
 

 

Determinazione Amministratore Unico n° 178 del 18 dicembre 2018 

 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 

 OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO 

DETERMINATO PER N. 1 UNITA’ DI QUALIFICA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

LIVELLO C (SECONDO QUANTO PREVISTO DAL CCNL PER IL PERSONALE NON 

MEDICO DIPENDENTE DAGLI ISTITUTI SANITARI PRIVATI ADERENTI ALL’ARIS, 

ALL’AIOP E ALLA FONDAZIONE DON GNOCCHI, SIGLATO IN DATA 19.01.2005 E 

RINNOVATO PER LA PARTE ECONOMICA CON ACCORDO DEL 17.06.2011 E DALLE 

ALTRE LEGGI IN MATERIA), PER LE ESIGENZE AMMINISTRATIVE DEGLI UFFICI 

AMMINISTRATIVI DI UNIRELAB SEDE DI ROMA. 

 

L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 18 (diciotto) del mese di dicembre, alle ore 11.30, 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; 

 

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 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; 

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 che il Documento Programmatico delle Attività 2019-2020, trasmesso in data 31.10.2018 prot. 

N. 3017, alla Commissione del controllo analogo di UNIRELAB, organo collegiale, istituito presso il 

Ministero, Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca 

come da art. 2, comma 2, ed art. 6 del D.M. 1351 del 31 gennaio 2018; 

CONSIDERATA la carenza del personale amministrativo, si rende necessario avviare una selezione 

pubblica per il conferimento del predetto incarico;  

TENUTO CONTO delle esigenze illustrate nel Documento Programmatico sopradetto ed in 

particolare di quanto espresso a pag. 12 dello stesso dove si esplicita la necessità di integrazione 

dell’attuale organico amministrativo con figure professionali adeguate, per l’assolvimento di specifici 

carichi di lavoro;  

VISTA la relazione esperita dal dott. Vincenzo Fragomeni, consulente in materia giuridica 

amministrativa della Società, al fine di ottemperare alla richiesta del Collegio Sindacale del 10 ottobre 

2017, con la quale si richiedeva “all’amministrazione della Unirelab S.r.l. di effettuare una attenta ricognizione 

circa le esigenze burocratico-amministrative cui la Società deve far fronte, in rapporto alle attuali dotazioni organiche e alle 

mansioni di ciascun dipendente, tenendo conto delle vigenti disposizioni di legge in materia di personale e di contenimento 

della spesa pubblica”; 

PRESO ATTO che dalla predetta relazione è emerso che le importanti evoluzioni normative hanno 

comportato per la Unirelab, quale Società in house del MIPAAFT, un sovraccarico di attività tecnico-

amministrative, al fine di rispettare pienamente le nuove disposizioni legislative, pertanto la dotazione 

organica della sede amministrativa di Roma risulta sottodimensionata per il compimento di tutti gli atti 

amministrativi dettati dalla normativa vigente, per cui si renderebbe necessario procedere ad una 

integrazione dell’organico amministrativo, al fine di poter garantire una corretta ed efficiente azione 

amministrativa; 

PRESO ATTO dell’esigenza di procedere all’assunzione a tempo determinato per mesi 24 

(ventiquattro) di n.1 unità con la qualifica di Assistente Amministrativo livello C nonché del CCNL 

applicabile alla Unirelab S.r.l. ;   

VISTA  la nota del 15.11.2018 con la quale la Unirelab S.r.l. ha comunicato alla Commissione di 

Controllo istituita presso il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità                                       

agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari  Forestali e del 

Turismo ai sensi del decreto ministeriale del 31 gennaio 2018 di emanazione della Direttiva sulla 

“Disciplina relativa all’esercizio del controllo analogo sulla società in house UNIRELAB” la necessità di 

procedere all’assunzione in premessa;   

VISTI: 

- d.lgs. 165/2001; 

- d.lgs. n. 175/2016; 



- d.lgs. n. 33/2013; 

VISTA,  inoltre, la copertura finanziaria per l’assunzione in oggetto; 

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

• di indire la procedura di selezione per il conferimento di n. 1 (uno) contratto di collaborazione a 

tempo determinato per mesi 24 (ventiquattro), comprensivo di un periodo di prova di mesi 6 

(sei)  per n. 1 (una) unità con la qualifica di Assistente Amministrativo livello C del CCNL 

applicabile alla Unirelab S.r.l.; 

• di conferire alla dott.ssa Laura Bartolino l’incarico di Responsabile del procedimento. 

 

                                                                                                         L’Amministratore Unico 

                                                                                                          Prof. Vincenzo Chiofalo 

                                           


