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Selezione pubblica, per curriculum e colloquio, finalizzata al conferimento di una borsa di 

studio AlFA "GENERALE COSIMO PICCINNO"della durata di 12 mesi, riservata ai figli e 

orfani di Militari dell'Arma del Carabinieri. 

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 28 dicembre 2000, n.445, e successive 

modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante il codice in materia di protezione dei dati personali; 

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 

nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco; 

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione 

pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme 

sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma 

dell'art. 48, comma 13, sopra citato; 

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, dell'ordinamento del personale 

dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia 

(comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -Serie Generale n. 22 del 28 

gennaio 2015}; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione deii'Aifa, che nella seduta del 29 luglio u.s. 

si è espresso favorevolmente circa l'istituzione di una Borsa di Studio in memoria del 

Generale Cosimo Piccinno; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione deii'Aifa, che nella seduta del 20 ottobre 

u.s., ha istituito una borsa di studio post-lauream della durata di 12 mesi, in memoria del 
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Comandante dei Carabinieri per la Tutela della Salute, Generale Cosimo Piccinno, finalizzata 

allo sviluppo di un manuale operativo sulle attività di collaborazione tra Carabinieri NAS e 

Agenzia Italiana del Farmaco e alla relativa stampa e diffusione attraverso il Comando dei 

Carabinieri per la Tutela della Salute a tutti i Nuclei e alle Amministrazioni interessate; 

Considerato che al finanziamento del progetto di studio in parola, si provvede facendo 

ricorso alle risorse previste nel budget 2015 ed allocate sul fondo di cui all'art 48, comma 19, 

lett. b), punto 4) della legge istitutiva, come ripartito per l'anno 2015 con delibera del C.d.A. 

n. 21 del 291uglio 2015; 

Vista la determina n. 1384/DG del 30 ottobre 2015 di attuazione alla delibera n. 24 del 20 

ottobre, di istituzione della borsa di studio; 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'emanazione di un avviso pubblico finalizzato al 

conferimento di una borsa di studio riservata ai figli e orfani di Militari dell'Arma del 

Carabinieri per lo sviluppo di un manuale operativo sulle attività di collaborazione tra 

Carabinieri NAS e Agenzia Italiana del Farmaco; 

DETERMINA 

Art. 1 


(Oggetto della selezione pubblica) 

1. E' indetta una selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per il conferimento di una 

borsa di studio della durata di 12 mesi, riservata ai figli e orfani di Militari dell'Arma dei 

Carabinieri, finalizzata allo sviluppo di un manuale operativo sulle attività di collaborazione 

tra Carabinieri NAS e Agenzia Italiana del Farmaco. Lo studio dovrà esaminare le attività 

definite nel protocollo d'intesa AIFA/CCTS NAS/Ministero della Salute, e quelle avviate a 

seguito del recepimento della Dir. 2011/62 nel D. Lgs. 17/2014. L'AlFA provvederà a 

stampare e diffondere la pubblicazione attraverso il Comando dei Carabinieri per la Tutela 

della Salute a tutti i Nuclei e alle Amministrazioni interessate. La borsa di studio si svolge 

sotto la supervisione del dirigente dell'Ufficio Qualità dei Prodotti e Contraffazione, che 

redigerà il programma di studio e ne verificherà il regolare svolgimento. La borsa di studio 

non configura un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e 

continuativa. 

Art. 2 

(Requisiti per l'ammissione alla selezione) 

l. Per l'ammissione alla selezione i candidati devono essere in possesso dei seguenti 


requisiti: 


a) essere figli o orfani di Militari dell'Arma dei Carabinieri; 


b) assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso; 


c) Laurea, laurea specialistica ovvero laurea magistrale in Giurisprudenza ovvero altro titolo 


equiparato o equipollente in Giurisprudenza; 


d) buona conoscenza della lingua inglese sia orale che scritta; 


Art. 3 

(Presentazione delle domande- termini e modalità) 

l. La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, da redigere in carta semplice in 

lingua italiana, secondo lo schema di cui all'allegato A al presente bando, dovrà essere 

inviata, corredata di curriculum vitae in formato europeo debitamente datato e sottoscritto, 

e fotocopia di un documento di identità, a mezzo raccomandata A.R., all'Agenzia Italiana del 

Farmaco - via del Tritone, 181 - 00187 Roma, Area Coordinamento Affari Amministrativi -
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concorsi@aifa.mailcert.it. 

