
 

 

Unirelab s.r.l. Unipersonale 

Sede legale: Via Quintino Sella, 42 – 00187 Roma 

P.IVA e C.F. 07535401009   -   Capitale Sociale € 1.717.345 i.v. 

Società soggetta ad attività di direzione e controllo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali  

www.unirelab.it - unirelabroma@pec.it- info@unirelab.it 

SERVIZI DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO PER L’IPPICA E LA MEDICINA VETERINARIA 

 

Commissione di selezione per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato 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 lo svolgimento dell’incarico di assistente amministrativo presso la Unirelab S.r.l. 
 

 

VERBALE N. 1 

Il giorno 18 giugno 2020, alle ore 10.15, si riunisce, in teleconferenza, la Commissione 

di selezione di cui all’Avviso pubblico datato 20 aprile 2020, incaricata di valutare i titoli per 

l’assunzione a tempo determinato livello C, per lo svolgimento dell’incarico di assistente 

amministrativo presso Unirelab S.r.l., nominata dall’Amministratore Unico Barbara Maria 

Grazia Genala con determina n. 212 in data 4 giugno 2020.    

Sono presenti l’avv. Lorenzo Vigasio (Presidente), il dott. Antonello Gallo 

(Componente) e la sig.ra Letizia Bignami (Componente verbalizzante).  

Atteso che il motivo della riunione è quello di valutare i requisiti di ammissione alla 

selezione e i titoli esibiti dai candidati, la Commissione inizia ad esaminare in modo 

particolareggiato l’Avviso di selezione e prende atto dei criteri fissati per la valutazione dei 

candidati. 

Relativamente alla valutazione dei candidati sono previsti complessivamente max punti 

30 (art. 5.2, lett. b), dell’Avviso) da attribuire come di seguito riportato nella sotto indicata 

tabella.  

 Punteggio 

Titoli di accesso Max 10 

Altri titoli e/o attestati di corsi professionali Max 5 

Esperienza lavorativa attinente al profilo 
richiesto  

Max 15 

Totale 30 
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Tale punteggio potrà essere quindi integrato secondo quanto previsto all’art. 5.2, lett. c)., 

dell’Avviso (fase C colloquio individuale). 

La Commissione dà atto che risultano pervenute n° 7 (sette) istanze a nome di: 

1. Giuliana Annamaria, istanza pervenuta a mezzo pec il 2 maggio 2020;  

2. Coletta Claudia, istanza pervenuta a mezzo pec il 29 aprile 2020; 

3. Molinari Laura, istanza pervenuta a mezzo pec il 15 maggio 2020; 

4. Legittimo Mariangela, istanza pervenuta a mezzo pec il 14 maggio 2020; 

5. Quaglia Marilena, istanza pervenuta a mezzo pec il 2 maggio 2020; 

6. Esposito Mario, istanza pervenuta a mezzo pec il 7 maggio 2020; 

7. Santinami Matteo, istanza pervenuta a mezzo pec l’11 maggio 2020. 

Dopo aver constatato che non sussistono situazioni di incompatibilità con i candidati, procede 

quindi ad esaminare le relative istanze e documenti annessi per verificare il rispetto dei requisiti 

previsti dall’Avviso di selezione. 

Si procede, quindi, all’esame del contenuto delle istanze e alla loro valutazione.  

La Commissione preliminarmente, preso atto che l’istanza della candidata Molinari Laura 

risulta pervenuta presso l’indirizzo pec di Unirelab alle ore 12:20 del 15 maggio 2020, pertanto 

oltre il termine perentorio a pena di esclusione previsto dall’art. 4.1, lett. d), e risulta mancante 

della prima pagina, non essendo di conseguenza conforme al fac-simile indicato a pena di 

esclusione dall’Avviso, dichiara la candidata medesima esclusa e dispone che gliene sia data 

comunicazione. 

Passando all’esame degli altri candidati, preliminarmente la Commissione dà atto che i 

medesimi possiedono i requisiti di cui all’art. 2 dell’Avviso. 

Quanto ai requisiti specifici di ammissione di cui all’art. 3, la Commissione rileva che i candidati 

Esposito e Santinami non presentano i predetti requisiti specifici (espressamente il secondo 

punto di cui all’art. 3) e vengono pertanto esclusi. 

La Commissione dà altresì atto dell’opportunità di richiedere un chiarimento alle candidate 

Giuliana, Coletta e Quaglia in merito alla sussistenza di “esperienza pregressa di almeno 3 anni 
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nell’ambito della pubblica amministrazione o Società in house in materia di gestione amministrativa” e 

indicando come termine per la presentazione di detti chiarimenti nelle ore 18:00 del 19 giugno 

2020. 

Alle ore 11:10, non essendoci altro da discutere, la Commissione dichiara chiusa la seduta e si 

riaggiorna per il 22 giugno 2020 alle ore 10. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Presidente avv. Lorenzo Vigasio    [F.to] 

Componente dott. Antonello Gallo   [F.to] 

Componente verbalizzante sig.ra Letizia Bignami [F.to] 
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