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AGENZIA IIALIANA OEL FARMACO

Approvazione elenco dei candidati ammessi alle prove scritte del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il conferimento di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo
di Funzionario tecnico sanitario
Area lll - posizione economica
F 1 - nel ruolo del personale
dell'Agenzia ltaliana del Farmaco.

IL DIREfiORE GENERALE

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

Vista la legge 5 febbraio L992, n. LO4, recante "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 1992, n. 104 ai portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente

il

"Regolomento reconte norme sull'occesso ogli impieghi nelle pubbliche omministrozioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle oltre forme di ossunzione nei
pubblici impieghl" 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, recante "Iesto
unico delle disposizioni legislotive e regolomentori in moterio di documentozione
omministrotivo" e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recanle "Norme generoli sull'ordinomento
del lovoro olle dipendenze delle omministrazioni pubbliche" e successive modificazioni e
integrazioni ;
Visto l'art.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, recante norme
sull'organ izzazione e il funzionamento dell'Agenzia, a norma dell'art.48, comma 13, del
decreto-legge n. 259 del 2003, citato, come modificato dal decreto 29 matzo 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;
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Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in moterio di protezione
dei doti personali" e successive modificazioni;

il

decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, recante "Riordino della disciplino
riguordonte il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trosporenzo e diffusione di

Visto

informozioni do porte delle pubbliche amministrozionl" e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materio di protezione
dei doti personol/" e successive modificazioni;

Visto il regolamento (UE) 2076/679 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 95146/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n.51, recante "Attuozione dello direttivo (UE)
2016/680 del Porlomento europeo e del Consiglio, del 27 oprile 2076, relotivo ollo protezione
delle persone fisiche con riguordo ol trottamento dei doti personoli do parte delle outorità
competenti o fini di prevenzione, indogine, occertomento e perseguimento di reoti o
esecuzione di sonzioni penoli, 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, concernenle "Disposizioni per

l'odeguomento dello normotivo nozionale alle disposizioni del regolomento (UE) 2016/679
del Porlamento europeo e del Consiglio, del 27 oprile 2076, reldtivo allo protezione delle
persone fisiche con riguardo ol trottomento dei doti personoli, nonché ollo libero circolozione
di toli doti e che obrogo lo direttivo 95/46/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 concorsuoli ed informotizzozione.
Modolità di presentozione della 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 oll'emergenzo epidemiologico dd COVID79";
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 2015);
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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/35L/2O27 del 24 marzo 2021, relativa al bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno
nel profilo di Funzionario tecnico sanitario Area lll - posizione economica F 1- nel ruolo del
personale 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 2O2L;

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 2027, n.60412021, di nomina della
Commissione esaminatrice del concorso in questione;

Vista la determinazione del Direttore generale 6luglio 2021, n.794/2021, di sostituzione del
segretario della Commissione esaminatrice del concorso in questione;
Visto gli atti relativi agli esiti della prova preselettiva;
DETERMINA

1)

Art.1
prove
Sono ammessi alle
scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
conferimento di di n.2 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di
Funzionario tecnico sanitario Area lll - posizione economica F 1- nel ruolo del
personale 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 i primi 25 (venticinque) posti nonché tutti i
candidati aventi il medesimo punteggio del candidato collocatosi al venticinquesimo
posto, così come previsto dall'art.5, comma 5, del bando di concorso:

CAN DIDATO
1

ANGELINIVALERIA

2

BE

RARDIN ELLI MARIA GRAZIA

DATA DI NASCITA

o2los/Lgso
28102/r979

4 GALIULO MARIA

2slos/1977
3L/08/1988

5 GALLINELLA FRANCESCA

2zlo7 /1990

6 GRITTI GIULIA

t6/0317987

DE PAOLA ELEONORA

7 GUAROUCCI MARIALIA

L8/Os11992

8

LASTELLA MARILENA

9

MACEDONIO GIORGIA

10 MAJOLINI MARIA BERNARDETTA

o8l06/7976
2s/06/1988
26106/797t

11 MASTELLONE CHIARA

29

72 MOTOLESE MARTA
13 NARDELLI FILOMENA

/12/ 7983
20/O7/7978
26/O4/L987
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T4 NARDIS CHIARA

2s/0411.97 4

15

19 SPINSANTI PAOLA

2L/01/!976
oslt0/79e2
to/08/198L
L3l02/1979
30l06h964

20 TINAZZO EMANUETE

24104/1992

27 TORREGROSSA ROBERTA

24 VEGLIA PIERPAOLO

04l7LlL988
07l7L/L98O
06172/r997
L4108/L992

25 VENTRELLA ALESSIA

3u03/19s2

PALA PAOLA

16 SCARFO'GIANPAOLO

t7

SERAFIN I RICCARDO

18 SOCCI VALENTINA

22 TRAVAGLIATI LUIGI
URBANO SARA

2) Sono altresì ammessi alle prove scritte, subord inatamente alla produzione nei termini
della prevista certificazione sanitaria, n.7 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.
3l 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 28 luglio 2021 sul sito istituzionale dell'Agenzia all'indirizzo
www.aifa.gov.it tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Art.3
pubblicazione della presente determinazione sul
dell'Agenzia decorrono itermini per le eventuali impugnative.

1l

Dalla data

no,",

di

sito

istituzionale

111o1lr.f,
ll Direttore Generale
Nicold filo9fini

Ltv:--s

/u
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