
  

 

Determinazione Amministratore Unico n° 209 data 7 febbraio 2019 

 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 

OGGETTO: RINNOVO CONTRATTO - DOTT. ALESSANDRO MARGIOTTA 

ASSISTENTE TECNICO DI LABORATORIO. 

 

L’anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 7 (sette) del mese di febbraio, il sottoscritto, 

Professore Vincenzo Chiofalo, nato a Messina il 4 marzo 1964, nella qualità di 

Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società Unirelab S.r.l. Unipersonale a 

responsabilità limitata con sede in Roma, Via Quintino Sella n. 42, codice fiscale e partita 

IVA 07535401009, iscritta al Registro delle Imprese di Roma n. 07535401009-REA 

1038987; 

PREMESSO CHE:  

 i laboratori di Unirelab si occupano dell’esecuzione delle analisi antidoping sui 

campioni biologici (sangue e urine) prelevati ai cavalli, secondo quanto previsto 

dalle norme procedurali definite dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, 

Forestali e del Turismo e secondo quanto stabilito dal Regolamento per il controllo 

delle sostanze proibite approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali, in vigore dal 6 ottobre 2012 (rev. del 15/05/2012);  

 Unirelab, ad oggi, è l’unico laboratorio italiano che esegue per conto del MIPAAFT 

le analisi antidoping sui cavalli, con metodiche accreditate dall’Ente Nazionale 

“ACCREDIA” in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, con 

accreditamento N° 751 (sin dal 2007);   

VISTA la Determina n. 109 del 30.08.2016 con cui si è proceduto all’assunzione a tempo 

determinato per mesi 10 del dott. Alessandro Margiotta, a seguito di procedura 

concorsuale, riportante la nota 01695 del 24 maggio 2016 del Dott. Fidani con la quale lo 

stesso individua le esigenze del laboratorio da svolgersi da parte del Dott. Margiotta;  

VISTA la Determina n. 5 del 7 giugno 2017 con la quale è stato prorogato il contratto di 

lavoro del dott. Alessandro Margiotta, fino al 31.12.2018;  

CONSIDERATO CHE il contratto del dott. Alessandro Margiotta, Assistente Tecnico di 

Laboratorio è scaduto il 31 dicembre 2018; 

VISTA la relazione prot. n. 03556 del 21.12.2018 a firma del dott. Marco Fidani, Direttore 

sanitario del laboratorio Unirelab, dalla quale emerge la proposta di rinnovare il contratto 



  

 

del dott. Alessandro Margiotta, occupato nel laboratorio di Tossicologia Veterinaria nel 

ruolo di Assistente Tecnico, nello specifico nel processo di smistamento dei campioni 

biologici; 

TENUTO CONTO che in tale settore risulta necessario disporre di una persona già 

ampiamente formata in grado di garantire la regolare preparazione dei campioni sia di 

sangue che urina con adeguato ritmo verso le rispettive e successive fasi estrattive, come 

evidenziato dal dott. Marco Fidani nella suddetta nota; 

PRESO ATTO della comprovata esperienza del Dott. Alessandro Margiotta maturata in 

Unirelab da un anno e mezzo; 

CONSIDERATO l’ulteriore carico lavorativo previsto dall’aumento delle linee analitiche 

con l’approvazione della nuova Convenzione per il periodo 2019-2023 con il MIPAAFT, 

dove è anche definito un tempo di erogazione delle analisi inferiore rispetto all’attuale 

tempo di 30 gg, e che, inoltre, vista la competenza del Dott. Margiotta quale medico 

veterinario questa potrà essere messa a disposizione, considerata la presenza dei cavalli, 

presso il Centro Utilizzatore Sperimentale di Settimo Milanese;   

PRESO ATTO delle necessità di carattere tecnico ed organizzativo, connesse ad esigenze 

di Laboratorio che attengono alla frequenza ed alla pianificazione delle attività; 

VISTO il decreto legislativo 175 del 2016 “Testo unico sulle società partecipate”; 

VISTA la nota prot. n. 270-2018 con la quale Unirelab S.r.l. ha proposto al dott. 

Alessandro Margiotta la possibilità di procedere ad un rinnovo del rapporto di lavoro 

proposto dal 12 febbraio 2019 e fino al 12 settembre 

2019, giustificato da ragioni di carattere tecnico-organizzativo, connesse alle esigenze dello 

stesso Laboratorio;  

ACQUISTI i pareri favorevoli: 

 del Consulente del Lavoro reso con nota prot. n. 0264 del 7/02/2019 sulla 

possibilità del rinnovo del contratto di lavoro a favore del dott. Alessandro 

Margiotta; 

 del dott. Antonello Gallo, consulente fiscale della Unirelab S.r.l., sulla disponibilità 

finanziaria nel bilancio della Unirelab S.r.l.; 

VISTO il decreto legislativo n. 81/2015, recante la disciplina organica dei contratti di 

lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, 

della legge 10 dicembre 2014, n. 183;  



  

 

TENUTO CONTO del consenso scritto espresso dal dott. Alessandro Margiotta in 

merito al rinnovo del contratto di collaborazione con la società Unirelab S.r.l.; 

DETERMINA 

Di rinnovare per mesi 7 (sette) il contratto di collaborazione con il dott. Alessandro 

Margiotta, con la qualifica di Assistente Tecnico di Laboratorio, dal 12.02.2019 al 

12.09.2019, mantenendo lo stesso incarico assegnato con le Determine precedenti riferite al 

Dott. Margiotta e con quanto previsto nel contratto precedente; 

Di delegare il Direttore Sanitario Dott. Marco Fidani per tutti gli adempimenti di sua 

competenza quale Direttore sanitario del laboratorio Unirelab; 

Di demandare alla Dott.ssa Silvia Saltamartini tutti gli adempimenti del caso; 

Di adempiere alla pubblicazione di cui al decreto legislativo n. 33/2013. 

 

f.to L’Amministratore Unico 

    Prof. Vincenzo Chiofalo 

 

 

               


