
 
 

Determinazione Amministratore Unico n° 205 in data 7 febbraio 2019 
 

 
VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 
              OGGETTO: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER 12 (DODICI) MESI 

PER ASSISTENTE TECNICO PER IL LABORATORIO DI TOSSICOLOGIA 
FORENSE VETERINARIA – SIG. ANGELO PALAZZO E DOTT. SSA NIGRO 
SOLDA ILARIA. 

 
 
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 con determina n. 175 del 18 dicembre 2018, è stato dato mandato alla dott.ssa Laura 

Bartolino, quale Responsabile del Procedimento, 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; 

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 verbale della Commissione esaminatrice di cui all’avviso pubblico per la selezione per titoli e 

colloquio del 21 dicembre 2018, per l’assunzione a tempo determinato, livello C, 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), nominata con Determina n. 188  del 23 gennaio 2019, 

dal quale emerge che a seguito della procedura concorsuale i primi due idonei risultano essere il Sig.  

Angelo Palazzo e la dott.ssa Ilaria Nigro Solda;    

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche, per quanto applicabile alla Società Unirelab S.r.l; 



ACQUISITO il parere del dott. Antonello Gallo, consulente fiscale della Unirelab S.r.l., sulla 

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

 
Tutto ciò premesso;   

 
DETERMINA 

 

 di procedere, per tutto quanto indicato in premessa, alla stipula di n. 2 (due) contratti a tempo 

determinato della durata di 12 (dodici) mesi full time, rispettivamente, alla dott.ssa Ilaria Nigro 

Solda nata a Sesto San Giovanni (MI) l’11 Gennaio 1994 e al Sig. Angelo Palazzo nato a 

Putignano (BA) il 2 Settembre 1989, con la qualifica di Assistente Tecnico di Laboratorio c/o il 

Laboratorio di Tossicologia Forense Veterinaria presso la Sede operativa di Settimo Milanese 

(MI) con decorrenza dal 11 febbraio 2019 al 10 febbraio 2020, per la Dott.ssa Ilaria Nigro 

Solda; con decorrenza dal 18 febbraio 2019 al 17 febbraio 2020 per il Sig. Angelo Palazzo, come 

da contratti allegati, parte integrante della presente Determina; 

 di individuare nel Direttore Sanitario, Dott. Marco Fidani, il referente del Sig. Angelo Palazzo e 

della dott.ssa Ilaria Nigro Solda, per la corretta e regolare esecuzione delle attività di Assistente 

Tecnico di Laboratorio e per ogni responsabilità che attiene alla presenza degli stessi presso il 

laboratorio durante il regolare svolgimento delle attività e nel rispetto delle norme che 

attengono la sicurezza sui posti di lavoro e di rendere edotti gli stessi su qualsiasi altra normativa 

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

  di procedere all’aggiornamento dell’organigramma aziendale tenendo conto della nuova 

assunzione: 

 di dare mandato al ROA dott.ssa Silvia Saltamartini di provvedere agli adempimenti 

amministrativi correlati.  

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

 

                                                       L’Amministratore Unico 

Prof. Vincenzo Chiofalo 

                                           


