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REVOCA DI INCARICO DI FUNZIONE DIRIGENZIALE DI LIVELLO NON GENERALE CONFERITO

CON DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. LL62I2O2O. UFFICIO GESTIONE E

TRATTAMENTO GIURIDICO

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e

il Ministro dell'economia e delle finanze 20 settembre 2OO4, n. 245, e successive

modificazioni, recante norme sull'orga nizzazione ed il funzionamento AIFA;

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;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "norme generali sull'ord ina mento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.

15, in materia di ottimizzazione della produttività, del lavoro pubblico e di efficienza e

trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

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 2O2O, riguardanti le linee generali in materia di conferimento degli incarichi
dirigenzia li;

Vista la determinazione del Direttore generale 6luglio 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;

Vista la determinazione direttoriale 12 novembre 2O2O, n. 1162, di conferimento, ai sensi

dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla dott.ssa Maria Carmela

AGENZIA ITALIANA OEL FARMACO

Visto l'art.48 del decreto-leg8e 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla

legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia ltaliana del Farmaco - AIFA (di

seguito denominata anche "Agenzia");

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ord inamento del personale

dell'Agenzia ltaliana del Farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione con

deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, di seguito denominato anche "regolamento";
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Varasano, dirigente amministrativo di seconda fascia, dell'incarico di dirigente dell'Ufficio
Gestione e trattamento giuridico, collocato nella fascia retributiva C2, di cui all'art. 13,

comma 4, lett. a), del regolamento, di durata triennale, a decorre dal 16 novembre 2020 fino
al 15 novembre 2023;

Vista la nota del 21 luglio 2019, n. 13179- GAB-P, assunta al protocollo dell'AIFA in data 22

luglio 2021 al n. 89978-AIFA-STDG-A, con la quale il Ministero della salute ha comunicato
l'intenzione di conferire alla dott.ssa Maria Carmela Varasano l'incarico di dirigente di

seconda fascia presso l'Ufficio Legislativo, ai sensi dell'art. 19, comma S-brs, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e, contestualmente, ha richiesto di comunicare il nulla osta

all'incarico avente decorrenza dal 1" agosto 2021;

Vista la nota del 23 luglio 2027, n.90761-AIFA_STDG-P, con la quale l'Agenzia, ai sensi del
combinato disposto dell'art. 14, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e
dell'art. 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, nonché del d.P.R. n. 138 del 2013, ha

comunicato l'insussistenza di motivi ostativi al conferimento dell'incarico in questione;

Preso atto dell'assenso dell'interessata al comando, a decorrere dal 1'agosto 2021, presso

l'Ufficio Legislativo del Ministero della salute ai fini del conferimento dell'incarico, ai sensi

dell'art. 19, comma S-bls, del decreto legislativo 165 del 2001, reso in data 22luglio 2O2l e
acquisito al protocollo dell'AIFA in pari data al n.90207;

Ritenuto, pertanto, attesa l'impossibilità di prosecuzione dell'incarico, di procedere, a

decorrere dal 1" agosto 2O2L, alla revoca dell'incarico conferito con determinazione
direttoriale 12 novembre 2020, n. 1162, citata,

Considerato che con apposito atto è risolto consensualmente il relativo contratto accessivo,

sottoscritto in data 13 novembre 2O2O, al prowedimento di incarico di cui alla

determinazione direttoriale 12 novembre 2O2O, n. 1162, riguardante la definizione del
tratta mento economico correlato,

DETERMINA

ART. 1

1. Per i motivi in premessa, a decorrere dal 1" agosto 2O27, alla dott.ssa Maria Carmela

Varasano, dirigente amministrativo di seconda fascia, è revocato l'incarico di dirigente
dell'Ufficio Gestione e trattamento giuridico, collocato nella fascia retributiva C2, di cui

all'art. 13, comma 4, lett. a), del regolamento, conferito con la determinazione direttoriale
12 novembre 2O2O, n. 7762.

ll presente prowedimento sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto
controllo.

ll Direttore Generale
Nicolo Mogrini
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