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HR/FDG/SR Prot. 

 

 

 

Procedura selettiva riservata al personale di ruolo dell’Agenzia Italiana del Farmaco per la 

progressione verticale dalla seconda area alla terza area, posizione economica F1, indetta ai 

sensi dell'art. 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 con 

Determinazione del Direttore Generale n. 1415/2021. Aumento del numero dei posti e 

riapertura dei termini di presentazione delle domande. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto l'art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana in materia di accesso alle pubbliche 

amministrazioni tramite concorso pubblico; 

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive 

modificazioni, con il quale è stato approvato il "Testo unico delle disposizioni concernenti lo 

statuto degli impiegati civili dello Stato"; 

 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

Visto l’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive 

modifiche ed integrazioni, il quale dispone che: “Per il triennio 2020-2022, le pubbliche 

amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti 

delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate 

al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso 

dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per 

cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa 

area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in 

relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva 

di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle 

progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali 

procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e 

applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione 

positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, 

nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti 

ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore”; 

 

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, e, in particolare, 

gli articoli 8 e 9; 

 

 Det DG 223/2022
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Visto il decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

novembre 2003 n. 326 e successive modificazioni, che all’articolo 48 ha istituito l’Agenzia 

Italiana del Farmaco (AIFA); 

 

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

dell’economia e delle finanze del 20 settembre 2004, n. 245, che a norma del comma 13 

dell’articolo 48 sopra citato ha dettato norme sull’organizzazione ed il funzionamento della 

predetta AIFA; 

 

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale 

dell’Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia (comunicazione 

in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016); 

 

Visto il decreto del Ministero della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini 

è stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco e il relativo contratto 

individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data; 

 

Vista la determinazione n. 1415/2021 con la quale il Direttore Generale ha indetto una 

procedura selettiva riservata al personale di ruolo dell'Agenzia Italiana del Farmaco per il 

passaggio dalla seconda area alla terza area per la copertura di n. 3 posti a tempo 

indeterminato e pieno di Funzionario Area Ill - posizione economica F 1, ai sensi dell'art. 22, 

comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, così come modificato dalla legge 28 

febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162; 

 

Atteso che l’Amministrazione ha già acquisito le domande di partecipazione; 

 

Visto il Piano Triennale dei Fabbisogni del personale triennio 2020-2022, approvato con 

delibera del C.d.A. n. 44 del 20 novembre 2020, il quale prevede l’attivazione di procedure 

selettive finalizzate alla progressione verticale tra le aree, ai sensi del citato art. 22 comma 15, 

in misura pari al 30% delle nuove assunzioni nell’Area III, pari a n. 3 unità, così come 

rideterminato in esito alle interlocuzioni con la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della 

Funzione pubblica  e il Ministero dell’Economia e delle Finanze- Ragioneria Generale dello 

Stato; 

 

Visto il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2021-2023, approvato con delibera del 

C.d.A. n. 62 del 24 novembre 2021 nel quale è previsto un incremento del numero complessivo 

delle assunzioni programmate per l’Area III, tale da modificare in aumento la base di calcolo 

(30%) del numero dei posti da destinare alle progressioni tra l’Area II e l’Area III per ulteriori 

n. 8 unità; 

 

Visto il DPCM 29 marzo 2022 con il quale sono state autorizzate le assunzioni di complessive 

n. 11 unità per l’Area III – F1 (n. 3 previste nella tabella n. 30 e n. 8 previste nella tabella n. 31); 

 

Visto il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) per il triennio 2022/2024, 

approvato con delibera n. 22 del 28 aprile 2022 del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia 

Italiana del Farmaco (AIFA), di cui il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2022-2024 

costituisce specifica sezione; 

 

Ritenuto, pertanto, al fine di valorizzare le professionalità interne, di dover procedere 

all’assunzione di ulteriori n. 8 unità per l’Area III tramite procedura selettiva finalizzata alla 

progressione verticale ai sensi dell’art. 22 comma 15 del citato decreto legislativo n. 75/2017; 
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Vista la nota circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 11786 del 22 febbraio 2011 

la quale, nel richiamare l’art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, precisa che “la 

norma non consente di ricorrere allo scorrimento di graduatorie relative ad idonei delle 

progressioni verticali”; 

