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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. 2 

Il giorno 22 giugno 2020, alle ore 10.05, 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).  

La Commissione, ricordato che all’esito della prima riunione aveva deciso di richiedere un chiarimento 

alle candidate Giuliana, Coletta e Quaglia in merito alla sussistenza di “esperienza pregressa di almeno 3 anni 

nell’ambito della pubblica amministrazione o Società in house in materia di gestione amministrativa”, indicando loro termine 

per la presentazione di detti chiarimenti nelle ore 18:00 del 19 giugno 2020, e preso atto che entro detto termine 

non è pervenuto alcuna comunicazione da parte delle medesime, ritenuto comunque necessario acquisire il 

chiarimento in oggetto al fine di ottenere il più ampio ed esaustivo quadro sulle pregresse esperienze lavorative 

delle candidate, decide di assegnare un termine definitivo alle medesime alle 18:00 del 23 giugno 2020. 

Dispone altresì di dar comunicazione via pec, anticipata via mail e/o telefono ove possibile, della 

predetta richiesta di chiarimenti.  

Alle ore 10:15, non essendoci altro da discutere, la Commissione dichiara chiusa la seduta e si riaggiorna per il 

24 giugno 2020 alle ore 19. 

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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