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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. 4 

Il giorno 1 luglio 2020, alle ore 8.45, 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 procede al colloquio di cui all’art. 5.3, lett. c), volto a valutare le competenze 

professionali e le attitudini del candidato dott.ssa Legittimo Mariangela, unica candidata rimasta 

all’esito della verifica dei requisiti di cui alle lettere a) e b), la quale aveva ottenuto in tale ambito una 

valutazione pari a 23/30. 

Il colloquio ha inizio alle ore 9. 

Durante il colloquio la candidata espone il proprio curriculum, in particolare con riferimento 

alle precedenti esperienze lavorative e ad alcune esperienze formative successive alla laurea conseguita. 

La candidata, dietro specifica domanda, esprime la preferenza per la sede lavorativa di Roma 

di Unirelab.  

La Commissione pone alcune domande alla candidata al fine di valutare le competenze 

professionali e attitudinali della stessa ai fini della possibile offerta della posizione per cui è la presente 

selezione. Risulta, tra le altre cose, di interesse la precedente esperienza presso l’Istituto Comprensivo 

di Longarone (BL) durante la quale la candidata ha avuto la possibilità di lavorare nell’ambito del 

codice degli appalti e in particolare applicando la piattaforma MEPA. 

La Commissione, valutato l’esito del colloquio odierno, assegna alla candidata un punteggio di 

27/30.  

Conformemente a quanto previsto dall’avviso di selezione, il punteggio finale assegnato alla 

candidata Legittimo è pari a 50/60. 

Alle ore 9:20, non essendoci altro da discutere, la Commissione dichiara chiusa la seduta. Verrà 

redatta la graduatoria finale ai fini della relativa pubblicazione e degli adempimenti conseguenti. 

La Commissione riporta quindi al RUP l’esito della selezione. 

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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