
 

 

Criteri di valutazione 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, con Determinazione del Direttore Generale n. 1415/2021.  

 
 
VALUTAZIONE TITOLI 

 

CURRICULUM VITAE 
MAX 

PUNTI 20 

 

esperienza lavorativa maturata presso l’Agenzia italiana del farmaco a 
seguito di assunzione con contratto a tempo determinato o 
indeterminato: punti 1 (uno) per ogni anno o frazione superiore a mesi 6 di 
anzianità nell’Area II e/o punti 0,50 per ogni anno o frazione superiore a 
mesi 6 di anzianità in categorie inferiori all’Area II o posizioni equivalenti 

 
MAX PUNTI 

10 

La Commissione stabilisce di 
sommare tutti i periodi a tempo 

determinato; 
ove non sia indicata la data 
esatta verrà considerato il 

periodo dal primo giorno del 
mese di riferimento o dal primo 
mese dell’anno di riferimento;  

esperienza lavorativa maturata presso istituzioni o enti pubblici o privati a 
seguito di assunzione con contratto a tempo determinato o 
indeterminato: punti 0, 50 per ogni anno o frazione superiore a mesi 6 di 
anzianità nell’Area II o posizioni equivalente e/o punti 0,25 per ogni anno 
o frazione superiore a mesi 6 di anzianità in categorie inferiori all’Area II o 
posizioni equivalenti  

MAX PUNTI 
5 

La Commissione stabilisce di 
sommare tutti i periodi a tempo 

determinato; 
ove non sia indicata la data 
esatta verrà considerato il 

periodo dal primo giorno del 
mese di riferimento o dal primo 
mese dell’anno di riferimento; 

ulteriore titolo di studio, master di primo livello, certificazione e/o 
abilitazione professionale di pari grado o superiore a quello previsto per 
l’accesso all’area terza, attinenti ai compiti dell’Agenzia Italiana del 
Farmaco 

MAX PUNTI 
2 

La Commissione stabilisce: 
ulteriore titolo di studio 1 punto 
master di I livello e abilitazione 
professionale 1 punto ciascuno 

dottorato di ricerca, master di secondo livello o diploma di 
specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione 
individuate con il decreto del  presidente del Consiglio dei ministri 27 
aprile 2018, n. 80, attinenti ai compiti dell’Agenzia Italiana del Farmaco 

MAX PUNTI 
3 

La Commissione stabilisce: 
dottorato di ricerca 2 punti 

master di II livello e diploma di 
scuola di specializzazione 1,5 

punti ciascuno 

pubblicazioni, attinenti ai compiti dell’Agenzia Italiana del farmaco 

MAX PUNTI 
2 

Unico autore/primo/ultimo: 
giornale internazionale 1 punto; 

giornale italiano 0,50 punto; 
libro/rapporti 1.* 
Altra posizione: 

giornale internazionale 0,50; 
giornale nazionale 0,20; 

libro/rapporti 0,30. 

Incarichi conferiti dall’Amministrazione 

MAX PUNTI 
2 

Con provvedimento formale: 
a firma Direttore Generale 0,50; 

a firma Dirigente di struttura 
0,20. 



VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE NEL TRIENNIO 2018-2020 

MAX PUNTI 
36 

Da 200 a 195: 12 punti anno; 
da 194 a 190: 10 punti anno; 
da 189 a 185: 8 punti anno; 
da 184 a 180: 6 punti anno; 
da 179 a 120: 2 punti anno: 

inferiore al 119 nessun punto   

SUPERAMENTO DI PROCEDURE CONCORSUALI PER L’ACCESSO 
ALL’AREA/QUALIFICA EQUIVALENTE A QUELLA PER CUI SI CONCORRE  
SARÀ ATTRIBUITO UN PUNTEGGIO PARI A 2 PUNTI PER OGNI SELEZIONE 
PUBBLICA PER IL QUALE IL CANDIDATO SI SIA POSIZIONATO IN 
GRADUATORIA ALMENO COME IDONEO.  

MAX PUNTI 
4 

 

*per libri nazionali e internazionali si intendono quelli riportanti il codice ISBN. L'ISBN - International Standard Book Number - è 

un numero che identifica a livello internazionale in modo univoco e duraturo un titolo o una edizione di un titolo di un determinato 
editore. Oltre a identificare il libro, si attribuisce a tutti quei prodotti creati per essere utilizzati come libro. 

 
 
PROVA ORALE 
 
La Commissione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 12 del D.P.R. n. 487/1994, determina, sempre 
nell’ambito della prova orale, i quesiti da porre ai singoli candidati. Tali quesiti saranno proposti a 
ciascun candidato con estrazione a sorte di n. 3 domande relative a: 
 
1) struttura organizzativa e delle attività istituzionali dell’AIFA; 
2) materie interdisciplinari relative al procedimento amministrativo, trasparenza dell’azione 
amministrativa, reati contro la pubblica amministrazione e protezione dei dati personali; 
3) presentazione di un caso pratico attinente al profilo che sarà attribuito in relazione al titolo di 
studio posseduto. 
 
La prova orale sarà valutata secondo i criteri di seguito indicati: 

▪ conoscenza adeguata degli argomenti; 
▪ conoscenza dei contesti – inquadramento delle problematiche; 
▪ abilità concettuali e logiche; 
▪ correttezza della forma linguistica, chiarezza espositiva, proprietà di linguaggio anche 

tecnico. 
 


