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RESOCONTO RELATIVO ALL’AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER 
IL CONFERIMENTO DI INCARICIO PROFESSIONALE DI CONSULENTE 
QUALE ESPERTO PER IL SISTEMA DI GESTIONE PER  LA QUALITA’ DELLA 
UNIRELAB PER 12 MESI RINNOVABILE. 

 

PREMESSO 

- che con Determina  n. 314 del 22 dicembre 2020 è stato avviato un procedimento pubblico 

per titoli finalizzato alla selezione  di un esperto per il Sistema Gestione Qualità  della società 

Unirelab , per la durata di 12 mesi rinnovabili; 

- che con la stessa determina è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Responsabile del 

Procedimento; 

- che pertanto con avviso pubblico del 28 dicembre 2021 in data 11 gennaio 2021, veniva 

pubblicato sul sito di Unirelab s.r.l www.unirelab.it e sul sito del Mipaaf  

www.politicheagricole.it  avviso di selezione comparativa per il conferimento del predetto 

incarico professionale di consulenza prevedendo, quale termine ultimo pe l’inoltro delle 

domande di partecipazione, il giorno 31.01.20121 alle ore 12.00; 

-che l’unica partecipante all’avviso pubblico della consulenza in premessa è risultata  essere la 

Dott.ssa Angela Oliva, già consulente quale Responsabile della Qualità della Unirelab S.r.l., di 

comprovate capacità professionali;  

-che esaminata la domanda di partecipazione e gli altri documenti allegati dalla predetta  

candidata, quest’ultima è risultata possedere tutti i requisiti generali e specifici di ammissione 

per  ricoprire il ruolo di esperto SGQ . 

Tanto premesso il sottoscritto Responsabile del Procedimento, dichiara conclusa la fase di 

selezione senza necessità di nominare apposita Commissione Esaminatrice non essendoci 

alcuna graduatoria da stilare. 

 

                                                                             Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                         Dott. Marco Fidani 
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