
 
 

Determinazione Amministratore Unico n° 175 in data 18 dicembre 2018 
 
 

  VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 

              OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER N. 2 (DUE) ASSUNZIONI A TEMPO 
DETERMINATO DI MESI 12 (DODICI) LIVELLO C, DEL CCNL APPLICABILE 
ALLA UNIRELAB S.R.L., PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI 
ASSISTENTE TECNICO PER IL LABORATORIO DI TOSSICOLOGIA 
FORENSE VETERINARIA DI UNIRELAB SRL, C/O LA SEDE OPERATIVA DI 
VIA GRAMSCI, 70 20019 SETTIMO MILANESE (MI). 

 
 

L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 18 (diciotto) del mese di dicembre, alle ore 12,00 (dodici), 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 prelevati ai cavalli secondo quanto previsto dalle norme procedurali definite dal Ministero 

delle politiche agricole alimentari e forestali e secondo quanto stabilito dal Regolamento per il controllo 

delle sostanze proibite approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e in vigore 

dal 6 ottobre 2012 (rev. del 15/05/2012);  

➢ Unirelab, ad oggi, è l’unico laboratorio italiano che esegue 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 (operante dal 2007); 

➢ le buone prassi di laboratorio, la normativa vigente ed i requisiti per gli accreditamenti (ai sensi 

delle norme ISO 17025 e ISO15189) prevedono, per tutti i laboratori di analisi, la qualificazione del 

dato analitico prodotto non solo attraverso il controllo dei parametri gestionali e processuali ma 

soprattutto attraverso il Controllo di Qualità Interno (CQI) ed i circuiti interlaboratorio 

“ProficiencyTests (P.T.); 

VISTE le note, rispettivamente prot. 03172 del 14 novembre 2018 e prot.  n. 3228 del 20 novembre 

2018, a firma del dott. Marco Fidani, Direttore Sanitario della Unirelab S.r.l., con le quali ha comunicato  

l’assenza per maternità, per mesi 12, di n. 2  Assistenti Tecnici per il Laboratorio di Tossicologia 

Forense Veterinaria, evidenziando, al contempo, una difficoltà operativa del medesimo nel prosieguo 



delle attività gestionali delle analisi, e pertanto, la urgente necessità di sopperire all’immediata 

sostituzione delle due Unità;  

 CONSIDERATO che, preventivamente, l’Amministrazione ha proceduto ad effettuare una verifica 

della disponibilità del conferimento dell’incarico in questione agli idonei delle ultime due graduatorie di 

merito di cui agli avvisi pubblici  del 14.06.2016 e 23.01.2017, e che gli interpellati hanno riferito di non 

essere interessati al conferimento del suddetto incarico;   

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm. e ii., recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”;  

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii. recante “Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica”;  

VISTO il CCNL delle case di cura private, personale non medico, in particolare, l’articolo 45 del citato 

CCNL che disciplina la classificazione del personale in cinque categorie denominate, rispettivamente, A, 

B, C, D e E, inquadrato nelle posizioni economiche da B1 ad E2, applicabile alla Unirelab S.r.l.; 

VISTO  il Decreto Ministeriale del MI.P.A.A.F.T. n. 1351 del 31.01.2018 che disciplina l’esercizio del 

controllo analogo sulla società in house Unirelab S.r.l., registrato alla Corte dei Conti  il 29 marzo 2018 n. 

1-187; 

CONSIDERATO che l’art. 3 del predetto DM prevede un “controllo ex ante” nelle modalità indicate 

al punto 2 lett. a, b, c ed in particolare cita : “Il controllo ex ante ha ad oggetto:  

a) il Documento programmatico delle attività che la Societa ̀ intende svolgere corredato dalle pertinenti previsioni economico 

finanziarie;  

b) il fabbisogno assunzionale della Società inrelazione alle attività programmate e alle finalità statutarie predisposto nel 

rispetto dei vincoli pubblicistici in materia di riduzione dei costi del personale, attraverso le misure di contenimento degli 

oneri contrattuali e delle assunzioni di personale che la Societa ̀ intenda adottare; 

c) i criteri e le modalità di reclutamento del personale e di conferimento degli incarichi”; 

VISTA  la nota prot. n.3230 del 21.11.2018, trasmessa alla Commissione del Controllo analogo, con la 

quale è stata portata a conoscenza della richiesta di cui alle succitate note del  Direttore Sanitario della 

Unirelab S.r.l., circa l’assenza di n. 2 (due) Assistenti Tecnici di Laboratorio, per maternità e della 

conseguente  necessità ed urgenza di sostituire le dipendenti con altro idoneo e qualificato personale 

esterno, data l’impossibilità di impiegare personale interno, peraltro, già significativamente impegnato e 

tale da poter svolgere le mansioni delle dipendenti in questione;  

CONSIDERATO che all’interno della società il personale in atto operante nel laboratorio, non può 

sopperire per l’impegno lavorativo svolto alle sostituzioni, per cui si rende necessario avviare una 



selezione pubblica per il conferimento del predetto incarico, al fine di garantire l’efficienza e l’ordinaria 

attività dei laboratori; 

ACCERTATO che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal dott. Antonello Gallo, consulente 

fiscale della Unirelab s.r.l., esiste la copertura finanziaria della relativa spesa; 

 
Tutto ciò premesso,  

 
 

DETERMINA 
 
Di dare mandato alla dott.ssa Laura Bartolino Responsabile del Procedimento conferendoLe mandato 

di avviare un procedimento pubblico per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato livello 

C, per lo svolgimento dell’incarico di n. 2 (due) Assistenti Tecnici per il Laboratorio di Tossicologia 

Forense Veterinaria di Unirelab S.r.l., c/o la sede operativa di Via Gramsci, 70 20019 Settimo Milanese 

(MI), secondo le caratteristiche indicate dal Direttore Sanitario, dott. Fidani riservandosi di conferire 

l’incarico ai primi due degli idonei inseriti nella graduatoria di merito secondo le proprie specifiche 

esigenze; 

Di pubblicare l’avviso di selezione sul sito internet di Unirelab S.r.l. www.unirelab.it, nonché sul sito del 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo all’indirizzo 

www.politicheagricole.it; 

                                                    f.to  L’Amministratore Unico 

Prof. Vincenzo Chiofalo 

                                           

http://www.unirelab.it/
http://www.politicheagricole.it/

