
 
 

DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 

ADEGUAMENTO NUOVO CCNL STIPULATO IN DATA 8 OTTOBRE 2020 
 

DETERMINA N. 301 
 
L’anno 2020 (duemilaventi) il giorno 20 (venti) del mese di novembre, 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 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 modifiche 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 medesimo 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;  
- con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze in data 15 novembre 2012, 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;  
VISTO   
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.; 
VISTO  
il  Decreto del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e 
della pesca del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 12694 del 
22.02.2019, avente come oggetto Approvazione contratto di servizio Unirelab S.r.l. anni 2019-2023; 
PRESO ATTO  

 che al personale dipendente della Unirelab S.r.l. si applica il 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; 

 del nuovo CCNL 2016-2018, che regolamenta il rapporto di lavoro dei dipendenti appartenenti 
alla categoria e qualifiche professionali di cui all’art. 52 del CCNL, che operano negli IRCSS e 
nelle strutture sanitarie ospedaliere, iscritte ad AIOP ed ARIS, stipulato in data in data 8 ottobre 
2020;  

CONSIDERATO CHE  
il suddetto contratto, relativo al triennio 2016-2018, sul fronte salariale stabilisce un incremento pari al 
4,21%, per un valore medio mensile di 154 euro (categoria D), e un’una tantum di 1.000 euro per tutti i 
lavoratori, amplia la sfera dei diritti prevedendo l’allargamento e la piena esigibilità dei permessi 
retribuiti, fra i quali il diritto a 12 ore annue per viste mediche ed esami diagnostici oltre a prevedere 
altri benefici in tema di malattia e ferie; 
RITENUTO NECESSARIO 
per l’Amministratore Unico, procedere tempestivamente all’erogazione di ogni beneficio economico a 
tutti dipendenti aventi diritto, quale riconoscimento della preziosa e fattiva collaborazione prestata dagli 
stessi nella vita quotidiana della Unirelab S.r.l.;  



CONSIDERATO che 

per i lavoratori della UNIRELAB S.r.l., il salario rappresenta l'introito principale e serve a finanziare il 
proprio tenore di vita, per questo Amministratore Unico, pertanto, appare legittimo procedere senza 
indugio ad erogare aumenti e arretrati contrattuali previsti dal sopra richiamato CCNL dell’8 ottobre 
2020;  
 
Tutto ciò premesso; 

DETERMINA 

 di uniformarsi immediatamente a quanto disposto con il nuovo CCNL stipulato in data 8 
ottobre 2020, e di procedere senza indugio all’erogazione di ogni compenso previsto a favore di tutti i 
lavoratori della Unirelab S.r.l., aventi diritto; 

 di dare mandato di attivare tutte le azioni consequenziali alla presente determinazione, alla 
dott.ssa Paola Garlaschelli, quale consulente in materia fiscale e al consulente del lavoro, ognuno per la 
parte di rispettiva competenza;  

 di procedere alla pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale della Società a cura 
del dott. Alberto Pellegrini.; 

 di portare a conoscenza di tutto il personale dipendente la presente determinazione. 
 

                                                                                                   
                                                                                                  l’Amministratore Unico 

                                  Barbara Maria Grazia Genala  
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