
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 
ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO LIVELLO DS4 PER LO SVOLGIMENTO 

DELL’INCARICO DI ESPERTO INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELLA UNIRELAB 

S.R.L. 
 

DETERMINA N. 476 
 
L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 13 (tredici) del mese di maggio, 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. 377 del 9 aprile 2021, è stata indetta una procedura di selezione finalizzata 
all’assunzione a tempo indeterminato di una figura professionale livello DS4, per lo svolgimento 
dell’incarico di esperto informatico secondo il CCNL applicabile alla Unirelab S.r.l.; 

- 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. 463 del 16 febbraio 2022, è stata nominata la Commissione esaminatrice 
relativa al suddetto avviso pubblico di selezione;  

VISTI 
i verbali n. 1 del 21 febbraio 2022 e n. 2 del 28 febbraio 2022 della Commissione esaminatrice; 
CONSIDERATO che 
dalla procedura selettiva il primo degli idonei risulta essere il Sig. Luca De Berardinis; 
PRESO ATTO 
della proposta di contratto a tempo indeterminato effettuata dalla Unirelab s.r.l. al sig. Luca De Berardinis; 
dell’accettazione da parte del Sig. Luca De Bernardinis della proposta contrattuale a far data dall’1 
settembre 2022;    
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.;  
 
Tutto ciò premesso;  

DETERMINA 
 

 di procedere, per tutto quanto indicato in premessa, alla stipula di n. 1 (uno) contratto a tempo 
indeterminato al Sig. Luca De Berardinis nato a Roma il 19.06.1976 quale risorsa in organico dell’ufficio 
acquisti esperto informatico livello DS4 della Unirelab S.r.l. con decorrenza dall’1 settembre 2022, 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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