
Allegato 1

AVVISO PER I[CONFERIMENTO DI POSTI DI FUNZIONE DIRIGENZIATE DI LIVELLO NON GENERAI.E.

DISPONIBII-ITA

ll/La sottoscritto/a

Cognome
Nome

Qualifica/Professionalità
lncarico attuale
Recapito telefon ico

esprime la propria disponibilità per il conferimento agli incarichi di cui alla nota dell'Agenzia
Italiana del Farmaco prot. n. ........ del ............... e indicati nella tabella che segue (barrare il campo a

sinistra della struttura di interesse nel numero massimo di tre disponibilità):

Allega il proprio curriculum vitoe professionale aggiornato e sottoscritto, redatto in formato
europeo.

Dichiara, altresì:

- che nell'ultimo triennio ha ricevuto le seguenti valutazioni della performance (indicore le

vo luto z ion i d i spo n ib i I il:
o 2016 -

o 2Ol7 -

o 2018 -

- l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso (in coso controrio indicore le

condonne riportote, le dote di sentenzo dell'outorità giudiziorio - do indicore onche se sio stoto
concesso omnistio, condono, indulto, perdono giudiziole o non menzione, ecc. - nonché i
p roce d i m e nt i pe no I i eve nt uol me nte pe nde ntil

rfioco.qov.il

STRUTTURA
DISPOSIZIONI DEL

REGOTAMENTO

FASCIA

RETRIBUTIVA

Area Autorizzazioni medicinali Art. 15, comma 1 A

c2Ufficio Certlficazioni e importazioni parallele Art. 15, comma 2, lett. d)

Ufficio lnformazione scientifica Art. 16, comma 2, lett. d)

Ufficio Valutazioni economiche Art. 17, comma 3, lett. b) c2

Art. 17, comma 2 lett. b) BSettore lnnovazione e strategia del farmaco

Art. 15, comma 2, lett. a) BUfficio Autorizzazioni all'immissione in

commercro

Ufficio Procedure post autorizzative Art. 15, comma 2, lett. b)

c1Ufflcio Registri di monitoraggio Art. 17, comma 3, lett. c)

Art. 17, comma 4, lett. b) c1Ufficio lnnovazione e Scientific Advice EMA

Settore Affari internazionali Art. 7, comma 1 B

BUfficio di Presidenza Art. 11

IIII

AIFA - Aqenzio ltoliono del Fonnoco - Vio delTtiaone, 181-0O187 Rorno f el. 06. 597 840 1 - www.oqenziofo

PaSrne 1di2

All'Agenzia ltalia na del Farmaco

Settore Risorse umane

c1

B



l'assenza di condanne per responsabilità amministrativa e di procedimenti per responsabilità
amministrativa in corso (in coso controrio indicore le condonne riportate, le date di sentenzo dello Corte
dei conti, nonché iprocedimenti eventuolmente pendentil

l'assenza, nell'ultimo biennio, di prowedimenti disciplinari a carico e di procedimenti
disciplinari in corso (in coso controrio indicore le sonzioni riportote, le dote dei relotivi
prowedimenti, nonché i procedimenti eventuolmente pendentil

Luogo e data
Firma
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