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Approvazione elenco dei candidati ammessi alle prove scritte del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il conferimento di n. 5 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo
di Assistente di amministrazione Area ll - posizione economica F 2 - nel ruolo del personale

dell'Agenzia ltaliana del Farmaco.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 7O4, rccanle "Legge quodro per l'ossistenzo, l'integrozione
sociole e i diritti delle persone hondicoppote" e successive modificazioni e la circolare della
Presidenza del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1999, n.6, sull'applicazione dell'articolo 20

della legge 5 febbraio L992, n. 1O4 ai portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il
"Regolomento reconte norme sull'occesso ogli impieghi nelle pubbliche omministrozioni e le
modolità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle oltre forme di ossunzione nei
pubblici impieghi" e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e in
particolare gli articoli 8 e 9;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Iesto
unico delle disposizioni legislotive e regolomentori in moterio di documentozione
omministrotivo" e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generoli sull'ordinomento
del lovoro olle dipendenze delle omministrozioni pubbliche" e successive modificazioni e

integrazion i;

Visto l'art.48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 259, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del Farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2oo4, n.245, del Ministro della Salute, di concerto con i

Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze, recante norme

sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, a norma dell'art.48, comma 13, del

decreto-legge n. 269 del 2003, citato, come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del
Ministro della Salute, di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la

Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze;
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Vista la legge 7 agosto 1990, n.241, recante "Nuove norme in moterio di procedimento
omministrotivo e di diritto di occesso oi documenti omministrotivi" e successive

modificazioni;



Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materio di protezione
dei doti personofi" e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, recante "Riordino dello disciplina
riguordante il diritto di occesso civico e gli obblighi di pubblicitò, trosporenzo e diffusione di
informozioni do porte delle pubbliche omministrozioni" e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in moterio di protezione
dei doti personoli" e successive modificazioni;

Visto il regolamento (UE) 20761679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95146/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n.51, recante "Attuozione dello direttivo (UE)

2016/680 del Porlomento europeo e del Consiglio, del 27 oprile 2076, relotiva ollo protezione
delle persone fisiche con riguordo ol trottomento dei doti personoli do porte delle outoritò
competenti o fini di prevenzione, indogine, occertomento e perseguimento di reoti o
esecuzione di sonzioni penoli, nonché ollo libero circolozione di toli doti e che obrogo lo
decisione quodro 2008/977/GAl del Consiglio" ;

visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente "Disposizioni per
I'odeguomento dello normotivo nozionole olle disposizioni del regolomento (UE) 2016/679
del Porlomento europeo e del Consiglio, del 27 oprile 2016, relotivo ollo protezione delle
persone fisiche con riguordo ol trottomento dei doti personoli, nonché ollo libero circolozione
di toli doti e che obrogo lo direttivo 95/46/CE (regolomento generole sullo protezione dei
doti)" che modifìca il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in moterio
di protezione dei doti personoli";

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione

Pubblica n. 12, del 2 settembre 2010, relativa a "Procedure concorsuoli ed inf ormotizzozione.
Modalità di presentazione dello domondo di ommissione oi concorsi pubblici indetti dolle
omministrozioni. Chiorimenti e criteri interpretotivi sull'utilizzo dello PEC";

Visto il DPR 12 aprile 2006 n.184, concernente il regolamento recante disciplina in materia di

accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in moterio di solute, sostegno ol lovoro e
oll'economio, nonché di politiche socioli connesse oll'emergenzo epidemiologico do COVID-

79";

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ord in amento del personale

dell'Agenzia ltaliana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia
(comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 140 del 17
giugno 2015);

Pa8ina 2 di5



Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini
è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia ltaliana del Farmaco e il relativo contratto
individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 con decorrenza in pari data;

Vista la determina n. DG|342/2O27 del 23 marzo 2021, relativa al bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 5 posti a tempo indeterminato e pieno
nel profilo di Assistente di amministrazione Area ll - posizione economica F 2 - nel ruolo del
personale dell'Agenzia ltaliana del Farmaco, il cui awiso è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale - lV Serie Speciale - Concorsi ed esami n.24, del26 marzo 2O2t;

Visto il calendario delle prove preselettive relativo al sopracitato concorso il cui awiso è

stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - lV serie speciale - Concorsi ed esami n. 58 del 23

luglio 2021;

DETERMINA

Art.l
1. Sono ammessi alle prove scritte del di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
conferimento di n.5 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di Assistente di
amministrazione Area ll - posizione economica F 2 - nel ruolo del personale dell'Agenzia
Italiana del Farmaco, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - lV Serie Speciale
- Concorsi ed esami n. 24, del 26 ma,zo 2021, i sotto indicati candidati, in ordine alfabetico,
che, effettuata la prova preselettiva, risultano collocati in graduatoria entro iprimi 70
(settanta) posti nonché tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del candidato
collocatosi al settantesimo posto, così come previsto dall'art.5, comma 5, del bando di
concorso:

COGNOME NOM E DATA DI NASCITA

ABATE SILVIA 20/1717991.

