
 
 

Determinazione Amministratore Unico n°   187 in data  23  gennaio 2019 
 

 
VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE – AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER 

TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO LIVELLO C, 

PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO DI 

UNIRELAB S.R.L. C/O LA SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA DI VIA QUINTINO 

SELLA 42, 00187 ROMA (RM) .  

 

L’anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 23 (ventitre) del mese di gennaio, 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; 
 

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.; 

PREMESSO che con determina n. 178 del 18 dicembre 2018, è stata autorizzata 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.; 

PRESO ATTO che: 

- all’Avviso di selezione è stata data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito Internet della Società 

www.unirelab.it, nonchè su quello del Mipaaft www.politicheagricole.it; 

- il termine utile per la presentazione delle candidature è scaduto alle ore 24.00 del 20 gennaio 2019; 

DATO ATTO che occorre procedere alla nomina della relativa Commissione Esaminatrice, secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente in materia; 

 



VISTA la competenza in materia e la disponibilità manifestata dal Dott. Antonello Gallo a far parte 

della Commissione anche nella qualità di Presidente e pertanto di indicare, a titolo gratuito, quale 

Presidente della Commissione, il dott. Antonello Gallo;  

CONSIDERATA la competenza in materia e la disponibilità manifestata da parte dell’Avv. Rosaria 

Russo e Sig.ra Luana Scucchia a far parte della suddetta Commissione;  

RITENUTO di nominare, a titolo gratuito, quali componenti della Commissione di valutazione della 

Unirelab S.r.l.:  

-  Avv. Rosaria Russo (componente); 

-  Sig.ra Luana Scucchia (componente segretario); 

ACQUISITE agli atti le dichiarazioni relative alla insussistenza di cause di inconferibilità, sottoscritte 

da tutti i componenti effettivi indicati;      

RICORDATO che è fatto divieto di corrispondere ai dipendenti dell’Amministrazione che bandisce la 

selezione ulteriori indennità, proventi o compensi, dovuti a qualsiasi titolo in connessione con i compiti 

istituzionali attribuiti;  

DETERMINA 
 

1. di nominare la Commissione Esaminatrice relativa all’avviso pubblico per la 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., secondo quanto di seguito indicato:  

 
Presidente dott. Antonello Gallo;   

Componente Avv. Rosaria Russo; 

Componente e segretario Sig.ra Luana Scucchia. 

2. Di pubblicare la presente determina 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; 

3. di indicare la Dott.ssa Silvia Saltamartini quale Responsabile Operativo Amministrativo di Unirelab 

per le comunicazioni e gli adempimenti consequenziali.  

F.to L’Amministratore Unico 

Prof. Vincenzo Chiofalo 

                                           


