essa pubblicata sul sito 
istituzionale dell’Agenzia al citato indirizzo URL, potranno presentare le proprie disponibilità, 
inviando per posta elettronica, entro e non oltre sette giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sul sito istituzionale dell’Agenzia, il modello allegato 2, debitamente 
compilato e sottoscritto, ed il proprio curriculum vitae professionale, aggiornato e 
sottoscritto, redatto in formato europeo. L’invio è fatto al seguente indirizzo: 
segreteriarisorseumane@aifa.gov.it. 
 

L’Amministrazione si riserva, in relazione alle candidature ritenute maggiormente in 
linea con i requisiti necessari al proficuo svolgimento dell’incarico, di convocare gli 
interessati per un colloquio conoscitivo, finalizzato ad approfondire le dichiarazioni 
curriculari. 

 
Le eventuali disponibilità manifestate saranno valutate sentendo i dirigenti 

responsabili, tenendo anche in considerazione le esigenze della struttura in cui gli interessati 
risultano già incardinati, per evidenti ragioni di funzionalità e continuità amministrativa. 

 
L’incarico sarà conferito dal Direttore generale per la durata di un triennio, ai sensi 

della citata determinazione del 6 luglio 2016 e dell’art. 45 del CCNL relativo al personale 
dell’Area Funzioni centrali, sottoscritto in data 9 marzo 2020. 

 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’AIFA e contestualmente 

inviato, a mezzo posta elettronica, ai dirigenti sanitari interessati. 
 
 
 

Il Direttore Generale 
      Nicola Magrini 
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