
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 
AVVISO DI SELENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 
CONSULENZA PER LE ATTIVITA’ DI CFO DELLA UNIRELAB S.R.L.  
 

DETERMINA N.  443 
 

Il giorno 3 dicembre 2021, la sottoscritta Barbara Maria Grazia GENALA, nella sua qualità di 
Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società Unirelab S.r.l. Unipersonale a 
responsabilità limitata con sede in Roma, Via Quintino Sella n. 42;   
 
PREMESSO che: 
- con deliberazione del Commissario governativo dell’U.N.I.R.E. n. 28 del 14 marzo 2003 si è 
costituita la società a responsabilità limitata Unirelab S.r.l., con capitale interamente pubblico e 
socio unico l’U.N.I.R.E., operante “in house” nelle attività dell’analisi antidoping e delle analisi 
del DNA;  
- l’art. 23 quater, comma 9, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modifiche 
nella legge 7 agosto 2012, n. 135 che ha soppresso l’A.S.S.I. – Agenzia per lo sviluppo del 
settore ippico che, a sua volta, era subentrata all’U.N.I.R.E., trasferendone le funzioni al 
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed all’Agenzia delle dogane e monopoli;  
- il comma 9-bis del medesimo art. 23 quater ha disposto, al fine di assicurare il controllo 
pubblico dei concorsi e delle manifestazioni ippiche, la continuazione, da parte di Unirelab 
S.r.l., delle funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del decreto;  
- il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze in data 15 novembre 2012, con il quale è stato trasferito l’intero 
capitale sociale di Unirelab S.r.l. al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che ne 
è diventato il socio unico;  
- i laboratori di Unirelab S.r.l. si occupano dell’esecuzione delle analisi antidoping sui campioni 
biologici prelevati ai cavalli, fantini guidatori e per la genotipizzazione e l’analisi di ascendenza 
cavalli secondo quanto previsto dalle norme procedurali definite dal Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali, secondo quanto stabilito dal Regolamento per il controllo delle 
sostanze proibite approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in vigore 
dal 6 ottobre 2012 (rev. del 15/05/2012);  
VISTO  
il Decreto Ministeriale del MIPAAF n. 1351 del 31.01.2018 che disciplina l’esercizio del 
controllo analogo sulla società in house Unirelab S.r.l.; 
VISTO  
il Decreto del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, 
ippiche e della pesca del MIPAAF n. 12694 del 22 febbraio 2019, avente come oggetto 
approvazione contratto di servizio MIPAAFT-Unirelab S.r.l. per il quinquennio 2019-2023; 
VISTO  
il Regolamento sul reclutamento del personale della Unirelab S.r.l., approvato con determina  n. 
71 del 4 novembre 2019; 
VISTA 
la determina n. 326 del 12 gennaio 2021, con la quale è stata autorizzata la procedura pubblica 
di selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 figura professionale livello E2 
attuale CCNL applicabile alla Unirelab S.r.l., al fine di poter garantire il corretto svolgimento 



delle attività ed il raggiungimento delle finalità istituzionali, oltre al consolidamento della 
crescita della Unirelab S.r.l., di n. 1 CFO (Chief Financial Officer);  
PRESO ATTO 
che dalla predetta procedura di selezione l’unico candidato idoneo ha successivamente  
rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico; 
TENUTO CONTO  

- che con determina n. 394 del 13 maggio 2021, la Unirelab S.r.l. ha proceduto alla stipula 
di un contratto con il dott. Antonello Gallo, per l’affidamento del servizio relativo alle 
attività di CFO fino al 31 luglio 2021, poi prorogato fino al 31 dicembre 2021; 

- che si rende necessario conferire una consulenza per le attività connesse alle funzioni di 
CFO per la Unirelab S.r.l.; 

 
PRESO ATTO  
che nell’organico di Unirelab non vi è personale adeguato a svolgere il suddetto incarico;  
VISTI  
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm. e ii.;  
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii;   
- 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.;  
 - il Regolamento per il reclutamento del personale, approvato con determina n. 71 del 4 
novembre 2019;   
ACQUISITO  
il parere favorevole da parte della dott.ssa Paola Garlaschelli, consulente fiscale della Unirelab 
S.r.l., sulla disponibilità finanziaria nel bilancio della Unirelab S.r.l., per il conferimento 
dell’incarico in questione;  
 

DETERMINA 
 

- di indire la procedura di selezione finalizzata al conferimento dell’incarico consulenziale, 
quale CFO della Unirelab S.r.l., per mesi 12 (dodici) rinnovabili, prevedendo un 
compenso annuale di € 28.000,00 oltre spese;  

- di conferire all’Avv. Laura Molinari 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  

                                           


		2021-12-03T10:44:06+0000
	GENALA BARBARA MARIA GRAZIA




