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FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER COMANDI ANNUALI DI 

PERSONALE MEDICO PRESSO L'AlFA. 

La recente definizione del processo di riorganizzazione dell'AlFA e l'impatto sulle Autorità 

nazionali della cd. Brexit e di normative di settore intervenute negli ultimi anni hanno fatto emergere 

uno specifico fabbisogno di personale medico presso l'Agenzia. 

l settori di impiego, in particolare, riguardano: 

• Valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali 

• Valutazione delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali 

Al fine, quindi, di valutare la possibilità di attivazione, nei limiti delle risorse disponibili, di 

eventuali comandi annuali, rinnovabili, ai sensi dell'art. articolo 48, comma 7, del decreto legge 30 
settembre 2003, n. 269 e successive modificazioni, coloro che, in possesso dei requisiti necessari, 

fossero interessati a tale esperienza lavorativa, potranno manifestare la propria disponibilità 

inviando una comunicazione, corredata di curriculum vitae in formato europeo debitamente datato e 

sottoscritto e una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, tramite posta 

elettronica, all'indirizzo: segreteriarisorseumane@aifa.gov.it. 

Saranno prese in considerazione le richieste formulate dal personale medico di ruolo delle 

Amministrazioni pubbliche di cui all'art. l, comma 2, del d.lgs. 165 del 2001 in possesso di 

specializzazione in ematologia, infettivologia, oncologia, endocrinologia, reumatologia o discipline 

equipollenti o affini, e della necessaria competenza ed esperienza professionale per lo svolgimento 

della propria attività nei settori sopra citati. 

L'Amministrazione si riserva di effettuare con gli interessati un colloquio preliminare, al fine 

di approfondire gli elementi risultanti dal curriculum e di valutare le motivazioni nonché il possesso 

delle attitudini necessarie allo svolgimento delle attività di che trattasi. 

La ricezione delle manifestazioni di interesse e l'eventuale convocazione a colloquio non 

comporta in ogni caso per l'Amministrazione alcun impegno nei confronti dei soggetti interessati. 

Per informazioni sulla procedura potrà essere contattato il dott. Alessandro Milonis 

responsabile del Settore risorse umane dell'Agenzia, all'indirizzo ma il o al 

numero telefonico 06/ 59784819. 
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