
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO 

LIVELLO DS4 PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO ESPERTO INFORMATICO 

PER LE ESIGENZE DELLA UNIRELAB S.R.L.  

 

DETERMINA N. 377 

 

L’anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 9 (nove) del mese di aprile, 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 

- la Unirelab S.r.l. svolge attività istituzionali inerente la diagnostica di laboratorio, tra le quali 

quelle attinenti l’esecuzione delle analisi antidoping su campioni biologici prelevati ai 

cavalli e su fantini e guidatori, genetica animale, attività di trasferimento e gestione 

informatica dei dati tra Unirelab e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

secondo quanto previsto dalle norme procedurali definite dal Ministero (MIPAAF), in 

attuazione a quanto stabilito dal Regolamento per il controllo delle sostanze proibite del 

citato Ministero; 

- con nota prot. n. 616 del 19 gennaio 2016, il Direttore dell’Ufficio ICT pro- tempore del 

MIPAAF richiedeva alla Unirelab S.r.l. l’integrazione della componente di gestione degli 

esami di laboratorio nell’infrastruttura applicativa del MIPAAF ai fini dell’espletamento 

dell’attività denominata “Controllo produzione” attraverso la condivisione dei sistemi 

informatici di Unirelab con quelli del predetto Ministero;  

- con Determina n. 113 del 16 novembre 2016, è stato avviato un procedimento pubblico per 

la selezione e il conferimento di n. 1 contratto per Tecnico Informatico; 

- l’avviso di selezione  è stato pubblicato in data 25.11.2016 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., ma nessuna istanza di partecipazione è 

pervenuta alla Unirelab S.r.l.; 

- al fine di attivare e regolarizzare una costante e puntuale interlocuzione con il Socio Unico 

MIPAAF in relazione al processamento dei dati in ingresso ed in uscita ed ogni altra 

necessità che attiene i rapporti con il Socio Unico MIPAAF in tema di trasferimento dati con 

sistemi informatici ed eseguire ogni operazione di tipo informatico rispondente alle esigenze 

presenti e future del Socio Unico MIPAAF e della stessa Unirelab S.r.l., è stata richiesto 

anche al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di valutare la possibilità di 

fornire una unità di personale, mediante l’istituto del distacco o di apposita convenzione 

secondo la normativa vigente in materia, per la gestione quotidiana dei servizi  informatici; 

- il Mipaaf ha riscontrato la predetta richiesta segnalando la scarsa presenza dei suddetti 

profili all’interno dell’organico Ministeriale; 

- per garantire una regolare e costante manutenzione sia dell’infrastruttura che dei servizi  

sistemistici di Unirelab S.r.l., si rende necessaria da sempre una costante assistenza da 

espletare sui server, sulle workstation, sulle apparecchiature di rete e gestione dei servizi 

denominati LIMS riguardanti  i laboratori di Settimo Milanese;  

- non esistono professionalità in carico alla Società Unirelab S.r.l. in grado di svolgere la 

gestione del servizio di assistenza informatica, difatti, per assolvere alla gestione di tale 

servizio è stato stipulato un contratto di fornitura di servizi e assistenza IT con Società 

esterne;  

http://www.unirelab.it/
http://www.politicheagricole.it/


RITENUTO NECESSARIO  

indire una procedura mediante avviso pubblico per la selezione di un esperto informatico livello 

DS4 del CCNL applicabile alla Unirelab S.r.l., che permetta una presenza costante presso la sede 

operativa della Società mediante il rapporto di subordinazione, al fine di ottemperare 

tempestivamente alle esigenze di tipo informatico; 

tale assunzione, tra l’altro, consentirebbe una riduzione dei costi in materia di servizi di assistenza  

specifici in ambito informatico;  

VISTI  

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm. e ii., recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”;  

- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii. recante “Testo unico in materia di società 

a partecipazione pubblica”; - 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.;  

- il CCNL delle case di cura private, personale non medico, applicabile alla Unirelab S.r.l.; 

PRESO ATTO  

- della nota prot. n. 603 dell’8 aprile 2021, recante Decreto Ministeriale 31 gennaio 2018 

“Disciplina relativa all’esercizio del controllo analogo sulla società in house UNIRELAB” 

Comunicazione variazione programmatico e richiesta ex ante, con la quale l’Amministratore 

Unico ha rappresentato, tra l’altro, alla Commissione del Controllo analogo, la suddetta 

esigenza di assunzione a tempo indeterminato livello DS4, informatico;  

- della compatibilità della spesa con le risorse economiche finanziarie indicate nel 

Programmatico, resa in data 8 aprile 2021, da parte del Collegio dei Sindaci in ordine alla 

predetta assunzione; 

- del parere favorevole in merito alla copertura finanziaria da parte della dott.ssa Garlaschelli, 

in data 8 aprile 2021;  

 

 

DETERMINA 

 

• di indire la procedura di selezione finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di una figura 

professionale livello DS4 dell’attuale CCNL, al fine di poter garantire il corretto svolgimento delle 

esigenze informatiche della Unirelab S.r.l.;  

• di conferire al dott. Marco Fidani l’incarico di Responsabile del procedimento;  

• di pubblicare l’avviso di selezione 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..  
                                                                           

                                                                                                l’Amministratore Unico 
                                                  Barbara Maria Grazia Genala  
 
 


