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HR/DC/NM     Det DG/642/2020 

   
 

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e 

in particolare gli articoli 8 e 9;  

 

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

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

 

Visto il decreto 20 settembre 2004 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 Italiana del Farmaco - emanato a norma dell’art. 48, comma 

13 sopra citato - come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, 

di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro 

dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 

luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 

 

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale 

dell’Agenzia Italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia con 

delibera del 8 Aprile 2016, n. 12, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato 

dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 140 del 17 

Giugno 2016;  

 

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini 

è stato nominato Direttore generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco e il relativo contratto 

individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 con decorrenza in pari data; 

 

Visto l’art. 10, comma 2, lettera e), del sopracitato D.M. 20 settembre 2004, n. 245, ai sensi 

del quale il Direttore generale adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi e gli atti di 

gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi dell’Agenzia ed esercita i relativi 

poteri di spesa, con possibilità di specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli 

uffici dirigenziali; 

 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e 

successive modificazioni e integrazioni; 

 

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, 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; 
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Visto il CCNL Comparto Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, sottoscritto in data 12 

febbraio 2018 e, in particolare, l’art. 7, comma 5, e l’art. 8, comma 2; 

 

Visto il CCNL Area Funzioni Centrali, sottoscritto in data 9 marzo 2020 e, in particolare, l’art. 

7, comma 4 e l’art. 8, comma 2; 

 

Rilevata la necessità di procedere alla costituzione della delegazione trattante di parte 

pubblica, che opererà tenendo conto delle direttive generali emanate al riguardo dalla 

Direzione generale dell’Agenzia; 

 

Ritenuto opportuno procedere alla delega, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera e) del 

richiamato D.M. n. 245 del 2004, delle funzioni di Presidente della delegazione trattante di 

parte pubblica, responsabile di condurre le trattative e di sottoscrivere i contratti collettivi 

integrativi secondo le procedure previste, al fine di assicurare la continuità dell’azione 

amministrativa, nonché l’adozione più tempestiva di ogni misura organizzativa ritenuta 

necessaria per assicurare il corretto adempimento delle procedure amministrative di 

competenza dell’Agenzia in materia di contrattazione integrativa;  

 

Ritenuto che il dott. Antonino Laganà, dirigente di II fascia, nella sua qualità di responsabile 

dell’Area Amministrativa, nonché di responsabile ad interim del Settore Risorse Umane, 

struttura alla quale afferisce la gestione delle relazioni sindacali e della contrattazione a 

livello di amministrazione, sia in possesso dell’esperienza, delle competenze e conoscenze 

necessarie all’espletamento della funzione di Presidente;  

 

Considerata, altresì, l’opportunità che la composizione della delegazione di parte pubblica 

comprenda, a supporto del Presidente, anche figure dirigenziali che, per gli incarichi 

ricoperti, abbiano maturato una conoscenza ed esperienza in ambiti di interesse per la 

contrattazione; 

 

Precisato che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità 

della parte pubblica e della parte sindacale, deve sempre essere improntato ai fondamentali 

principi di correttezza e buona fede; 

 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi, in quanto ai 

componenti della delegazione di parte pubblica non compete, per l’incarico, alcun compenso 

o rimborso; 

 

DETERMINA 

 

 

 

1. La Delegazione di parte pubblica per la contrattazione collettiva integrativa del 

personale dirigente e del personale non dirigente dell’Agenzia Italiana del Farmaco, e per le 

altre forme di partecipazione sindacale, è composta, fino a nuova disposizione, come segue: 
 

- Dott. Antonino Laganà  - dirigente (Presidente) 

- Dott.ssa Stefania Cuccagna   - dirigente (Componente) 

- Dott.ssa Giovanna Remigi  - dirigente (Componente) 
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2. Ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera e) del D.M. n. 245/2004, è conferita al dott. 

Antonino Laganà, nella sua qualità di dirigente responsabile dell’Area Amministrativa nonché 

di responsabile ad interim del Settore Risorse Umane, la Presidenza della delegazione 

trattante di parte pubblica. 
 

3. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale in servizio presso il Settore Risorse 

Umane individuato dal Presidente della delegazione. 
 

4. Considerata l’ampiezza e la complessità delle materie oggetto di contrattazione 

integrativa, nonché a fronte della eventuale necessità di acquisire elementi di natura tecnica, 

agli incontri potranno essere invitati i dirigenti, i funzionari e gli esperti competenti. 

 

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto 

controllo. 

 

Roma,   28/05/2020           

 

 

                                                                                                     Il Direttore Generale 

                               Nicola Magrini 
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