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SERVIZI DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO PER L’IPPICA E LA MEDICINA VETERINARIA 

Avviso Pubblico di selezione, per titoli e colloquio, 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 il laboratorio  di Unirelab Srl, c/o la sede operativa 

di Via Gramsci, 70 20019 Settimo Milanese (MI).  

 

VERBALE N. 1 

 

Il giorno 01 febbraio 2021, alle ore 10.00, presso la sede operativa di Unirelab S.r.l. sita in 

Via Gramsci 70, Settimo Milanese (Mi), si riunisce la Commissione di selezione di cui all’Avviso 

pubblico in data 12.11.2020, incaricata di valutare i titoli per l’assunzione a tempo indeterminato, 

per l’incarico di addetto alla logistica presso il laboratorio di Unirelab S.r.l., c/o la sede operativa 

di Via Gramsci, n.70, Settimo Milanese (MI), nominata dall’Amministratore Unico Barbara Maria 

Grazia Genala, con determina n.293 del 10.11. 2020.   

Sono presenti il Sig. Claudio Giuseppe Galli (Presidente), il Dott. Alessandro Margiotta 

(Componente), la Sig.ra Letizia Bignami (Componente segretario).  

La Commissione, dopo aver constatato che non sussistono situazioni di incompatibilità con 

i candidati, procede quindi ad esaminare le istanze di partecipazione per constatare il rispetto dei 

requisiti previsti dall’Avviso di selezione. 

 

 

 

1) Risultano pervenuti n° 7 (sette) istanze a nome di: 

ALESSANDRO PORTA pervenuta a mezzo posta elettronica ordinaria il giorno 28.11.2020 alle ore 15.05 

ALESSANDRO VENTURA pervenuta a mezzo posta elettronica ordinaria il giorno 25.11.2020 alle ore 

08.12 

RENZO MAGGIONI pervenuta a mezzo posta elettronica ordinaria il giorno 18.11.2020 alle ore 11.39 

GERARDO CARRATU’ pervenuta a mezzo posta elettronica ordinaria il giorno 20.11.2020 alle ore 11.14 

VINCENZO LA FRANCA pervenuta a mezzo posta elettronica ordinaria il giorno 27.11.2020 alle ore 14.11 

http://www.unirelab.it/
mailto:unirelab@legalmail.it
mailto:info@unirelab.it


 

 

Unirelab s.r.l. Unipersonale 

Sede legale: Via Quintino Sella, 42 – 00187 Roma 

P.IVA e C.F. 07535401009   -   Capitale Sociale € 1.717.345 i.v. 

Società soggetta ad attività di direzione e controllo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali  

www.unirelab.it - unirelab@legalmail.it - info@unirelab.it 

SERVIZI DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO PER L’IPPICA E LA MEDICINA VETERINARIA 

ANTONIO TIENE pervenuta a mezzo posta elettronica ordinaria il giorno 24.11.2020 alle ore 10.40 

AGATA ZAPPALA’ pervenuta a mezzo posta elettronica ordinaria il giorno 27.11.2020 alle ore 18.34 

2)  Si dà atto che viene esclusa la sottoelencata candidatura, poiché 

incompleta e/o difforme rispetto a quanto prescritto dall’Avviso di 

selezione: 

            RENZO MAGGIONI  :  privo di Curriculum Vitae e copia fotostatica, fronte e retro, del  

            documento di riconoscimento. 

 

 La Commissione inizia ad esaminare in modo particolareggiato l’Avviso di selezione e 

prende atto dei criteri fissati per la valutazione dei candidati. 

 

                                                                                 Punteggio 

Titoli di accesso Max 10 

Altri titoli e/o attestati di corsi professionali Max  5 

Esperienza lavorativa attinente al profilo 

richiesto 
Max 15 

Totale 30 

 

 

La Commissione, a questo punto, procede secondo i criteri precedentemente stabiliti e le 

indicazioni dell’Avviso di selezione al completamento della valutazione dei titoli che conduce alla 

seguente graduatoria: 
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  PUNTEGGIO 

Candidato 
Titolo di 

accesso 

Altri titoli e/o 

attestati di corsi 

professionali 

Esperienza 

lavorativa 

attinente al 

profilo richiesto Totale/30 

ALESSANDRO PORTA 5 5 15 25 

ALESSANDRO VENTURA 6 0 5 11 

GERARDO CARRATU’ 6 5 5 16 

VINCENZO LA FRANCA 8 5 10 23 

ANTONIO TIENE 5 5 0 10 

AGATA ZAPPALA’ 5 5 5 15 

A seguito di quanto sopra esposto si convocano i canditati ammessi ai colloqui individuali, ai sensi 

all’art. 6 del Avviso pubblico di selezione il giorno 08.02.2021, alle ore 11.00 in via telematica 

secondo le modalità che verranno comunicate a mezzo mail  tramite apposite comunicazioni. 

Visto Art. 6.1 si riporta l’elenco dei candidati ammessi al colloquio di cui sopra: 

● ALESSANDRO PORTA 

● VINCENZO LA FRANCA 

 

Alle ore 11.30, non essendoci altro da discutere, la Commissione dichiara chiusa la seduta. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Presidente   f. to Sig. Claudio Giuseppe Galli 

Componente   f. to Dott. Alessandro Margiotta 

Componente segretario   Sig.ra f. to Letizia Bignami 
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