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AGENZIA ITALIANA OEL FARMACO

Approvazione elenco dei candidati ammessi alle prove scritte del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il conferimento di n.4 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo
di Funzionario economico-finanziario
Area lll - posizione economica F 1- nel ruolo del
personale dell'Agenzia ltaliana del Farmaco.
IT DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materio di procedimento
amministrotivo e di diritto di occesso ai documenti omministrotivi" e successive
modificazioni;
Vista la legge 5 febbraio 7992, n. 7O4, 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, su ll'applicazione dell'articolo 20
della legge 5 febbraio L992, n.7O4 ai portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il
"Regolomento recdnte norme sull'occesso ogli impieghi nelle pubbliche omministrozioni e le
modolità 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 regolomentari in moterio di documentozione
o mm i nistrativo" e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generoli sull'ordinomento
del lavoro olle dipendenze delle omministrozioni 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 2OO4, 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;
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Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in moterio di protezione
dei doti personol/" e successive modificazioni;

il

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

Visto

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

Visto il regolamento (UE) 20761679 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 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n.51, recante "Attuozione dello direttiva (UE)
2016/680 del Porlomento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo ollo protezione
delle persone fisiche con riguordo ol trottdmento dei doti personoli do porte delle outorità
competenti a fini di prevenzione, indogine, accertomento e perseguimento di reoti o
esecuzione di sonzioni penali, nonché ollo libero circolozione di toli doti e che obrogo lo
decisione quodro 2008/977/GAl deI ConsigIio";

Visto

il

decreto legislativo 10 agosto 2018,

n. 101,

concernente "Disposizioni per
I'odeguamento dello normativo nazionole olle disposizioni del regolomento (UE) 2016/679
del Porlomento europeo e del Consiglio, del 27 oprile 2016, relotivo ollo protezione delle
persone fisiche con riguordo ol trottomento dei dati personoli, nonché olla libero circolozione
di toli doti e che obroga 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 concorsuali ed informotizzozione.
Modolità di presentozione dello 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 al lovoro e
oll'economia, nonché di politiche socioli connesse oll'emergenzo epidemiologico do COVID19";
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 2016);
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Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2O2O, 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/344/2O2| del 23 marzo 2021, relativa al bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 4 posti a tempo indeterminato e pieno
nel profilo di Funzionario econom ico-finanzia rio 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. 24, del 26 marzo 2O2\;

Vista la determinazione del Direttore generale 7 giugno 2021, n. 656/2027, di nomina della
Commissione esaminatrice del concorso in questione;

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;

Visto gli atti relativi agli esiti della prova preselettiva;
DETERMINA

Art.1
1. Sono ammessi alle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
conferimento di n.4 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di Funzionario
econom ico-finanziario 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. 24, del 26 marzo 2021, i sotto indicati candidati, in
ordine alfabetico, che, effettuata la prova preselettiva, risultano collocati in graduatoria
entro iprimi 50 (cinquanta) posti nonché tutti icandidati aventi il medesimo punteggio del
candidato collocatosi al cinquantesimo posto, così come previsto dall'art. 5, comma 5, del
bando di concorso:
CANDIDATO

DATA DI NASCITA

1

ARIANO LUCA

27 /Lr/1s84

2

AULISA LORENZO

3

BARBINI ENRICO

14l09/7992
08/09/L967
76/Os/t98O
06/70/1963
26/08/1969

4 BONAFEDE ELISA
BONAZZI STEFANO ATTILIO
6

BULZOMì ANTONIO

7 CALARCO FILIPPO

27 /01/1999

8 CANCELLIERI BARBARA

23/07

9 CAPRA FRANCESCO

28/L1./1978

10 CAROSELLA ENRICA
11 CAVIGLIA VALENTINA

t2

CAZZATO FEDERICO

/7980

/12/t97 4
23/02/L986
09/03/1997

07

13 CHIARAMONTE EMILIA

27

L4 CIERVO MICHELE JUNIOR

29/tt/799t

15 COLANGELI ETTORE

04/04/7992
28/06/7986

16 CONA MATTEO

/Os/199L
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COSMI DARIO RAFFAELE

09/06/1988

18 DAMATO FRANCESCA

24/[/1988

19 DARBELLEY CTAUDIO

07/0211987

20 DELLI CICCHI GLORIA

34 NAPOLI MATTEO

L8/04/L982
02/03/L989
06/12/1991
2s/06/1979
23/04/L982
09/02/1984
26/06/1s81
02/or/L986
05/02/Ls7o
L7/08/L997
28/7L/1998
03l06/1s86
01/06/1988
28/08/1987
23/08/1988

PACE PAOLO

07 /03/1979

27 DI MARCO ALESSIA
22 FIERRO FRANCESCA
,1 FLECCH IA FABIO
24 GALEONE GIANLUCA
25 GAMBIOLI MICHELE
26 GIORDANI FABIO
GRANDINETTI VALENTINA

28 GUARINO ANTONIETTA
29 IANNACCONE ILIANA

30 MALLOZZI ALESSIA
31 MARIOTTI GIANLUCA
32 MARTIRE SABRINA
MONTELEONE CARMELA

.]f

36 PANNONE BEATRICE

L8l02/7996

37 PASTORETLI MANUEL

17 /

38 PELLIZZARO LUANA

44 RUSSO ROBERTO

30lL2/!988
06/07 /1996
to/02/799s
L2/L2/799L
2s/04/198s
L8/02/L993
28/rO/t989

45 SACCO FRANCESCO

27 /04/t986

46 SAPIENZA ANNARITA

t6/121t968
23/04/1984

39 POMPILIO PAOLA

40 RAFFAELLI LUDOVICA
41 RICCI ITARIA
42 ROCCHIVALENTINA
43 RUSCIANO NICOLA

41 SEVERINO LUCA

48 TORREGROSSA SIMONA

L217988

49 TROIA ALESSIO

oL/72/L99O
28/77/L997

50 VITIELLO ANTONIO

0s/10/1988

2) Sono altresì ammessi alle prove scritte, subordinata mente alla produzione nei termini
della prevista certificazione sanitaria, n.4 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.
3) Tutti icandidati di cui ai precedenti commi sono ammessi alle prove scrittè del concorso
con riserva di accertamento del possesso dei requisìti 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 sul sito istituzionale dell'Agenzia all'indirizzo www.aifa.eov.it tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
:,.'.ìj
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Art.3
pubblicazione
presente
1) Dalla data di
della
determinazione
dell'Agenzia decorrono itermini per le eventuali impugnative.

no.., 3a1c1

sul sito

istituzionale

lac:-t

7

Direttore Generale
Nicolo Mogrini
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