 

Considerato, pertanto, che non sarebbe possibile utilizzare la graduatoria finale di merito 

relativa alla procedura bandita con determinazione n. 1415/2021 per gli ulteriori posti che si 

sono resi disponibili per come sopra specificato;  

 

Considerato che sussistono le condizioni per riaprire i termini della procedura concorsuale di 

cui trattasi, anche in ossequio al principio di economicità delle procedure, al fine di aumentare 

il numero dei posti messi a concorso con quelli risultati disponibili in esito al citato Piano 

triennale dei fabbisogni del personale – triennio 2021-2023; 

 

Ritenuto, quindi, di dover adeguare il citato bando, indetto con determinazione del Direttore 

Generale del 25 novembre 2021 n. 1415, al rideterminato fabbisogno di personale, espletando 

la procedura selettiva interna per il passaggio dalla seconda area alla terza area - F1 con il 

profilo di Funzionario Area III – posizione economica F1, aumentando il numero dei posti messi 

a concorso, previa riapertura dei termini per la presentazione delle domande di 

partecipazione;  

 

Ritenuto, altresì, opportuno procedere, per i motivi suddetti, allo svolgimento di una 

procedura concorsuale unica per la copertura, oltre ai n. 3 posti già banditi, dei n. 8 posti 

previsti dal citato piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023, per un contingente 

complessivo di n. 11 unità; 

 

Valutata l’opportunità, in considerazione dell’aumento complessivo del numero dei posti 

messi a selezione, in applicazione del principio di favor partecipationis, di disporre la 

riapertura dei termini di presentazione delle domande per le procedure selettive sopra 

indicate, fermo restando che il possesso dei requisiti richiesti e ogni altro ulteriore titolo utile 

ai fini della partecipazione alla presente procedura selettiva saranno quelli posseduti alla data 

di scadenza del termine originario previsto dal bando; 

 

Ritenuto, altresì, che i candidati che hanno già presentato regolare candidatura non dovranno 

presentarne alcuna ulteriore in quanto restano valide le istanze di partecipazione già 

regolarmente presentate entro la data di scadenza originaria; 

 

Informate le OO.SS. 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa: 

 

1. che il numero dei posti messi a concorso, inizialmente corrispondenti a n. 3, è aumentato 

di n. 8 per un totale di posti previsti pari a n. 11; 

2. di procedere alla riapertura dei termini per la partecipazione alla procedura selettiva 

interna per il passaggio dalla seconda area alla terza area F1 con il profilo di Funzionario 

Area III - posizione economica F1. La domanda dovrà essere inviata entro il termine 

perentorio di giorni quindici a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
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del presente atto sul sito istituzionale dell’Agenzia Italiana del Farmaco, all’indirizzo 

www.aifa.gov.it  -Sezione “Amministrazione trasparente” in “Bandi di concorso”, nella 

specifica area “Concorsi 2021 - Procedure selettive riservate al personale AIFA”; 

3. di disporre che il possesso dei requisiti richiesti e ogni altro ulteriore titolo utile ai fini della 

partecipazione alle procedure selettive sono quelli posseduti alla data di scadenza del 

termine originario previsto dal bando indetto con determina DG n. 1415/2021; 

4. di stabilire che i candidati che hanno già presentato domanda non dovranno presentarne 

alcuna ulteriore in quanto restano valide le istanze di partecipazione già regolarmente 

presentate entro la data di scadenza originaria; 

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale dell’Agenzia 

Italiana del Farmaco all’indirizzo www.aifa.gov.it nella sezione “Amministrazione 

trasparente” in “Bandi di concorso”, nella specifica area “Concorsi 2021 - Procedure 

selettive riservate al personale AIFA”; 

6. che, per quanto non espressamente previsto dalla presente determina, si rinvia al bando 

di concorso del 25 novembre 2021, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia Italiana 

del Farmaco all’indirizzo www.aifa.gov.it nella sezione “Amministrazione trasparente” in 

“Bandi di concorso”, nella specifica area “Concorsi 2021 - Procedure selettive riservate al 

personale AIFA” e alle norme vigenti sullo svolgimento dei pubblici concorsi. 

Roma, 

                                                                                                       Il Direttore Generale 

                                                                                                             Nicola Magrini 

 

 

                        

01/06/2022
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