ANGELINI VALERIA 02losll99O
APPOLLONI VIVIANA 09/01/1983
AR IANO LUCA 2711.71L984

AU RE LI SILVIA 76/0717989

BARBINI EN RICO o8/oe/7e67

BARTIMMO FRANCESCO MARIA 06/03/L979
BARTOCCIONI GIORGIA 79/721L977

BEJAJ SARA t7/09/t997
BEVILACQUA SERENA 09/7011989

MANUELA 231Lu7984
BRIGANTI FLAVIA ls/031799t
CAGGIANO MARIKA 771061t989

CANNAVARO IAMARA 2s/041L982

CAPASSO GRAZIANA 2t/721L994
CARIELLO CAROLINA 04/07 /t997

Vista la determinazione del Direttore generale 25 maggio 2027, n.60612021, di nomina della
Commissione esaminatrice del concorso in questione;

Visto gli atti relativi agli esiti della prova preselettiva;

BOCCHTNO
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CASELLI NADIR 37/Ot/t989
CHIARAMONTE EMILIA 27 /Os/7997
COMESSATTI IVANO 02/04/t964

MARTA 2s/o7 /L98s
COSTANZI ROBERIA L4/03/L979
COSTANZO MARIANTONIA o3/09/1988
DE ANGELIS MARA 2s/08/L992
DE FELICE RITA 23/O7lL99s

DI LALLO ANNA 08/t2/1969
DI MATTEO ROSA L9/Or/1986
DURANTE M IRIAM 30lO7 /L987
ESPOSITO SCALZO CLAUDIO t9/02/799t
ErTt ALESSANDRO t3 /06/7982
FALVO ALESSANDRO 27 /O7 /1983
FEOLA ROSSELLA 24112/7982

FESTA MARTA 28/O7 /799L
FIE RRO FRANCESCA 06/12/799r
FORESE ANGELA 7210817983

ALESSANDRO 2L/0417988

GHEZZI MARGHERITA 09/0811993

GIANNITTO GIUSEPPINA 70/7L1L984

GIANNONI VALERIA 2810911997

ALESSIA 07 /oL/L99s
G IU LIAN I ALESSIA 77/72/797 4

GRANDINETTI ATTILIO 03/02/t987
LEONE FEDERICO t3/t2/t99t
LUGAS LEA 03/7017987

MACCHIAGODENA MAR ICA 02/05/7980
VALERIA L7 /L2/7987

2Ll05/7993
MARTONE ROBERTO o7 /0611.982
MASTELLONE CHIARA 29/7217983

MECCIO LAURA 19/L2/L992
MILAZZO GIUSEPPA MARIANTONIA ELISA t4/06/L972
MONTALTO ALESSIA 27104/799L

NACCHIA GIUSEPPE 08/t2/1986
NARDI MARIA L9 /t7/7992
NECCIA ANNARITA L7l0s/796s
NICOLAI ALICE ls/05/1993
NICOLETTI 03/721L992

PADALINO FRANCESCA o7 /o8lL99s
PANICI LUISA 29/72/1989
PAPALUCA PAMELA 28/041t977
PAPARO MONICA 26/09/1988
PELLIZZARO LUANA 30/L2/7988
PEROTA MARTINA 24/0817989

PICUCCI N ICOLA 3t/0317978

CORVAGLIA

FORINO

GIGLI

MAN DUCH I

MARGIOTTA ALESSANDRA

ALESSANDRO
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PIEIROBONO CRISTIANO 2tlo7/1992
PIGNATARO DANIELA 23/06/r97O
RAVI' ALESSIA t8/o8/t97 L

RINALDI MARCO 01/08/1988
SACCO FRANCESCO 27 /O4/1986

MATTEO 2O/O7 17987

SANTESE MARIANNA 09/02/7990
SCARPA ANNA MARIA t9/05/796s
SCHWARZ MATTEO 26/06/797 5

SCIARRETTA JESSICA 18/0811990
SPORTOLARO STEFANO t9/LO/1968
TORTORELLA ANNACHIARA L3/07/1982
VENEZIANO ROBERTA L4/01./7989
VENTURINI E RIKA 07lLl/1993

2) Sono altresì ammessi alle prove scritte, subord inatamente alla produzione nei termini
della prevista certificazione sanitaria, n.61 candidati che ai sensi dell'art.2o, comma 2 bis,

della L. 104/1992, avendo dichiarato di essere in situazione di invalidità uguale o superiore
all'80%, sono esentati dal sostenere la prova preselettiva.
3) Tutti icandidati di cui ai precedenti commi sono ammessi alle prove scritte del concorso
con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Agenzia puo disporre
l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura del concorso, ove venga
accertata la mancanza dei requisiti di ammissione al concorso stesso.

Art.2
1) ll calendario e le modalità di espletamento delle prove scritte sarà reso noto con apposito
awiso pubblicato in data 19 ottobre 2021 sul sito istituzionale dell'Agenzia all'indirizzo
www.aifa.gov.it tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti

Art.3
1l Dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale
dell'Agenzia decorrono itermini per le eventuali impugnative.

Roma)1l.lcl?dl

ll Direttore Generale
Nico ognnt

SACCONI
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