
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PER ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. C,  
AI SENSI DELLA LEGGE 68/99 

DETERMINA N.163 

L’anno 2020 (duemilaventi) il giorno 27 (ventisette) del mese di febbraio la sottoscritta Barbara 
Maria Grazia Genala, nata a Cremona il 15 agosto 1965, nella qualità̀ di Amministratore Unico e 
Legale Rappresentante della società̀ Unirelab S.r.l. Unipersonale a responsabilità̀ 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 deliberazione del Commissario governativo dell’U.N.I.R.E. n. 28 del 14 marzo 2003 si è 
costituita la società a responsabilità limitata Unirelab S.r.l., con capitale interamente pubblico e 
socio unico l’U.N.I.R.E., operante “in house” nelle attività dell’analisi antidoping e delle analisi del 
DNA;  
- l’art. 23 quater, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni 
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha soppresso l’A.S.S.I. – Agenzia per lo sviluppo del settore 
ippico che, a sua volta, era subentrata all’U.N.I.R.E., trasferendone le funzioni al Ministero delle 
politiche agricole, alimentari e forestali ed all’Agenzia delle dogane e monopoli;  
- il comma 9-bis del suddetto art. 23 quater, ha disposto, al fine di assicurare il controllo pubblico 
dei concorsi e delle manifestazioni ippiche, la continuazione, da parte di Unirelab S.r.l., delle 
funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del decreto;  
- il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze in data 15 novembre 2012, con il quale è stato trasferito l’intero 
capitale sociale di Unirelab S.r.l. al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che ne è 
diventato il socio unico;  
- la Unirelab S.r.l. oggi consta di 35 dipendenti a tempo inderminato;   
VISTI  
la legge 68/99 recante “norme per il diritto al lavoro dei disabili”, che ha come finalità la 
promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del 
lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato; 
il D.P.R. n. 333/2000 recante “Regolamentodi attuazione della legge n. 68/99, con particolare 
riferimento all’art. 7; 
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm. e ii., recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”;  
il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii. recante “Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica”;  
il Decreto Ministeriale del MI.P.A.A.F.. n. 1351 del 31.01.2018 che disciplina l’esercizio del 
controllo analogo sulla società in house Unirelab S.r.l., registrato alla Corte dei Conti  il 29 marzo 
2018 n. 1-187; 
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 Documento Programmatico delle attività della Unirelab S.r.l., relativo agli anni 2020-2021, 
approvato con determina n. 66 del 30 ottobre 2019, trasmesso alla Commissione del controllo 
analogo della Unirelab S.r.l. presso il MIPAAF,  con nota prot. n. 02465 del 31 ottobre 2019, ai 
sensi dell’art. 2, comma 2, ed art. 6 del D.M. 1351 del 31 gennaio 2018; 
CONSIDERATO che: 
la legge 68/99 all’art.3 definisce  “quota di riserva” il numero di lavoratori appartenenti 
alle categorie protette che l’azienda è tenuta ad assumere, più precisamente tale quota varia in 
relazione ai soggetti occupati dall’azienda stessa, perciò può così variare: 
• se l’azienda occupa oltre 50 dipendenti, la quota di riserva deve essere pari al 7% dei 

lavoratori occupati; 
• se si occupano da 36 a 50 dipendenti, la quota è pari a 2 lavoratori disabili; 
• da 15 a 35 dipendenti, la quota scende ad 1 lavoratore disabile. 
PRESO ATTO  
della nota prot. n. 2806 del 18.12.2019, con la quale la Unirelab S.r.l. ha rappresentato, tra l’altro,  
alla Commissione del Controllo analogo, istituita presso il Dipartimento delle politiche competitive, 
della qualità  agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari Forestali, ai sensi del decreto ministeriale del 31 gennaio 2018 di emanazione della 
Direttiva sulla “Disciplina relativa all’esercizio del controllo analogo sulla società in house 
UNIRELAB”, la necessità di assumere due unità appartenenti alla categorie protette, al fine di 
ottemperare alle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e ss.mm.ii., recante norme per 
il diritto dei disabili; 
CONSIDERATO che 
risulta tra il personale a tempo indeterminato della Unirelab S.r.l. già un’unità di personale 
appartenente alla categoria protetta;   
ACQUISITO 
Il parere favorevole circa la copertura finanziaria per l’assunzione in oggetto da parte della dott.ssa 
Paola Garlaschelli; 

DETERMINA 
- di dare incarico al dott. Marco Fidani Responsabile Unico del Procedimento, conferendo 

mandato di avviare un procedimento pubblico per titoli e colloquio, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di n. 1 assunzione - Assistente amministrativo - livello C, del CCNL 
applicabile, per lo svolgimento dell’incarico di addetto all’Ufficio acquisti presso la sede di 
Settimo Milanese, riservato a personale iscritto alla categoria protetta di cui alla legge 
68/99; 

- di pubblicare l’avviso di selezione 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  
                                           

http://www.politicheagricole.it/
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