
   
UFF. DG  Roma, 10 marzo 2022 

DET. N. 5/2022 

Oggetto: Approvazione graduatoria di merito e dichiarazione vincitori concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 unità di personale dirigenziale di livello 

non generale con il profilo di “Dirigente”, da inquadrare nel ruolo della Federazione degli Ordini dei 

Farmacisti Italiani di cui al CCNL del personale dirigente dell’Area funzioni centrali. 
  
 

Federazione Ordini Farmacisti Italiani 
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093 

CODICE FISCALE n° 00640930582 

pec: posta@pec.fofi.it - e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

- visto il DLgs 165/2001; 

- visto il Regolamento Interno e di Organizzazione della Federazione; 

- visto il DPR 487/1994; 

- visto il bando di concorso per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 unità di 

personale dirigenziale di livello non generale con il profilo di “Dirigente”, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale – Concorsi ed Esami, n. 89 del 9.11.2021; 

- vista la determinazione n. 1 del 10.1.2022 di nomina della Commissione esaminatrice; 

- vista la determinazione n. 2 del 28.1.2022 di sostituzione del Segretario della Commissione 

esaminatrice; 

- vista la graduatoria di merito predisposta dalla Commissione esaminatrice; 

- ritenuto non necessario verificare la sussistenza di eventuali titoli di preferenza; 

- ritenuto quindi di poter procedere all’approvazione della graduatoria di merito e alla 

dichiarazione dei vincitori; 
 

DETERMINA 
 

- di approvare la seguente graduatoria di merito del concorso richiamato in premessa, da 

pubblicare sul sito internet della Federazione e della quale sarà data notizia mediante avviso da 

pubblicare nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale “Concorsi ed Esami”. 

 
  

CANDIDATO 

Punteggio finale 

1.  TEDESCO MARIA ROSA 203,33/260 

2.  LANZA MIRIAM 163,33/260 

 

- di dichiarare vincitore del concorso richiamato in premessa, sotto condizione sospensiva 

dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso, il seguente 

candidato: 

 
  

CANDIDATO 

1.  TEDESCO MARIA ROSA 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Guido Carpani) 
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