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

Avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, per n. 1 (una) assunzione a tempo determinato livello
C (secondo quanto previsto dal CCNL per il personale non medico dipendente degli Istituti Sanitari
Privati aderenti all’ARIS, all’AIOP e alla Fondazione Don Gnocchi, siglato in data 19.01.2005 e rinnovato
per la parte economica con accordo del 17.06.2011 e dalle altre leggi in materia), per lo svolgimento
dell’incarico di Assistente Tecnico per il laboratorio di tossicologia forense veterinaria di Unirelab S.r.l.,
settore estrattivo c/o la sede operativa di Via Gramsci, 70 20019 Settimo Milanese (MI).
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
SI RENDE NOTO
che, attraverso il presente avviso, Unirelab S.r.l., con sede legale a Roma, in Via Quintino Sella, 42 ‐ 00187
– Roma ‐P.IVA e C.F.: 07535401009, tel. 0646656512, pec: unirelabroma@pec.it, indìce una selezione, per
titoli ed esami, finalizzata all’assunzione di n. 1 (una) unità a tempo determinato per lo svolgimento
dell’incarico di Assistente Tecnico di Laboratorio per il laboratorio di tossicologia forense veterinaria di
Unirelab S.r.l., sito c/o la sede Operativa di Via Gramsci, 70 20019 Settimo Milanese (MI)
Art. 1
Caratteristiche
L’incarico si sostanzierà in un contratto a tempo determinato, full time, con inquadramento nel livello C
del CCNL delle case di cura private personale non medico.
Unirelab S.r.l., si riserva di conferire l’incarico al primo degli idonei inseriti nella graduatoria di merito
secondo le proprie specifiche esigenze.
L’Amministrazione, si riserva, inoltre, la facoltà di revocare, modificare o sospendere, in qualsiasi
momento, la selezione oggetto del presente Avviso.
Il presente Avviso non comporta alcun obbligo di Unirelab S.r.l., al conferimento del citato incarico e
l’inserimento in graduatoria non comporta l’insorgere di alcun diritto a vantaggio degli idonei.
Art. 2
Requisiti generali di ammissione
Alla selezione possono partecipare coloro che alla data di cui al successivo art. 4 possono far valere i
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
b) idoneità fisica alle mansioni richieste per il profilo di cui trattasi;
c) godimento dei diritti civili e politici;
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 o altro Ente Pubblico.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
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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.
Art. 3
Requisiti specifici di ammissione
Sono richiesti i seguenti requisiti specifici di ammissione:
il candidato dovrà essere in possesso di Diploma in discipline scientifiche.

