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RF/TF/NC/SR  N° Det/ 
 

 
 

   
 
Graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 
conferimento di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente 
economico 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. 

 
IL SOSTITUTO DEL 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 e, in particolare, l’articolo 28 relativo all’accesso alla qualifica di dirigente della 
seconda fascia; 
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n.272, con il quale è 
stato adottato il “Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai 
sensi dell’articolo 28, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”; 
 
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; 
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Vista la nota STDG P 129511 del 11 novembre 2022 con cui il Direttore Generale ha conferito 
al dott. Giuseppe Traversa, ex art. 10, comma 4, del D.M. 20 settembre 2004, n. 245, delega 
a sostituirlo temporaneamente nell’esercizio delle ordinarie funzioni attribuite in caso di 
propria assenza o impedimento nelle giornate del 14, 15 e 16 novembre 2022; 
 
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 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); 
 
Vista la determina n. DG/1659/2021 del 30 dicembre 2021, relativa al bando di concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 posto a tempo indeterminato e 
pieno nel profilo di dirigente economico 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; 
 
Vista la determina n. DG 176/2022 del 4 maggio 2022 con la quale è stata nominata la 
Commissione esaminatrice del concorso sopra citato; 
 
Vista la determinazione direttoriale AIFA del 22 settembre 2022, n. 409, con la quale è stato 
nominato il Componente aggiunto della Commissione esaminatrice del concorso in 
argomento per la valutazione motivazionale e psicoattitudinale, definite secondo 
metodologie e standard riconosciuti, dei candidati ammessi alla prova orale; 
 
Vista la determinazione direttoriale AIFA del 23 settembre 2022, n. 411, con la quale è stato 
nominato il Componente aggiunto della Commissione esaminatrice del concorso in 
argomento per quanto attiene la conoscenza a livello avanzato dell’utilizzo del personal 
computer e dei software applicativi più diffusi dei candidati ammessi alla prova orale; 
 
Vista la determinazione direttoriale AIFA del 23 settembre 2022, n. 412, con la quale è stato 
nominato il Componente aggiunto della Commissione esaminatrice del concorso in 
argomento per quanto attiene la conoscenza a livello avanzato della lingua inglese dei 
candidati ammessi a sostenere la prova orale; 
 
Vista la comunicazione in data 10 novembre 2022, assunta in pari data al protocollo di 
questa Agenzia al n. 0128522/P, con la quale la Commissione esaminatrice, tra l’altro, ha 
trasmesso tutti gli atti relativi al concorso in questione; 
 
Visto l’art. 9 (Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria finale) del bando 
di concorso; 
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Preso atto della conclusione dei lavori e dell’esito del concorso risultante dai verbali della 
predetta Commissione esaminatrice; 
 
Visti gli atti del suddetto concorso; 
 
Accertata la regolarità della procedura; 
 
Per le motivazioni indicate in premessa, 
 
 

 
DETERMINA 

 
 

Art.1 
 

1. E’ approvata la seguente graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per il conferimento di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente 

economico 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: 

 

1) dott. Fabrizio Ferri:  229/420 

 

Art.2 

 

1. Il sotto indicato candidato del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento 

di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente economico nel ruolo dei 

dirigenti di seconda fascia dell’Agenzia Italiana del Farmaco, è dichiarato vincitore sotto 

condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione 

all’impiego in questione: 

 

dott. Fabrizio Ferri nato a Roma 20 gennaio 1977    

 

Art.3 

 

1. Con successivo contratto individuale, si provvederà alla costituzione del rapporto di lavoro 

con il candidato vincitore del concorso, indicato nel precedente articolo 2. 

 

Art.4 

 

1. La presente determina sarà pubblicata sul sito dell’Agenzia Italiana del Farmaco, e di tale 

pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella G.U. della Repubblica Italiana 

– IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami. 
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Art.5 

 

1. Dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le 

eventuali impugnative. 
 
 

 
Roma, lì 15 novembre 2022 
 
 
       Il sostituto del Direttore Generale 
                                                                                                          Giuseppe Traversa 
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