DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO
ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO LIVELLO E2 PER LO SVOLGIMENTO
DELL’INCARICO DI DIRETTORE FINANZA E CONTROLLO DELLA UNIRELAB
S.R.L.
DETERMINA N. 356
L’anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 5 (cinque) del mese di marzo, 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. 326 del 12 gennaio 2021, è stato avviato un procedimento pubblico per titoli e
colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale professionale livello E2
attuale CCNL delle case di cura private da destinare all’incarico di Direttore Finanza e Controllo della
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. 344 del 19 febbraio 2021, è stata nominata la Commissione esaminatrice relativa
all’avviso pubblico per la suddetta selezione, secondo quanto di seguito indicato: Presidente prof.
Giuseppe Nerio Carugno, componente dott. Valerio Sarcone e dott.ssa Paola Garlaschelli;
è stata disposta la pubblicazione della determina 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 .
VISTI
il verbale n. 1 del 25 febbraio 2021 della Commissione esaminatrice;
il verbale n. 2 del 2 marzo 2021 della Commissione esaminatrice, dal quale emerge che a seguito della
procedura concorsuale il dott. Luciano Vigna risulta essere unico candidato ammesso al colloquio,
conseguendo un punteggio complessivo pari a 50;
VISTO
il CCNL delle case di cura private, personale non medico, in particolare, l’articolo 52 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.;
VISTO
il decreto legislativo n. 165/2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche, per quanto applicabile alla Società 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 full time col dott. Luciano Vigna nato a Cosenza il 29 luglio 1972, quale Direttore
Finanza e Controllo della Unirelab S.r.l. con decorrenza dall’1 aprile 2021, come da contratto allegato,
parte integrante della presente Determina;
 di procedere all’aggiornamento dell’organigramma aziendale tenendo conto della nuova assunzione;
 di dare mandato alla dott.ssa Benedetta Ratuis di provvedere agli adempimenti amministrativi
correlati.
L’Amministratore Unico
Barbara Maria Grazia Genala

