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RF/TF/NC/SR 

 

 N° Det/ 
 

 
 

  
  
Graduatoria generale di merito della procedura selettiva riservata al personale di ruolo 
dell’Agenzia Italiana del Farmaco per la progressione verticale dalla seconda area alla terza 
area, per la copertura di n. 11 posti a tempo indeterminato e pieno di Funzionario Area III - 
posizione economica F 1, indetta ai sensi dell’art. 22, comma 15, del decreto legislativo 25 
maggio 2017, n. 75. 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

 
Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante 
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”; 
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, regolamento recante 
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di 
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici 
impieghi, e successive modificazioni; 
 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni ed 
integrazioni ed, in particolare, l’articolo 28 relativo all’accesso alla qualifica di dirigente della 
seconda fascia; 
 
Visto l’art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 
novembre 2003, n. 326 che ha istituito l’Agenzia Italiana del Farmaco; 
 
Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione 
pubblica e dell’economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, recante norme 
sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia Italiana del Farmaco, emanato a norma 
del comma 13 dell’art. 48 sopra citato; 
 
Visto il decreto del Ministro 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; 
 
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); 
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Visto il 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 e, in 
particolare, l’articolo 22, comma 15, che dispone: “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 vigente C.C.N.L. Comparto Funzioni Centrali – triennio 2019/2021 - sottoscritto in 
data 9 maggio 2022; 
 

Vista la determina n. 1415 del 25 novembre 2021, relativa alla 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 III - 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; 

 

Vista la determina n. 223 del 1 giugno 2022, relativa 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; 
 
Vista la determinazione direttoriale AIFA n. 383/2022 del 19 settembre 2022, con la quale è 
stata costituita la Commissione esaminatrice della procedura selettiva in argomento; 
 
Vista la nota in data 21 dicembre 2022, assunta in data 22 dicembre 2022 al protocollo 
dell’Agenzia, al n. 148042 AIFA- URF- A, con la quale la Commissione esaminatrice ha 
trasmesso, tra l’altro, tutti gli atti relativi alla procedura selettiva  in questione; 
 
Visto l’art. 9 (Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria finale) della 
procedura selettiva; 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp%3BNOTXT=1&amp%3BKEY=01LX0000145985ART58
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp%3BNOTXT=1&amp%3BKEY=01LX0000145985ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp%3BNOTXT=1&amp%3BKEY=01LX0000145985ART0
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Preso atto della conclusione dei lavori e dell’esito della procedura selettiva risultante dai 
verbali della predetta Commissione esaminatrice; 
 
Visti gli atti della suddetta procedura selettiva; 
 
Accertata la regolarità della procedura; 
 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

Art.1 

1. E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito della procedura selettiva riservata 
al personale di ruolo dell’Agenzia Italiana del Farmaco per la progressione verticale dalla 
seconda area alla terza area, per la copertura di n. 11 posti a tempo indeterminato e pieno di 
Funzionario Area III - posizione economica F1, indetta ai sensi dell’art. 22, comma 15, del 
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75: 
 
 

1) Ferdinando Cavallaro  89,90/100 
2) Alessandra Ragno   89,00/100 
3) Andrea Marchetti   88,50/100 
4) Carmela Polimeni   87,00/100 
5) Fabrizio Santiprosperi  86,50/100 
6) Giacinto Michenzi   86,00/100  ( art. 5 DPR 487/94 lodevole servizio) 
7) Adriano Di Muzio   86,00/100 
8) Michele Sala   85,60/100 
9) Marco Fontanella   85,50/100 
10) Alessandra Alessandro   85,00/100 ( art. 5 DPR 487/94 lodevole servizio + n. 1 f.gl.) 

11) Adelaide Amico    85,00/100 ( art. 5 DPR 487/94 lodevole servizio) 
12) Fabrizio Soriano    85,00/100 ( art. 5 DPR 487/94 n. 1 f.gl.) 
13) Paola Matrone   84,50/100 
14) Valentina Tondelli  83,20/100 
16) Fabio Robimarga   83,00/100 ( art. 5 DPR 487/94 lodevole servizio) 
15) Walter Iolandi   83,00/100 
17) Simone Benevento  81,50/100 
18) Patrizio Melfa   81,45/100 
19) Angelo Iorio   79,00/100 
20) Annalisa Di Vito   76,50/100 
21) Fabrizio La Paglia   75,00/100 
22) Emanuela Pieroni   74,00/100 
 

Art.2 
1. I sotto indicati candidati della procedura selettiva riservata al personale di ruolo 
dell’Agenzia Italiana del Farmaco per la progressione verticale dalla seconda area alla terza 
area, per la copertura di n. 11 posti a tempo indeterminato e pieno di Funzionario Area III - 
posizione economica F1, indetta ai sensi dell’art. 22, comma 15, del decreto legislativo 25 
maggio 2017, n. 75, sono dichiarati vincitori sotto condizione dell’accertamento del possesso 
dei requisiti prescritti per l’ammissione all’impiego in questione: 
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dott. Ferdinando Cavallaro, nato a Palermo il 3 luglio 1982  
dott.ssa Alessandra Ragno, nata a Roma il 29 ottobre 1963    
dott. Andrea Marchetti, nato a Pisa  l’8 febbraio 1977    
dott.ssa Carmela Polimeni, nata a Reggio Calabria il 28 aprile 1978   
dott. Fabrizio Santiprosperi, nato a Tivoli (RM) il 18 novembre 1973  
dott. Giacinto Michenzi, nato a Roma il 7 luglio 1972    
dott. Adriano Di Muzio, nato a Picciano (PE) il 23 febbraio 1972    
dott. Michele Sala, nato a Roma il 22 febbraio 1983    
dott. Marco Fontanella, nato a Roma il 16 gennaio 1975    
dott.ssa Alessandra Alessandro, nata a Roma  il 25 aprile 1986   

dott.ssa Adelaide Amico, nata a San Cataldo (CL) il 30 aprile 1979 
   

Art.3 
1. Si provvederà alla costituzione del rapporto di lavoro con i candidati vincitori della 
procedura selettiva, indicata nel precedente articolo, con successivo contratto individuale di 
lavoro. 
 

Art.4 
1. La presente determina sarà pubblicata, sul sito dell’Agenzia Italiana del Farmaco, nella 
sezione “Bandi di concorso”.  
2. Dalla data di pubblicazione, della determina medesima, sul sito dell’Agenzia Italiana del 
Farmaco, nella sezione “Bandi di concorso”, decorre il termine per le eventuali impugnative. 
 
Roma, 
 
            Il Direttore Generale  
                        Nicola Magrini 
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