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RF/TF/NC/SR          N° Det. DG 450/2022 

 

 

   
 

Nomina componente aggiunto alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per il conferimento di n. 3 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo 

di dirigente medico nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia dell’Agenzia Italiana del 

Farmaco 

 

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, 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 

assunzione nei pubblici impieghi;  
 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2020, concernente la 

“Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni 

esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle 

pubbliche amministrazioni”; 
 

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; 
 

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 Italiana del Farmaco; 
  

Vista la legge 11 aprile 2006, n.198 recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna, a norma dell’articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246; 

 

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; 

 

Vista la determina n. DG/1660/2021 del 30 dicembre 2021, relativa al bando di concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 3 posti a tempo indeterminato e pieno 

nel profilo di dirigente medico nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia dell’Agenzia Italiana 

del Farmaco, pubblicata sul sito istituzionale in data 31 dicembre 2021, di cui è stato dato 

avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale - Concorsi ed esami n. 1 del 4 gennaio 

2022; 
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Vista la determina n. DG 179/2022 del 4 maggio 2022 con la quale è stata nominata la 

Commissione esaminatrice del concorso sopra citato; 

 

Vista la determina n. DG 288/2022 del 04 luglio 2022, di sostituzione del segretario della 

commissione esaminatrice del concorso in argomento; 

 

Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3 del 24 aprile 2018, 

concernente le linee guida sulle procedure concorsuali; 

 

Visto l’art 28, del decreto legislativo 30 marzo 2001, il quale all'art.1 bis dispone che " Nelle 

procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza in aggiunta all'accertamento delle 

conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  

1994,  n.  487,i bandi definiscono  gli  ambiti  di competenza  da  valutare e prevedono la 

valutazione delle capacità,  attitudini  e  motivazioni individuali, anche attraverso prove,  

scritte  e  orali,  finalizzate alla loro osservazione e valutazione  comparativa,  definite  

secondo metodologie e standard riconosciuti”; 

 

Visto l’art. 5, comma 3, del bando di concorso citato, il quale prevede che “La commissione 

può essere, altresì, integrata da uno o più componenti esperti nella valutazione delle 

dimensioni relative alla capacità, alle attitudini e alle motivazioni individuali, definite 

secondo metodologie e standard riconosciuti”; 

 

Visto il calendario delle prove orali pubblicato in data 17 ottobre 2022 sul sito istituzionale 

dell’Agenzia Italiana del farmaco; 

 

Considerato, pertanto, che alla luce del predetto art. 5, comma 3 del bando di concorso 

occorre procedere alla nomina del componente aggiunto, esperto nella valutazione delle 

dimensioni relative alla capacità, alle attitudini e alle motivazioni individuali, definite 

secondo metodologie e standard riconosciuti”; 

 

Rilevato che la dott.ssa Cristiana Genta, abilitata all’esercizio della professione di Psicologo 

ed iscritta al relativo albo professionale, esperta in valutazione motivazionale e 

psicoattitudinale, specializzata nell’utilizzo di differenti metodologie per lo sviluppo delle 

competenze dei singoli, dei team e delle organizzazioni e nella ideazione di nuovi sistemi 

per la valutazione delle capacità e del potenziale, è in possesso della necessaria 

competenza professionale al fine della valutazione delle dimensioni relative alla capacità, 

alle attitudini e alle motivazioni individuali, definite secondo metodologie e standard 

riconosciuti”; 

 

Visto il nuovo Regolamento di contabilità dell’Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021); 
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DETERMINA 

 

Art. 1 

1. Per i motivi indicati nelle premesse la dott.ssa Cristiana Genta, abilitata all’esercizio della 

professione di Psicologo ed iscritta al relativo albo professionale, esperta in valutazione 

motivazionale e psicoattitudinale, specializzata nell’utilizzo di differenti metodologie per lo 

sviluppo delle competenze dei singoli, dei team e delle organizzazioni e nella ideazione di 

nuovi sistemi per la valutazione delle capacità e del potenziale, è chiamata a far parte in 

qualità di componente  aggiunto della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per il conferimento di n. 3 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di 

dirigente medico nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia dell’Agenzia Italiana del Farmaco. 

2. La dott.ssa Cristiana Genta valuterà i candidati ammessi alla prova orale in merito alle 

capacità, alle attitudini e alle motivazioni individuali, definite secondo metodologie e 

standard riconosciuti 

 

Art. 2 

1. Alla dott.ssa Cristiana Genta sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2020 e successive modificazioni, citato in 

premessa. 

 

Art. 3 

1. Le spese relative alle attività di supporto sopracitate gravano sulle spese di budget per 

l’anno 2022. 

2. La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia Italiana del 

Farmaco. 

 

Art. 4 

La presente determinazione è trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto 

controllo di competenza. 

 
 

 

Roma, 20/10/2022 

 

 

 

 

     Il Direttore Generale  

         Nicola Magrini 
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