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DETERMINA POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

N. 208/DG DEL 3 DICEMBRE 2012 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visti gli articolo 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 

l Det.21315/P 2013 l 

Visto l'articolo 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 ed, in particolare i 

commi 9 e 10; 

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministero della Salute di concerto con i 
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze recante norme 

sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, come modificato 

dal decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della 
funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 17, comma 10, del 
decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, 

n.111; 

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio 

Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, 
con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il Prof. Luca 

Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale 

dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 254 

del 31 ottobre 2009, ed in particolare l'articolo 21; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.; 

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 

15, in materia di ottimizzazione della produttività, del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

Visto il CC.Nl. del personale Comparto Ministeri 2006-2009 sottoscritto il 14 settembre 

2007, ed, in particolare, gli articoli 18 e 19 relativi alle posizioni organizzative; 

Visto l'accordo sindacale FUA 2010 - progressioni orizzontali e P. 0., siglato in data 30 

novembre 2010, tra l'Agenzia e le Organizzazioni sindacali con cui sono stati previsti fino a 

numero 30 incarichi di P.O. di cui 20 retribuite con € 2.582,291ordi annui e 10 con € 1.500,00 

lari annui ed è stato stabilito che fosse nominata una Commissione, composta da tre 

dirigenti in servizio presso l' Aifa, con il compito di proporre le posizioni organizzative al 

Direttore Generale; 

Vista la determina direttoriale n. 208 del 3 dicembre 2010, con la quale è stata istituita la 

Commissione prevista dall'art. 7 dell'accordo sindacale sopra richiamato e in particolare 
l'art. 3 ai sensi del quale si è conferito alla Commissione sopra citata il compito di proporre al 

«> Direttore Generale gli incarichi di P.O. da attribuire al personale appartenente all'Area 111 del 
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'' CCNL comparto Ministeri, tenendo conto dei requisiti culturali, delle attitudini e delle 

capacità professionali dei dipendenti in relazione alle caratteristiche dei programmi da 

realizzare; 

Vista la proposta della Commissione, in data 20 dicembre 2012, che individua in numero 30 

gli incarichi di posizione organizzativa, di cui 20 con funzioni di direzione di unità 

organizzativa, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa, 

retribuite con € 2.582,29 lordi annui e 10 con funzioni di attività di staff e/o studio, ricerca, 

ispettive, di vigilanza e controllo, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza, 

retribuite con € 1.500,00 lordi annui e indica i nominativi dei dipendenti cui conferire gli 

incarichi di posizione organizzativa; 

Ritenuto di accogliere la proposta della Commissione sopra citata; 

Considerato che una delle unità, la Dott.ssa Tellone Carmen, si trova nell'impossibilità di 

svolgere l'incarico, in quanto l'Ispettorato del Lavoro ha disposto l'interdizione anticipata dal 

lavoro ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 151/2001, per il periodo 

02/02/2013 - 20/04/2013, e successivamente a tale data entrerà nel periodo di maternità 

obbligatorio; 

DETERMINA 

Art.1 

Sono individuate numero 30 Posizioni Organizzative di cui 20 con funzioni di direzione 

di unità organizzativa, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale e 

organizzativa, retribuite con € 2.582,29 lordi annui e 10 con funzioni di attività di staff e/o 

studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo, caratterizzate da elevata autonomia ed 

esperienza retribuite con € 1.500,00 lordi annui; 

Art.2 

Sono conferiti numero 20 incarichi annuali di posizione organizzativa con funzioni di 

direzione di unità organizzativa, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale 

e organizzativa, a decorrere dal 1 marzo 2013 al 28 febbraio 2014, ai dipendenti indicati dalla 

Commissione elencati nel seguente prospetto: 

Nominativo Dipendente Ufficio Importo 

Dott.ssa Giovanna Sicilia Segreteria Tecnica Direttore € 2.582,29 

Generale 

Dott. Aiman Amer Ufficio Risorse Umane € 2.582,29 

Dott.ssa Daniela Cervigni Ufficio Risorse Umane € 2.582,29 

Dott.ssa Raffaella Cugini Ufficio Affari Amministrativi, € 2.582,29 

Contabilità e Bilancio 

Dott. Domenico Caiazza Ufficio Prezzi e Rimborsi € 2.582,29 
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Dott.ssa Cristina Mollica Ufficio Prezzi e Rimborsi € 2.582,29 

