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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 indeterminato 

livello B (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), per lo svolgimento dell’incarico di addetto alla logistica presso la Unirelab 

S.r.l. c/o per la sede operativa di Via Gramsci, 70 20019 Settimo Milanese (MI).  

 
 

 

VERBALE N. 2 

Il giorno 8 febbraio 2021, alle ore 11:00 si riunisce la Commissione di selezione nominata 

dall’Amministratore Unico Barbara Maria Grazia Genala con determina n. 321 in data 29 

dicembre 2020 di cui all’Avviso pubblico del 12 novembre 2020, incaricata di valutare i titoli per 

l’assunzione a tempo indeterminato livello B, per lo svolgimento dell’incarico di addetto alla 

logistica presso la Unirelab S.r.l. 

Sono presenti i Membri della Commissione, sig. Claudio Giuseppe Galli (Presidente), il 

dott. Alessandro Margiotta (Componente) e la sig.ra Letizia Bignami (Componente segretario). 

Considerato che, con Verbale N. 1 del 01.02.21 pubblicato sul sito di UNIRELAB srl e 

del MIPAAF, si dava atto che, dati i punteggi conseguiti, al colloquio orale telematico fissato 

per il giorno 08.02.21 venivano ammessi i Sig. ri Alessandro Porta e Vincenzo La Franca ai quali 

veniva data comunicazione a mezzo PEC circa le modalità di collegamento e orario, 

chiedendone riscontro; 

Tenuto conto che, come richiesto, si è ricevuta a mezzo PEC disponibilità al colloquio 

orale solo dal Sig. Alessandro Porta; la commissione ha proceduto al Colloquio di cui all’art. 

5.2, lett. c) volto a valutare le competenze professionali e le attitudini del candidato Sig. 

Alessandro Porta.  

La Commissione, valutato l’esito del colloquio odierno, assegna al candidato un 

punteggio di 25/30 per tale confronto orale. 

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

al candidato Sig. Alessandro Porta risulta pari a 50/60. 
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 Alle ore 11:40, non essendoci altro da discutere, la Commissione dichiara chiusa 

la seduta.  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

F. to sig. Claudio Giuseppe Galli, Presidente  

           F. to dott. Alessandro Margiotta, Componente 

           F. to sig.ra Letizia Bignami, Componente segretario  
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