Esperienze richieste:
Sono richiesti i seguenti requisiti specifici di ammissione:
‐ maturata esperienza di laboratorio di analisi chimica per le seguenti mansioni:
‐ Diagnostica di laboratorio analisi chimico forense;
‐ Campionamento di matrici alimentari e biologiche;
‐ Esperienza di laboratorio chimico di analisi su matrici biologiche, preferibilmente di animali, con
autonomia per le seguenti specifiche fasi analitiche:
 pretrattamento di matrici animali quali fasi preparative di deconiugazione, idrolisi e
deproteinizzazione delle matrici per la preparazione ad eventuale fase estrattiva in automazione;
 estrazione in fase solida (SPE) e fase liquida (LLE);
 manutenzione delle apparecchiature impegnate nel processo estrattivo;
 utilizzo di apparecchiature di laboratorio quali pHmetri, bilance analitiche, piastre termo
riscaldanti, evaporatori, centrifughe;
 preparazione di soluzioni di tamponi, miscele di standard analitici, addizionati in matrice biologica,
secondo le buone pratiche di laboratorio (GLP);
 preparazione degli estratti per l’analisi mediante gascromatrografia e cromatografia liquida
abbinata alla spettrometria di massa;
Inoltre si richiede:
 Formazione sulle norme di sicurezza nei laboratori chimici, biologici e nozioni sul corretto
smaltimento dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 81/08;
 Buona conoscenza dei programmi informatici di base: Microsoft Word, Microsoft Excel e
PowerPoint;
 Esperienze in laboratori accreditati da Accredia alla norma ISO 17025.
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Art.4
Condizioni, modalità e termine di presentazione delle domande
La domanda di ammissione alla selezione, dovrà essere redatta in carta semplice utilizzando lo schema di
cui all'Allegato del presente Avviso. La domanda di partecipazione alla selezione corredata da Curriculum
vitae, contenente i dati anagrafici e gli elementi necessari per desumere in modo chiaro ed inequivocabile
la presenza di tutti i titoli di ammissione e di valutazione, dovrà pervenire, esclusivamente per via
telematica a mezzo pec all’indirizzo unirelabroma@pec.it, o con consegna direttamente presso la
Segreteria Amministrativa di Unirelab S.r.l. sita in Via Quintino Sella, 42 00187 Roma; entro e non oltre
le ore 12.00 del 26 ottobre 2019.
I titoli possono essere prodotti in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000.
In caso di consegna presso la Segreteria Amministrativa di Unirelab S.r.l., la documentazione dovrà essere
inserita in un plico chiuso e sigillato, sulla busta dovrà essere indicato, a pena di inammissibilità:”Avviso
pubblico per la selezione dell’incarico di Assistente Tecnico di laboratorio di Unirelab S.r.l.”.
Resta esclusa qualsiasi altra forma di presentazione della domanda.
Le domande pervenute oltre il termine indicato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese
in considerazione.
Pena l’esclusione, sia nella domanda di partecipazione che nel Curriculum vitae, dovrà essere
esplicitamente riportata la dichiarazione di consenso ed autorizzazione al trattamento dei dati personali
ai fini del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e del Regolamento UE 2016/679.
Non saranno prese in considerazione e quindi verranno escluse le domande prive di sottoscrizione, prive
di fotocopia di valido documento di identità, prive di Curriculum vitae o con Curriculum vitae non
sottoscritto. Saranno comunque escluse tutte le domande di ammissione alla selezione incomplete e/o
difformi rispetto a quanto richiesto ed indicato nel presente Avviso.
Le domande pervenute oltre il termine indicato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese
in considerazione.
Pena l’esclusione, sia nella domanda di partecipazione che nel Curriculum vitae, dovrà essere
esplicitamente riportata la dichiarazione di consenso ed autorizzazione al trattamento dei dati personali
ai fini del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e del Regolamento UE 2016/679.
Art. 5
Commissione di selezione
La Commissione giudicatrice sarà composta da tre membri nominati con Determina dall’Amministratore
Unico.
La Commissione adotta preliminarmente i criteri e i parametri di valutazione ai quali intende attenersi,
con specifico riferimento alle caratteristiche richieste. Successivamente, valutati i titoli previsti dal
presente Avviso, definisce una graduatoria dei candidati ammessi alla convocazione per i colloqui la cui
data di convocazione sarà pubblicata sul sito www.unirelab.it nei successivi otto giorni dalla scadenza
della presentazione della domanda del presente avviso.
A conclusione dei propri lavori la Commissione redigerà un verbale con l’elenco dei candidati idonei, in
ordine di merito. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato e tutti i documenti saranno pubblicati sul sito
www.unirelab.it e sul sito www.politicheagricole.it .
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Art. 6
Titoli valutabili, esami e graduatoria
La graduatoria sarà effettuata sulla base dei titoli formativi e professionali, e di un colloquio di
approfondimento con i candidati ammessi. Nell’ambito del processo di valutazione dei titoli, che avverrà
da parte della commissione all’uopo nominata, si terranno in particolare considerazione i seguenti
elementi ai quali verrà attribuito un punteggio massimo di 40 punti, così suddivisi:
a) titolo di studio: saranno valutati il possesso di un secondo titolo di studio o eventuali titoli di livello
superiore in materie tecnico‐scientifiche inerenti l’ambito animale ed eventuali attestati (max 5 punti);
b) qualificazione professionale: saranno valutati i diplomi di qualificazione professionale, la
partecipazione a corsi di qualificazione professionale, in relazione alla pertinenza con l'attività prevista
(max 10 punti);
c) esperienza: sarà valutata l'esperienza maturata presso Pubbliche Amministrazioni ed Enti pubblici e/o
privati in relazione alla pertinenza con l'attività prevista (max 25 punti).
La Commissione, verificata l’esistenza dei requisiti di ammissibilità ed effettuata la valutazione dei titoli,
formulerà una lista di ammessi agli esami. Limitatamente ai candidati ammessi a sostenere gli esami, sarà
data comunicazione dello svolgimento, a mezzo posta elettronica certificata (pec).
I candidati ammessi agli esami ed avvisati tramite posta elettronica certificata (pec), che non si presentino
a sostenere gli esami alla data, all’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati decaduti dalla selezione.
Per essere ammessi a sostenere gli esami i candidati dovranno essere muniti, a pena di esclusione, di un
documento di riconoscimento in corso di validità.
La Commissione di selezione disporrà complessivamente di 60 punti per la valutazione degli esami.
Sulla base dei lavori della commissione esaminatrice viene formata una graduatoria di merito dei
candidati, secondo il punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, ottenuto sommando il
punteggio riportato per i titoli di studio e di servizio ed il punteggio ottenuto al colloquio.
Nel caso in cui dovessero pervenire più di 20 domande di partecipazione, sarà preliminarmente
espletata una prova preselettiva consistente nella compilazione di un questionario a risposta multipla
vertente sulle materie del profilo richiesto. La prova preselettiva si intenderà superata con una
valutazione non inferiore a 21/30.
Sulla base dell’esito degli esami, la Commissione di selezione provvederà a stilare, la lista degli idonei.
Verranno selezionati il primo candidato che avrà riportato il punteggio più elevato i quali saranno invitati
a manifestare la propria disponibilità all’assunzione con presa di servizio immediata, a richiesta della
Società Unirelab S.r.l.
Art. 7
Graduatoria definitiva
Visto il verbale della graduatoria di merito stilato dalla Commissione Giudicatrice, e acquisita la
disponibilità all’assunzione del candidato classificato al primo posto degli idonei, l’Amministratore Unico
di Unirelab S.r.l. con propria Determina che sarà pubblicata sul sito web www.unirelab.it e sul sito
www.politicheagricole.it provvederà alla graduatoria definitiva del bando di concorso.
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Art. 8
Trattamento dei dati
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, saranno trattati
esclusivamente, ai sensi del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento UE 2016/679,
per le finalità di gestione della presente procedura e dei procedimenti connessi al conferimento
dell’eventuale incarico di collaborazione.
Art. 9
Pubblicità
Il Presente Avviso di selezione sarà pubblicato sul sito internet di Unirelab Srl www.unirelab.it , nonché
sul sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali all’indirizzo www.politicheagricole.it .
Art. 10
Ricorso
Il Ricorso in opposizione ad Unirelab S.r.l., che ha emanato il provvedimento, deve essere notificato entro
30 giorni dalla data di pubblicazione della lista degli idonei sul sito internet www.unirelab.it.

Roma, 9 ottobre 2019

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Marco Fidani
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