DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO
PROCEDURA DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO
LIVELLO E2 PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE
AMMINISTRATIVO, FINANZA, GESTIONE, CONTROLLO E DEL PERSONALE
DELLA UNIRELAB S.R.L.
DETERMINA N. 326
L’anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 12 (dodici) del mese di gennaio, 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. 07535401009, REA 1038987;
PREMESSO che
- che con determina n. 162 del 27 febbraio 2020, è stato autorizzato l’avvio di un procedimento
pubblico per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di due figure professionali
livello E2 attuale CCNL, al fine di poter garantire il corretto svolgimento delle attività e il
raggiungimento delle finalità istituzionali, oltre al consolidamento della crescita della Unirelab
S.r.l., di n. 1 CFO (Chief Financial Officer), e n. 1 COO (Chief Operating Officer);
- che con determina n. 210 del 29 maggio 2020, all’esito della procedura selettiva, limitatamente al
CFO, è stata autorizzata la stipula di n. 1 (uno) contratto a tempo indeterminato full time con il
dott. Andrea Grechi, quale CFO della Unirelab S.r.l. con decorrenza dall’8 giugno 2020;
- che in data 7 gennaio 2021 il dott. Andrea Grechi ha rassegnato le proprie dimissioni dalla
Unirelab S.r.l. a decorrere dall’8 marzo 2021;
RITENUTO NECESSARIO
indire una nuova procedura pubblica per la selezione di un nuovo CFO, atteso che dalla precedente
procedura di reclutamento il dott. Andrea Grechi è risultato essere l’unico idoneo per le mansioni
richieste;
VISTI
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm. e ii., recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”; il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii. recante “Testo unico in
materia di società a partecipazione pubblica”;
- il Decreto Ministeriale del MI.P.A.A.F.. n. 1351 del 31.01.2018 che disciplina l’esercizio del
controllo analogo sulla società in house Unirelab S.r.l.;
- 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.;
PRESO ATTO
al fine di poter garantire il corretto svolgimento delle attività e il raggiungimento delle finalità
istituzionali, oltre al consolidamento della crescita della Unirelab S.r.l., di procedere alla ricerca di n. 1
CFO, qualifica E2, attuale CCNL a diretto riporto dell’amministratore Unico;
Tutto ciò premesso,

DETERMINA
• di indire la procedura di selezione finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di una figura
professionali livello E2 attuale CCNL, al fine di poter garantire il corretto svolgimento delle attività e il
raggiungimento delle finalità istituzionali, oltre al consolidamento della crescita della Unirelab S.r.l., di n.
1 CFO (Chief Financial Officer);
• di conferire al dott. Marco Fidani 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
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