
 
 
 

DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 
ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO LIVELLO B PER LO SVOLGIMENTO 
DELL’INCARICO DI ADDETTO ALLA LOGISTICA PRESSO IL LABORATORIO 
UNIRELAB S.R.L. DI SETTIMO MILANESE (MI). 
 

DETERMINA N. 353  
 

L’anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 2 (due) 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; 
 
PREMESSO che  

- che con determina n. 293 del 10 novembre 2020, è stata indetta una procedura di selezione 
finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di una figura professionale livello B, addetto 
alla logistica del laboratorio, secondo il CCNL applicabile alla Unirelab S.r.l., al fine di poter 
garantire l’efficienza del laboratorio della stessa Unirelab; 

- con la stessa determina è stato conferito al dott. Marco Fidani l’incarico di Responsabile del 
procedimento;  

- l’avviso di selezione in questione è stato pubblicato sul sito internet di Unirelab S.r.l. 
www.unirelab.it, nonché sul sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
all’indirizzo www.politicheagricole.it..; 

- che con determina n. 321 del 29 dicembre 2020, è stata nominata la Commissione esaminatrice 
relativa al suddetto avviso pubblico di selezione; lo B; 
 

VISTI 
Ø il verbale n. 1 dell’1 febbraio 2021 della Commissione esaminatrice; 
Ø il verbale n. 2 dell’ 8 febbraio 2021 della Commissione esaminatrice; 

 
CONSIDERATO che 
dalla procedura selettiva il primo degli idonei risulta essere il Sig. Alessandro Porta;   
 
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.;  
 
VISTA 
la nota prot. n.357 del 26 febbraio 2021, con la quale la Commissione del Controllo analogo presso il 
Mipaaf, ha espresso, tra l’altro, il proprio parere favorevole alla predetta assunzione;  
VISTO 
il contratto di assunzione tra la Unirelab S.r.l. e il Sig. Alessandro Porta, che fa parte integrante della 
presente determinazione;   
 
Tutto ciò premesso;  

DETERMINA 
• di procedere, per tutto quanto indicato in premessa, alla stipula di n. 1 (uno) contratto a tempo 
indeterminato al Sig. Alessandro Porta nato a Milano (MI) il 15.03.1974 quale Addetto alla logistica 



livello B della Unirelab S.r.l. con decorrenza dal 15 marzo 2021, come da contratto allegato, parte 
integrante della presente Determina;  
• di procedere all’aggiornamento dell’organigramma aziendale tenendo conto della nuova assunzione;  
• di dare mandato al dott. Marco Fidani di provvedere agli adempimenti amministrativi correlati.  
                                                                                            

                                                                                                         L’Amministratore Unico 
                                                                                                 Barbara Maria Grazia Genala  
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