
 

 

DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 

PROROGA CONTRATTO PER 12 (DODICI) MESI – DOTT.SSA NIGRO SOLDA ILARIA E DOTT. PALAZZO 
ANGELO.  

DETERMINA N. 350 
 
L’anno 2021 (duemilaventuno) il giorno primo del mese di marzo, la sottoscritta Barbara Maria 
Grazia Genala, nella qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società Unirelab 
S.r.l. Unipersonale con sede in Roma, Via Quintino Sella n. 42, codice fiscale e partita iva 
07535401009, iscritta al Registro delle Imprese di Roma REA 1038987; 
VISTA 
la determina n. 148 del 9 febbraio 2020 con la quale si è proceduto alla proroga del contratto di 
mesi 12 alla dott.ssa Ilaria Nigro Solda e al dott. Angelo Palazzo, impiegati presso il laboratorio 
Unirelab di Settimo Milanese, quali Assistenti Tecnici di Laboratorio, e rispettivamente fino al 10 e 
17 febbraio 2021; 
PRESO ATTO 
della nota del 10.02.2021 del dott. Marco Fidani, nella sua qualità di direttore sanitario del 
laboratorio Unirelab S.r.l., con la quale ha rappresentato la necessità di procedere ad ulteriore 
proroga del contratto dei due Assistenti Tecnici di Laboratorio in oggetto citati, causa esigenze 
straordinarie del medesimo laboratorio e non rientranti in attività ordinaria e programmabile;  
VISTI 
I verbali in data 18 febbraio 2021, con cui la parte datoriale e i dott. NIGRO e Palazzo, innanzi 
all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma, in modalità di partecipazione da “remoto”,  hanno 
stipulano un nuovo contratto per ulteriori 12 mesi, in considerazione delle esigenze temporanee ed 
oggettive, estranee all’attività ordinaria, come rappresentate dal direttore sanitario;  
VISTI 
Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e 
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 
dicembre 2014, n. 183”;  
Il decreto legislativo 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori 
e delle imprese”; 
il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii. recante “Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica”; 
VISTO 
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.; 
ACQUISITO 
Il parere da parte del consulente del lavoro Bertucci, in merito al  rinnovo dei suddetti contratti della 
dott.ssa Bertucci; 
il parere favorevole della dott.ssa Paola Garlaschelli , consulente fiscale della Unirelab S.r.l., sulla 
disponibilità finanziaria nel bilancio della Unirelab S.r.l.; 
Tutto ciò premesso; 
 



DETERMINA 
- di procedere, per tutto quanto indicato in premessa, al rinnovo del contratto per mesi 12 (dodici) 
mesi full time, alla dott.ssa Ilaria Nigro Solda nata a Sesto San Giovanni (MI) l’11.01.1994 CF 
NGRLRI94A511690V e al dott. Angelo Palazzo, nato Putignano (BA) il 02.09.1989 CF 
PLZNGL8902H0960, con la  qualifica di Assistente Tecnico di Laboratorio c/o il Laboratorio di 
Tossicologia Veterinaria e Tossicologia Umana presso la Sede operativa di Settimo Milanese (MI) 
con decorrenza, rispettivamente dal 3 e 11 marzo 2021; 
- di dare mandato alla dott.ssa Benedetta Ratuis di provvedere agli adempimenti amministrativi 
correlati. 
 
                                                                                                                         L’Amministratore Unico 

Barbara Maria Grazia Genala 
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