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AGENZIA ITALIANA OEL FARMACO

Nomina del nuovo Setretario della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per

titoli ed esami, per il conferimento di n. 10 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo
di Funzionario giuridico di amministrazione Area lll - posizione economica F 1- nel ruolo
del personale dell'Agenzia ltaliana del Farmaco.
IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 7990, n.247 e successive modificazioni ed integrazioni, recante
"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";

il

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, e successive
modificazioni e integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di

Visto

assu

nzione nei pubblici impieghi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali su ll'ordina mento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed
integrazion i;

Visto l'art.48 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,
n. 326 che ha istituito l'Agenzia ltaliana del Farmaco;
Vista la leSge 11 aprile 2006, n.198 recante il Codice delle pari opportunità tra uomo
donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n.246;

e

Vista la determinazione del Direttore generale n. 269 del 23 novembre 2011 in materia di
regolazione delle procedure di rimborso spese per le missioni, le ispezioni e tutte le attività
istituzionali dell'Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2020, concernente la
"Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni
esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riq ualificazione delle
pubbliche amministrazioni";

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|345/2O21 del 23 marzo 2021, relativa al bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 10 posti a tempo indeterminato e

pieno nel profilo di Funzionario giuridico di amministrazione 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 ma'zo 2O2L;

Vista la determina n. DG 605/2021 del 25 maggio 2027 con la quale è stata nominata
Commissione esaminatrice del concorso sopra citato;

la

Vista la determina n. DG 958/2027 del 9 agosto 2027 con la quale è stato nominato il nuovo
Componente della Commissione esaminatrice del concorso in argomento;
Considerato che, per sopravvenuti motivi personali, occorre awicendare la dott.ssa Antonia
Urso nell'incarico di Segretario della Commissione esaminatrice in questione;

Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente procedere alla sostituzione del sopracitato
Segretario della Commissione esaminatrice in argomento;

Considerato che la dott.ssa Mariarosaria ltaliano, funzionario giuridico di amministrazione
dell'AlFA, possiede le competenze per svolgere I'incarico di che trattasi;
DETERMINA

Art.1 Per i motivi indicati nelle premesse la dott.ssa Mariarosaria ltaliano, funzionario
giuridico di amministrazione dell'Agenzia ltaliana del farmaco, è nominata, in sostituzione
della dott.ssa Antonia Urso, Segretario della Commissione esaminatrice del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 10 posti a tempo indeterminato e
pieno nel profilo di Funzionario giuridico di amministrazione 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 2027;

Art.2 Per effetto della sostituzione di cui al precedente art.1 la Commissione esaminatrice
risulta modificata come seSue:
Presidente: Prof. Paolo Lazzara (Prof. ordinario Roma TRE Università deBli studi)
Componente: Dott. Paolo Martusciello (Dirigente amministrativo fascia, dell'ArFA)
Componente: Dott.ssa Giovanna Remigi (oirigente amminisrrativo lr fascra, dell'AIFA)
Segretario: Dott.ssa Mariarosaria ltaliano lrunzionario giuridico di amministrazione dell'AIFA)

Art.3 La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia ltaliana
del Farmaco.
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