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AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Nomina componente aggiunto alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il conferimento di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo
di funzionario linguistico Area lii

-

posizione economica Fl - nel ruolo del personale

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 23 marzo 1995 e successive

modificazioni e integrazioni, concernente la determinazione dei compensi da corrispondere
ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti
i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;
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 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art.

5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero della Salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi

è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto
individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle
funzioni;
Vista la determina n. 2071/2017 del 18 dicembre 2017, relativa al bando di concorso

pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno
nel profilo di funzionario linguistico Area lii

-

posizione economica Fl nel ruolo del personale
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dell'Agenzia Italiana del Farmaco, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV
Serie Speciale - Concorsi ed esami n. 4 del 12 gennaio 2018;
Vista la determina n. 847 del 29 maggio 2018, di nomina della Commissione esaminatrice del

concorso in questione;
Vista la determina n. 988 del 21 giugno 2018, con la quale è stato sostituito il Presidente

della Commissione esaminatrice;
Vista la richiesta in data 22 novembre 2018 con la quale la commissione esaminatrice ha

richiesto

di

integrare

la

stessa

con

un

componente

esperto

in

informatica

ai

fini

dell'espletamento della prova di esame;
Considerato, pertanto, che occorre procedere alla nomina del componente aggiunto
Rilevato che il dott. Alessandro Martino, Funzionario informatico dell'Agenzia Italiana del

farmaco, è in possesso della necessaria competenza professionale
DETERMINA
Art.1

Per i motivi indicati nelle premesse il dott. Alessandro Martino, Funzionario informatico
dell'Agenzia Italiana del farmaco, è chiamato a far parte in qualità di componente aggiunto
della

Commissione

esaminatrice

del

concorso

pubblico,

per

titoli

ed

esami,

per

il

conferimento di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di funzionario
linguistico Area lii - posizione economica Fl nel ruolo del personale dell'Agenzia Italiana del
Farmaco, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - Concorsi
ed esami n. 4 del 12 gennaio 2018, lo stesso fornirà alla Commissione elementi di giudizio
per quanto attiene l'accertamento della conoscenza a livello avanzato dell'utilizzo del
persona! computer e dei software applicativi più diffusi dei candidati ammessi a sostenere la
prova orale.
Art. 2

Alla dott. Alessandro Martino sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 e successive modificazioni, citato in
premessa.
Art. 3

Le spese relative alle attività di supporto sopracitate gravano sulle spese di budget per
l'anno 2018.
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