
 
 

Determinazione Amministratore Unico n° 121 data 18  maggio 2018 

 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 

OGGETTO: PROROGA CONTRATTO DOTT.SSA RAFFAELLA ROSATI - 

LABORATORIO DI TOSSICOLOGIA VETERINARIA. 

 

L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 18 (diciotto) del mese di maggio alle ore 17,40 

(diciasette e quaranta), 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 Unirelab è soggetta alla “direzione ed al coordinamento del Ministero 

delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ” ed alla “disciplina relativa all’esercizio del 

controllo analogo sulle società in house” (D.M. MIPAAF n. 1351 del 31.01.2018). 

TENUTO CONTO CHE il compito di Unirelab è quello di perseguire l’interesse 

pubblico di assicurare il monitoraggio tecnico-scientifico a mezzo attività di analisi sul 

doping dei concorsi e delle manifestazioni ippiche gestite dal Mipaaf ai sensi dell’art. 23-

quater, comma 9 bis, del D.L. 16.07.2012, n. 95, convertito in L. 07.08.2012, n. 135 e di 

effettuare attività di genetica veterinaria per conto del Mipaaf; 

VISTO CHE ai sensi dell’ Art. 3 comma 2 lett. b) del D.M. n. 1351 del 31.01.2018 è stato 

inviato alla commissione Mipaaf in data 21 aprile u.s. il documento Programmatico Attività 

2018 comprensivo del fabbisogno assunzionale in relazione alle attività programmate e alle 

finalità statutarie, discusso nella seduta tenutasi al Mipaaf il 19 aprile u.s.; 

CONSIDERATA la determina n. 2 del 17 maggio 2017, con la quale è stato prorogato 

fino al 22 maggio 2018, il contratto di collaborazione della Dott.ssa Raffaella Rosati, quale 

Assistente tecnico di Laboratorio di Genetica Forense Veterinaria; 

VISTO il decreto legislativo 19-8-2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica”; 

VISTI: 

 Il decreto legislativo 15.06.2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di 

lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni”; 



 
 

 il decreto legislativo 30-3-2001, n. 165,  recante “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

PRESO ATTO della relazione del dott. Marco Fidani, quale Direttore Sanitario del 

Laboratorio Unirelab del 14 maggio 2018, redatta in occasione dell’approsimarsi della 

scadenza del contratto di lavoro della Dott.ssa Raffaella Rosati; 

CONSIDERATO che nella medesima relazione il dott. Marco Fidani, ha espresso la 

necessità e l’esigenza di dare continuità all’operato della dott.ssa Rosati e pertanto, ha 

proposto il rinnovo del contratto della stessa in relazione al fabbisogno del Laboratorio di 

Genetica Forense Veterinaria; 

RITENUTO CHE la dott.ssa Raffaella Rosati abbia svolto il proprio incarico di 

Assistente del Laboratorio di Genetica Forense Veterinaria con professionalità, diligenza e 

puntualità, come evidenziato nella nota predisposta dal dott. Marco Fidani; 

ACQUISITO il parere del Consulente del Lavoro, reso con nota del 15 maggio u.s,. che 

alla luce dell’impossibilità per la Unirelab S.r.l. di procedere ad assunzioni a tempo 

indeterminato fino al 30 giugno 2018, giusta disposizione di cui all’articolo 25 del decreto 

legislativo n. 175 del 2016, che evidenzia la possibilità per la dott.ssa Raffaella Rosati di 

ottenere una proroga del contratto di lavoro per 12 (dodici) mesi, alle stesse condizioni 

economiche e mansioni;  

TENUTO CONTO dell’assenso sottoscritto, in data odierna, dalla dott.ssa Raffaella 

Rosati sulla proroga del contratto di lavoro per ulteriori dodici mesi, alle condizioni e 

mansioni finora definite con Unirelab; 

VISTI i pareri della Dott.ssa Silvia Saltamartini, quale Responsabile Operativo e 

Amministrativo, del Dott. Vincenzo Fragomeni, consulente della Unirelab S.r.l., in materia 

giuridica-amministrativa, sull’istruttoria del procedimento in questione e del dott. Antonello 

Gallo in merito alla copertura finanziaria; 

DETERMINA 

 

Di prorogare di ulteriori mesi 12 (dodici), fino al 21 maggio 2019,  il contratto di lavoro 

della dott.ssa Raffaella Rosati, quale Assistente tecnico del Laboratorio di Genetica Forense 

Veterinaria alle stesse condizioni e relative mansioni finora definite con Unirelab;   

Di delegare il Responsabile Operativo Amministrativo Dott.ssa Silvia Saltamartini per tutti 

gli adempimenti amministrativi del caso correlati; 



 
 

Di individuare nel Responsabile di laboratorio di Generica Forense Veterinaria, Dott. 

Mario Cosenza, il referente della Dott.ssa Rosati Raffaella per la organizzazione delle 

attività e la corretta e regolare esecuzione delle attività del Laboratorio; 

Di individuare il Direttore Sanitario, Dott. Marco Fidani, quale referente per ogni 

responsabilità che attiene alla presenza della stessa Dott.ssa Rosati, nel rispetto delle norme 

che attengono la sicurezza sui posti di lavoro e di rendere edotta la stessa su qualsiasi altra 

iniziativa ed organizzazione interna che compete ad Unirelab S.r.l.;  

Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 alla 

pubblicazione della determina sul sito istituzionale della Unirelab S.r.l. www.unirelab.it. 

 

 

f.to L’Amministratore Unico 

Prof. Vincenzo Chiofalo 

 

 

 

http://www.unirelab.it/

	 Il decreto legislativo 15.06.2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni”;

