
 
 

 
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 
ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 CFO PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI 
DIRETTORE AMMINISTRATIVO, FINANZA, GESTIONE, CONTROLLO E DEL PERSONALE DELLA 
UNIRELAB S.R.L. - LIVELLO E2 – NOMINA COMMISSIONE  
 
 

DETERMINA N.  186 
 

L’anno 2020 (duemilaventi) il giorno 20 (venti) del mese di aprile, la sottoscritta Barbara Maria 
Grazia Genala, 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. 162 del 27 febbraio 2020, è stato dato avvio alla procedura pubblica di 
selezione per l’assunzione di n. 1 CFO per lo svolgimento dell’incarico di direttore amministrativo, 
finanza, gestione, controllo e del personale della Unirelab S.r.l.;  
VISTI:  
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm. e ii.; 
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii;  
- 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.;  
- il Regolamento per il reclutamento del personale, approvato con determina n. 71 del 4 novembre 
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 dall’Avv. Maddalena Boffoli a far parte 
della Commissione anche nella qualità di Presidente e pertanto di indicare, a titolo gratuito, quale 
Presidente della Commissione, l’Avv. Maddalena Boffoli;  
CONSIDERATA  
la competenza in materia e la disponibilità manifestata da parte della dott.ssa Paola Garlaschelli e 
del dott. Vincenzo Fragomeni a far parte della suddetta Commissione;  
RITENUTO  
di nominare, a titolo gratuito, quali componenti della Commissione di valutazione della Unirelab 
S.r.l.:  
- dott.ssa Paola Garlaschelli (componente);  
- dott. Vincenzo Fragomeni  (componente segretario);  
ACQUISITE  
agli atti le dichiarazioni relative alla insussistenza di cause di inconferibilità, sottoscritte da tutti i 
componenti effettivi indicati;  



DETERMINA 
 

1. di nominare la Commissione Esaminatrice relativa all’avviso pubblico per la selezione per il 
conferimento di n. 1 (uno) incarico a tempo indeterminato di n. 1 CFO per lo svolgimento 
dell’incarico di direttore amministrativo, finanza, gestione, controllo e del personale della Unirelab 
S.r.l., secondo quanto di seguito indicato:  

➢ Presidente Avv. Maddalena Boffoli;   
➢ Componente dott.ssa Paola Garlaschelli;   
➢ Componente e segretario dott. Vincenzo Fragomeni;  
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 all’indirizzo 
www.politicheagricole.it .  

                                                                                         
                                                                                                         L’Amministratore Unico 

                                                                                                            Barbara Maria Grazia Genala  
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