Ufficio Risorse Umane, ovvero inviata a mezzo posta elettronica certificata direttamente 

La domanda dall'indirizzo PEC del partecipante all'indirizzo PEC 

dovrà essere inviata entro il termine perentorio di giorni quindici a decorrere dal giorno 

successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito internet dell'Agenzia, 

all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it. La domanda di partecipazione potrà, altresì, essere 

presentata direttamente presso l'Ufficio postale dislocato all'interno della sede dell'Agenzia, 

dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore lS.OO alle ore 18.00 dei giorni lavorativi (lunedì -

venerdì}; in questo caso saranno considerate valide esclusivamente le domande presentate 

entro le ore 18.00 del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso 

relativo alla presente selezione. 

2. Il termine per la presentazione delle domande, ove cada di giorno festivo, sarà prorogato 

di diritto al primo giorno successivo non festivo. 

3. Alla domanda, corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di 

validità, dovrà essere obbligatoriamente allegato un curriculum in formato europeo. Il 

curriculum dovrà essere debitamente datato e sottoscritto, dovrà contenere, a pena di 

esclusione, la dichiarazione di veridicità delle informazioni in esso contenute, resa ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del DPR n. 44S del 2000 e successive modifiche e integrazioni. Il curriculum 

in questione dovrà essere redatto in modo analitico e contenere tutti gli elementi che lo 

rendano utilizzabile ai fini della selezione, affinché la Commissione possa utilmente valutare i 

titoli ai quali si riferiscono. Tutte le notizie fornite in modo difforme alle modalità 

sopraindicate non potranno essere valutate. 

4. Saranno dichiarate inammissibili le domande non firmate o incomplete, ovvero prive del 

curriculum o le istanze spedite oltre i termini fissati. 

Art. 4 

(Modalità di selezione Commissione di valutazione) 

l. La selezione dei candidati consiste nella valutazione del curriculum vitae e in un colloquio 

volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1 del presente bando; 

nell'ambito del colloquio sarà, altresì, accertata la conoscenza ad un livello buono della 

lingua inglese. 

2. Con successiva determina del Direttore Generale sarà nominata la relativa Commissione di 

valutazione. 

3. La commissione, nella prima riunione, determina i criteri per la valutazione dei titoli e del 

colloquio. 

4. Saranno chiamati a sostenere il colloquio solo i candidati che la Commissione riterrà 

maggiormente rispondenti al perseguimento degli obiettivi sottesi all'assegnazione della 

borsa di studio. 

S. La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, di cui SO per la valutazione del 

curriculum e SO per la valutazione del colloquio. 

6. L'esito della selezione, una volta approvato dal Direttore Generale, sarà pubblicato sul sito 

istituzionale dell'Agenzia Italiana del Farmaco www.agenziafarmaco.gov.it e avrà efficacia 

limitatamente alla selezione medesima. 

Art. 5 

(Attivazione, durata, compenso e copertura assicurativa) 

1. Al candidato vincitore viene data comunicazione scritta dell'assegnazione della borsa. 

2. Il borsista è tenuto a svolgere l'attività oggetto della borsa di studio attenendosi al 

programma predisposto dal responsabile scientifico e sotto la sua supervisione, assicurando 

adeguata presenza in Aifa. Il borsista può essere chiamato eventualmente a svolgere la 

propria attività presso altri enti, istituzioni ed organismi nonché attraverso sistemi di lavoro 

a distanza. Al fine del rimborso di eventuali spese di viaggio si rimanda alle disposizioni 

interne adottate daii'Aifa. 
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Al te rmine dello studio il borsista dovrà presentare aii'Aifa una relazione finale sull'attività 

svolta, sul quale il responsabile scientifico dovrà esprimere il proprio parere e produrre il 

manuale operativo oggetto di stampa e diffusione. 

