DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA QUALE CFO
“CHIEF FINANCIAL OFFICER” DELLA SOCIETÀ UNIRELAB S.R.L., PER MESI 12
(dodici).
DETERMINA N. 455
L’anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 30 (trenta) del mese di dicembre, 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
con determina n. 443 del 3 dicembre 2021, è stato dato avvio alla procedura pubblica di selezione
finalizzata al conferimento dell’incarico consulenziale per le attività di Direttore Finanza e Controllo della
Unirelab S.r.l.;
con la stessa determina è stato conferito all’Avv. Laura Molinari 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. 452 del 23 dicembre 2021, è stata nominata la Commissione esaminatrice relativa
all’avviso pubblico per la suddetta selezione, secondo quanto di seguito indicato: Presidente dott. Dario
Festa, componente avv. Nemo Dardano, componente dott.ssa Paola Garlaschelli, segretario Benedetta
Maria Ratuis;
è stata disposta la pubblicazione della determina 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;
VISTO
il verbale n. 1 del 28 dicembre 2021 della Commissione esaminatrice dal quale emerge che, a seguito della
procedura di selezione, il dott. Antonello Gallo risulta essere unico ed idoneo candidato per il
conferimento dell’incarico in oggetto, conseguendo un punteggio pari a 30;
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 Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza della Unirelab S.r.l.,
approvato con determina n. 70 del 4 novembre 2019

DETERMINA
Ø di procedere, per tutto quanto indicato in premessa, alla stipula di n. 1 (uno) contratto di
consulenza professionale con il dott. Antonello Gallo nato a Nocera Inferiore (SA) il 16 marzo
1971, quale Direttore Finanza e Controllo della Unirelab S.r.l. con decorrenza dal 1° gennaio
2022, per mesi 12 (dodici) rinnovabili, prevedendo un compenso annuale di € 28.000,00
(ventottomila/00) oltre spese, come da contratto allegato, parte integrante della presente
Determina;
Ø di procedere all’aggiornamento dell’organigramma aziendale;
Ø di dare mandato alla dott.ssa Benedetta Ratuis di provvedere agli adempimenti amministrativi
correlati.
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