DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO

ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PER ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
CAT. C, AI SENSI DELLA LEGGE 68/99
DETERMINA N. 338
L’anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 3 (tre) del mese di febbraio la sottoscritta Barbara Maria Grazia
Genala, nella 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, codice fiscale e partita
iva 07535401009, iscritta al Registro delle Imprese di Roma n. 07595401009-REA 1038987;
PREMESSO che
con determina n. 285 del 4.11.2020, è stato dato incarico al dott. Marco Fidani, quale Responsabile del
Procedimento, al fine di avviare un procedimento pubblico per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 1 assunzione – Assistente amministrativo – livello C, del CCNL applicabile, per lo
svolgimento dell’incarico di addetto all’Ufficio acquisti presso la sede di Settimo Milanese, riservato a
personale iscritto alla categoria protetta di cui alla legge 68/99;
CONSIDERATO che
- la Commissione di valutazione all’uopo nominata per la predetta selezione, con verbale del 18.1.2021,
ha evidenziato che i candidati che hanno presentato istanza di ammissione alla selezione in questione,
non sono stati ammessi alla fase successiva per carenza dei prescritti requisiti;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
- di dare mandato al dott. Marco Fidani, quale Responsabile del procedimento, di avviare un
procedimento pubblico per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 – Assistente
amministrativo – livello C, del CCNL applicabile, per lo svolgimento dell’incarico di addetto all’Ufficio
acquisti presso la sede di Settimo Milanese , riservato a personale iscritto alla categoria protetta di cui alla
legge 68/99;
- di pubblicare l’avviso di selezione sul sito internet di Unirelab S.r.l. www.unirelab.it, sul sito del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali all’indirizzo www.politicheagricole.it, nonché presso il sito
dell’Agenzia regionale per il lavoro della Lombardia e/o altre siti istituzionali ritenuti utili, al fine diFirmato
una
digitalment
massima diffusione.
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