3. La durata della borsa di studio è di 12 mesi. 

4. L'importo della borsa, pari ad €. 25.700,00 (venticinquemilasettecento/00) lordi, 

omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere 

eventualmente previsto a carico del borsista e dell'AlFA, verrà corrisposto in 12 rate mensili 

di pari importo. 

S. La prima rata è erogata dopo che il responsabile delle attività legate alla borsa di studio ha 

comunicato che l'assegnatario della stessa ha regolarmente iniziato lo svolgimento dei 

propri compiti. 

6. Al fine di verificare costantemente il regolare progresso delle attività, l'assegnatario della 

borsa di studio è tenuto a redigere, con cadenza trimestrale, una relazione da sottoporre alla 

verifica del coordinatore e responsabile. 

7. Qualora la borsa di studio resti interamente disponibile per rinuncia o decadenza del 

vincitore, essa può essere assegnata ai successivi idonei, secondo l'ordine della graduatoria, 

entro un mese dalla rinuncia o dalla decadenza del vincitore e, in ogni caso, non oltre i sei 

mesi dalla data di approvazione della graduatoria. 

8. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi sottesi all'assegnazione della 

borsa di studio, in caso di rinuncia, anche successiva all'assegnazione della borsa di studio, di 

risoluzione anticipata o comunque di cessazione anticipata, la graduatoria finale potrà essere 

utilizzata per il conferimento dell'incarico ai candidati utilmente collocati, per il periodo 

residuo necessario al completamento di quanto previsto all'articolo 1. 

9. Per quanto riguarda i rischi e gli infortuni connessi allo svolgimento di quanto previsto 

all'art. l del presente bando, l'Agenzia Italiana del Farmaco è in possesso di idonea 

copertura assicurativa RCT /RCO. 

10. La borsa di studio non è rinnovabile. 

Art. 6 

(Incompatibilità) 

1. Il godimento della borsa di studio è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente con 

soggetti pubblici o privati e con collaborazioni coordinate e continuative. La borsa di studio è 

incompatibile con tutte le attività che comportino un conflitto di interessi con I'Aifa, secondo 

quanto definito con il regolamento per la disciplina del conflitto di interessi adottato con 

delibera del C.d.A. n. 7 del 25 marzo 2015. 

Art. 7 


(Trattamento dati personali) 


1. Ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive 

modificazioni e integrazioni, i dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso 

l'Agenzia Italiana del Farmaco - via del Tritone 181 - 00187 Roma, Area Coordinamento 

Affari Amministrativi -Ufficio Risorse Umane, per le finalità di gestione del procedimento 

selettivo e per la formazione di eventuali ulteriori atti allo stesso connessi, anche con l'uso di 

procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità. Il 

conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di 

partecipazione alla selezione, pena l'esclusione dalla selezione stessa. 

2. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art 7 del decreto legislativo n.196/2003. 

Tali diritti potranno essere fatti valere rivolgendosi all'Agenzia Italiana del Farmaco - via del 

Tritone 181 - 00187 Roma, Area Coordinamento Affari Amministrativi - Ufficio Risorse 

Umane. Il titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia Italiana del Farmaco. Il responsabile 

del trattamento dei dati è il Dirigente pro-tempore dell'Ufficio Risorse Umane. 
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Art. 8 

(Norme finali) 


l. L'Agenzia si riserva in ogni caso la possibilità, in qualunque momento, di modificare, 

sospendere o non dare seguito alla presente selezione ove sopravvengano circostanze che, a 

suo insindacabile giudizio, siano valutate ostative al prosieguo della stessa. 

2. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si applica la normativa vigente. 

3. Avverso il presente avviso di selezione è proponibile, in via amministrativa, entro 

centoventi giorni dalla data di pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato 

ovvero, in sede giurisdizionale, impugnazione al Tribunale amministrativo del Lazio entro 

sessanta giorni dalla stessa data. 