Dott.ssa Emanuela De lacobis Ufficio Qualità dei prodotti € 2.582,29 

Dott.ssa Marta Gramazio Unità Prevenzione e Contraffazione € 2.582,29 

dei Medicinali 

Dott.ssa Patrizia Deiana Ufficio Farmacovigilanza € 2.582,29 

Dott. Francesco Nel li Ufficio Assessment Europeo € 2.582,29 

Dott.ssa Alessandra Deii'Utri Ufficio Valutazione e Autorizzazione € 2.582,29 

Dott.ssa Rosanna Di Palma Ufficio Valutazione e Autorizzazione € 2.582,29 

Dott.ssa Francesca Ceccarini Ufficio Valutazione e Autorizzazione € 2.582,29 

Dott.ssa Giovanna La Rosa Ufficio Valutazione e Autorizzazione € 2.582,29 

Dott.ssa Carla Cantelmo Ufficio Affari Legali € 2.582,29 

Sig.ra Patrizia Battista Ufficio Autorizzazione Officine € 2.582,29 

Dott. Luca De N igro Ufficio Ricerca e Sperimentazione € 2.582,29 

Clinica 

Dott. Pasquale Amato Ufficio Coordinamento OsMed e € 2.582,29 

Attività HTA 

Dott. Stefano Pirone Ufficio Coordinamento OsMed e € 2.582,29 

Attività HTA 

Dott.ssa Palmira lnnocenzi Unita Segreteria Organi Collegiali € 2.582,29 

Art.3 

Sono conferiti numero 9 incarichi annuali di posizione organizzativa, con funzioni di 

attività di staff e/o studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo, caratterizzate da elevata 

autonomia ed esperienza, ai dipendenti indicati dalla Commissione elencati nel seguente 

prospetto: 

Nominativo Dipendente Ufficio Importo 

Dott.ssa Alessandra Realacci Ufficio Risorse Umane € 1.500,00 

Dott. Ugo Santonastaso Ufficio Valutazione e Autorizzazione € 1.500,00 

Dott.ssa Rosanna Cuscito Ufficio Valutazione e Autorizzazione € 1.500,00 

Dott.ssa Cristina Coppola Ufficio Valutazione e Autorizzazione € 1.500,00 

Dott.ssa Alessandra Concetti Ufficio Valutazione e Autorizzazione € 1.500,00 



•. 

Dott.ssa Carmelina Fezza Ufficio Valutazione e Autorizzazione € 1.500,00 

Dott.ssa Annamaria Ufficio Autorizzazione Officine € 1.500,00 

Guarnaccia 

Dott. Fausto Cruciani Ufficio Ricerca e Sperimentazione € 1.500,00 

Clinica 

Dott.ssa Simona De Gregori Ufficio Ricerca e Sperimentazione € 1.500,00 

Clinica 

Art.4 

Gli incarichi di cui agli articoli 2 e 3 hanno durata annuale a partire dal1 marzo 2013 

al 28 febbraio 2014; 

l'incarico prima della sua scadenza naturale potrà essere revocato con atto scritto e 

motivato: 

Per inosservanza dei compiti assegnati; 

Per intervenuti mutamenti organizzativi; 

Per accertamento di risultati negativi. 

La revoca dell'incarico comporterà la perdita dell'indennità di posizione e la 

contestuale restituzione alle funzioni del profilo di appartenenza. 

Art.4 

Con successiva nota si procederà a comunicare agli interessati il conferimento 

dell'incarico, il quale è sospensivamente condizionato all'accettazione del medesimo da 

parte del dipendente. 

La valutazione dei risultati delle attività ,nell'ambito dell'incarico assegnato, sarà 

effettuata, previa acquisizione di apposita relazione del Dirigente preposto all'Ufficio di 
appartenenza del dipendente a cui è conferita la Posizione Organizzativa, direttamente dalla 

Direzione Generale. 

Roma, 27 febbraio 2013 
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