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ll Direttore Generale Ai dirigenti di seconda fascia in servizio
presso l'Agenzia ltaliana del Farmaco

Sede

Oggetto: Awiso per il conferimento del posto di funzione dirigenziale di livello non
generale - Settore informotion Communicotion Technology (lC-ll.

Si procede con la presente, ai sensi dell'art. 19 comma 1-bls del decreto legislativo n.

165 del 2001, alla pubblicità del posto di funzione dirigenziale di livello non generale del

Settore lCT, di cui all'art.8, comma 1, del vigente regolamento di organizzazione dell'AlFA, in

scadenza il 3 dicembre 2020, anche al fine di consentire all'Agenzia la copertura del predetto
posto disponibile a garanzia della continuità dell'azione amministrativa e del buon

andamento, nelle more del perfezionamento dell'iter per l'adozione del nuovo Regolamento

ai sensi dell'art. 13, comma 1-bls, ultimo capoverso del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35,

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

Ai fini del conferimento dell'incarico dirigenziale in questione da parte dello scrivente,

ai sensi dell'art. 19 del citato decreto legislativo, si tiene conto, in relazione alla natura e alle

caratteristiche degli obiettivi da conseguire e alla complessità della struttura interessata:

delle attitudini e delle capacità professionali, desumibili dal curriculum vitoe
professionale;

dei risultati conseguiti in precedenza nell'ammin istrazione e della relativa valutazione;

delle specifiche competenze organizzative possedute;

delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore
privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento
dell'incarico.

ln particolare, per il proficuo svolgimento dell'incarico, si richiedono il possesso di

formazione universitaria nel settore tecnico-informatico o lo svolgimento di funzioni
dirigenziali nel medesimo settore di attività.
Sarà prioritariamente considerata una consolidata conoscenza ed esperienza:

- nello studio, analisi e progettazione di sistemi informativi complessi, soprattutto in

ambito sanita rio;
- nelle metodologie per la gestione del ciclo di vita del software e delle metodologie di

misurazione delle applicazioni informatiche e di modellazione e progettazione di basi dati;
- nello studio e realizzazione di progetti complessi che utilizzano certificati di firma

elettronica, certificati di autenticazione, federazione, documenti XML;

- nella realizzazione di sistemi di digitalizzazione e gestione elettronica della

documentazione amministrativa sulle principali normative nazionali e comunitarie in materia
di digitalizzazione e protezione dei dati personali;
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- nella promozione dei principi dell'amministrazione digitale e degli open doto, nella
gestione di progetti complessi di informatizzazione ed automazione;

- nel projet monogement, nell'analisi, progettazione, organizzazione, gestione,

monitoraggio e controllo dei sistemi informativi-informatici, anche dal punto di vista
economico-finanzia rio;

- nell'analisi, dimensionamenti, progettazione, Bestione e sicurezza di architetture ICT

service-oriented;
- nell'analisi, dimensionamenti, progettazione, gestione e sicurezza di reti

telematiche fisse e mobili e dei sistemi di comunicazione;
- nelle metodologie per la sicurezza informatica;
- nelle procedure a evidenza pubblica per l'acquisizione di beni e servizi informatici.

Tra le caratteristiche professionali dei candidati, sarà tenuto altresì conto di precedenti

attività in qualità di RUP per procedure di affidamento di appalti di beni e servizi in materia
informatica.

I dirigenti di seconda fascia interessati, in servizio presso l'Agenzia, presentano la
propria disponibilità, inviando per posta elettronica, entro e non oltre 15 (ouindici) eiorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente awiso sul sito istituzionale
dell'am ministrazione il modello di cui all'ollegoto 1, debitamente compilato e sottoscritto
ed il proprio curriculum vltoe professionale aggiornato e sottoscritto, redatto in formato
europeo e contenente in calce la dicitura "Al sensi e per gli effetti del d.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445 e successive modificozioni, lo/il sottoscritto/o, sotto lo proprio responsobilitò,

ottesto lo veridicità delle dichiorozioni riportote nel presente curriculum".

Ai fini del conferimento dell'incarico, che terrà, comunque, conto anche delle esigenze

di servizio relative alle posizioni già coperte, sono prese priorita riamente in considerazione le

disponibilità presentate dai dirigenti di ruolo dell'Agenzia, nonché le eventuali

manifestazioni di disponibilità che dovessero pervenire, nei termini, in relazione al presente

awiso, da parte dei dirigenti di altre amministrazioni pubbliche già in servizio presso

l'Agenzia o provenienti dall'esterno, con esclusione quindi di personale esterno alla PA

owero privo della qualifica dirigenzìale.

ln relazione alle candidature ritenute maggiormente in linea con i requisiti necessari al

proficuo svolgimento dell'incarico, l'Agenzia si riserva di convocare gli interessati per un

colloquio conoscitivo, finalizzato ad approfondire le dichiarazioni curriculari.

Le candidature provenienti da soggetti non in servizio presso l'Agenzia dovranno
essere corredate di copia del documento di identità in corso di validità.

L'incarico, conferito dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 19 de I decreto leeislativo

30 marzo 2001 n. 165 della durata di tre anni a decorrere dal 4 dicem h re2020 nmane

risolutivamente condizionato all'entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione

dell'Agenzia ltaliana del farmaco, da effettuarsi ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis del decreto
legge 30 aprile 2019 n.35, convertito con modificazioni dalla legge 25 Siugno 2019 n. 60.

L'invio della candidatura deve essere fatto al seguente indirizzo di posta elettronica:
segreteriarisorseu mane@aifa.gov.it.



ll regolamento di organizzazione dell'Agenzia, la determinazione del Direttore
Generale n.899 del 2016 e l'Allegato n.3 dell'Accordo sindacale, che determinano, tra
l'altro, la fascia retributiva B dell'incarico dirigenziale in questione, sono pubblicati sul sito
istituziona le dell'Agenzia, a ll'ind irizzo:

http://www.asenziafa rmaco.gov. it/it/content/normativa-di-riferimento-a ifa-asenzia-
ita lia na-del-farm aco.

ll presente awiso, che non impegna in alcun modo l'Am ministrazione all'effettivo
conferimento dell'incarico, è comunque revocabile in ogni momento, viene pubblicato sul

sito istituzionale dell'Agenzia ed è contestualmente inviato, a mezzo posta elettronica, ai

titolari di incarico di funzione dirigenziale di livello non generale presso l'Agenzia stessa.

ll Direttore Generale
Nico nt


