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Nomina Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
conferimento di n. 11 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di Funzionario
giuridico di amministrazione Area 111

-

posizione economica F 1

-

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 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5,
comma 2, del D.lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
Salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale
dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Mario Giovanni Melazzini;
Visto il decreto del Ministro della Salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5,
comma 2, del D.lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
Salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il Prof. Mario Giovanni Melazzini è stato
confermato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma
160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286;
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Vista la determinazione del Direttore generale n. 269 del 23 novembre 2011 in materia di
regolazione delle procedure di rimborso spese per le missioni, le ispezioni e tutte le attività
istituzionali deWAgenzia;
Vista la determina n. 2070/2017 del 18 dicembre 2017, relativa al bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 11 posti a tempo indeterminato e
pieno nel profilo di Funzionario giuridico di amministrazione- Area 111- posizione economica
F 1 - nel ruolo del personale deWAgenzia Italiana del Farmaco, il cui avviso è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale- IV Serie Speciale- Concorsi ed esami n. 4 del 12 gennaio 2018;
Considerato che occorre provvedere alla nomina della relativa commissione esaminatrice;
DETERMINA
Art.l
1. La comm1ss1one

esaminatrice

del concorso

pubblico,

per titoli ed esami,

per

il

conferimento n. 11 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di Funzionario giuridico
di amministrazione - Area 111

-

posizione economica F 1 -

nel ruolo del personale

deWAgenzia Italiana del Farmaco, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV
Serie Speciale- Concorsi ed esami n. 4 del 12 gennaio 2018, è costituita come segue:
Presidente: Prof. Francesco Marini

(Professore Ordinario presso l'Università degli studi di

Componente: Dott.ssa Giovanna Remigi

(Dirigente dell'Agenzia Italiana del Farmaco)

Componente: Dott.ssa Stefania Cuccagna

(Dirigente dell'Agenzia Italiana del Farmaco)

Segretario: Dott. Dario Costarelli

(Funzionario giuridico di amministrazione)

Roma "Tor Vergata")

Art. 2
1. La Commissione esaminatrice, come previsto daWart.S del bando de qua, potrà essere
integrata da un componente esperto nel_la lingua inglese e/o da un componente esperto in
informatica.
2. l Componenti aggiunti, ove richiesti, saranno nominati con successiva determinazione
direttoriale.
Art. 3
1. Ai componenti della predetta Commissione sarà corrisposto il trattamento previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, e successive modificazioni,
citato in premessa oltre a quanto previsto dalla determinazione Aifa n. 269 del 23 novembre
2011 sopraccitata.
Art. 4
1. Le spese relative alle attività sopraccitate gravano sul budget anno 2018.
Art. 5
1. La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia Italiana del
Farmaco.
Roma,
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