
 

 
Unirelabs.r.l. Unipersonale 

Sede legale: Via Quintino Sella, 42 – 00187 Roma 
P.IVA e C.F. 07535401009   -   Capitale Sociale € 1.717.345 i.v. 

Società soggetta ad attività di direzione e controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  
www.unirelab.it - unirelab@legalmail.it - info@unirelab.it 

- 1 - 
 

SERVIZI DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO PER L’IPPICA E LA MEDICINA VETERINARIA 

 

 

 
 

ERRATA CORRIGE 
 

OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI E 
COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO 
LIVELLO DS4 (SECONDO QUANTO PREVISTO DAL CCNL PER IL 
PERSONALE NON MEDICO DIPENDENTE DAGLI ISTITUTI 
SANITARI PRIVATI ADERENTI ALL’ARIS, ALL’AIOP E ALLA 
FONDAZIONE DON GNOCCHI), PER LO SVOLGIMENTO 
DELL’INCARICO DI TECNICO SENIOR DI LABORATORIO PRESSO I 
LABORATORI DI TOSSICOLOGIA VETERINARIA ED UMANA DELLA 
UNIRELAB S.R.L. DI SETTIMO MILANESE (MI) 

 

 
L’ARTICOLO 2 DEL BANDO IN OGGETTO È MODIFICATO NEI 
TERMINI SEGUENTI. PERTANTO I TERMINI DI SCADENZA 
DELL’ISTANZA DECORRONO DALLA PRESENTE PUBBLICAZIONE. 

 
 

Art. 2 
 

Requisiti generali di ammissione 

Alla selezione possono partecipare coloro che alla data di cui al successivo art. 3 possono far valere i 

seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ed Extra Europea; 

b) idoneità fisica alle mansioni richieste per il profilo di cui trattasi; 

c) godimento dei diritti civili e politici; 
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d) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare, per i concorrenti di 

sesso maschile nati entro il 31.12.1985 (Legge 23.08.2004 n. 226); 

e) non essere incorso nella destituzione da impieghi a qualsiasi titolo svolti presso la Pubblica 

Amministrazione, Ente Pubblico e/o privato, nonché presso le Società di cui al decreto legislativo 

175/2016. 

Sono comunque esclusi dall'assunzione tutti i candidati che abbiano riportato condanne penali per 

delitto non colposo punito con pena detentiva e coloro che sono in stato di interdizione o destinatari 

di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione o altre misure. Altre eventuali 

condanne penali e provvedimenti resi ex art. 444 Codice Procedura Penale saranno valutate dalla 

Società, anche con riferimento alle mansioni degli assumendi; tali condizioni devono essere 

comprovate tramite apposita autocertificazione. 

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ed Extra Europea devono possedere i seguenti 
requisiti: 

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 

c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana; l'accertamento del possesso di tale requisito è 

demandato alla Commissione di selezione di cui al successivo art. 5, mediante le prove concorsuali 

previste. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per l'inoltro della domanda e anche alla 

data di conferimento dell'incarico. 

Il difetto dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dalla selezione. 

La Unirelab S.r.l. garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro. 
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