Consorzio LaMMa
Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile
(L. R. n°. 35 del 23 febbraio 2005)

DECRETO
n°. 07 del 30.03.2009

Oggetto: Revoca della Convenzione sottoscritta in data 29.12.2008 tra il Consorzio LaMMa e il
Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Biometeorologia approvata con il decreto n. 33 del
23 dicembre 2008 e Approvazione del nuovo testo della stessa.

Allegato: “A” - Schema di Convenzione con allegato.
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L’AMMINISTRATORE UNICO

Visti:
- la L. R. n°. 35 del 23 febbraio 2005 che ha stabilito la costituzione del Consorzio LaMMa
“Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile” avente come
Soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e la Fondazione per la
meteorologia applicata;
- l’atto costitutivo del Consorzio LaMMa stipulato in data 20.12.2007 dal Notaio Mario Piccinini,
Repertorio n°. 60.151 – Fascicolo n°. 25.614 e registrato a Firenze 2 il 21.12.2007;
- il verbale dei Soci del 25 luglio 2008 con il quale veniva nominato, quale Amministratore Unico,
l’Ing. Maurizio Baudone, designato con decreto P.G.R. n°. 90 del 30.06.2008;
- il verbale dell’Assemblea dei Soci del 19.11.2008 con cui veniva deliberato il recesso dal
Consorzio LaMMa della Fondazione per il Clima e la Sostenibilità;
- lo Statuto del Consorzio LaMMa;
- il Bilancio di previsione 2009;
- il decreto n. 33 del 23.12.2008 dell’Amministratore Unico del Consorzio con cui veniva stabilito
di approvare lo schema di Convenzione regolante le modalità della messa a disposizione da parte
del C. N. R. - IBIMET del personale necessario al funzionamento del Consorzio stesso;
- la convenzione sottoscritta in data 29.12.2008 tra il Consorzio LaMMa e il C. N. R. - IBIMET
avente ad oggetto la suddetta regolamentazione per la messa a disposizione del personale;
- la nota del C.N.R. Ibimet del 09.03.2009 acquisita al ns. prot. n. 135/09 con cui veniva comunicata
la stabilizzazione di n. 13 persone, coinvolte, a vario titolo nella Convenzione stessa;
- la comunicazione dell’Amministratore Unico del Consorzio del 26.03.09 con cui palesava la
volontà di revocare la succitata Convenzione, causa la sopravvenuta stabilizzazione;
Preso atto che:
- in base all’art. 2, dello Statuto consortile, il Consorzio LaMMa “è dotato di personalità giuridica di
diritto pubblico, di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile”;
- in base all’art. 5, lett. a) dello Statuto suddetto, tra le funzioni istituzionali del Consorzio vi è lo
studio, rilevazione ed elaborazione dati nei settori della meteorologia, climatologia, idrometria e
mareografia;
- ai sensi dell’art. 15, comma 2, della suddetta L.R.T. n°. 35/05, fino all’espletamento delle
procedure necessarie per l’assunzione del personale del Consorzio, il personale dovrà essere messo
a disposizione dagli Enti consorziati;
- ai sensi dell’art. 32 dello Statuto del Consorzio, fino all’espletamento delle procedure necessarie
per l’assunzione del personale a seguito della approvazione della pianta organica, il personale
necessario al funzionamento del Consorzio è messo a disposizione temporaneamente dal Consiglio
Nazionale delle Ricerche;
- in sede di Assemblea dei Soci del Consorzio, riunitasi in data 19.11.2008 è stato deliberato di
rimandare l’approvazione della Pianta Organica del Consorzio alla entrata in vigore della nuova
legge sul Consorzio in virtù dell’opzione dell’applicazione tanto del contratto di lavoro del
comparto regioni/autonomie locali quanto di quello della ricerca;
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- non è, ad oggi, entrata in vigore la legge modificativa della L. 35/2006 e dunque non si può
procedere ad attivare le procedure concorsuali per l’assunzione di personale a tempo indeterminato
per lo svolgimento delle attività del Consorzio;
- permane ancora, la necessità per il Consorzio di avvalersi del personale messo a disposizione dal
C.N.R. -IBIMET;
Considerato che:
- in applicazione dell’Atto costitutivo e dell’ Accordo siglato tra i Soci del Consorzio, approvato
con Delibera G. R. n°. 945/2006, il C. N. R. conferisce a titolo di contributo annuale: servizi,
attività, e personale per un importo complessivo di € 750.000,00;

- il personale compreso nella quota parte del contributo ordinario del C. N. R. non è da solo
sufficiente a ricoprire integralmente la mole di attività istituzionali del Consorzio;
- è necessario, per il funzionamento del Consorzio, avvalersi di ulteriore personale e che, per le
ragioni suesposte, compete al C. N. R., quale Socio del Consorzio, provvedere alla messa a
disposizione dello stesso tramite l’IBIMET;
- è doveroso provvedere all’ erogazione, in favore del C. N. R. - IBIMET, per le motivazioni sin qui
esposte, di un contributo corrispondente alle spese che il C. N. R. - IBIMET dovrà sostenere per la
messa a disposizione di personale a tempo determinato, assegnisti di ricerca e con contratto Co. Co.
Co. ulteriore rispetto a quello di cui al contributo annuale;
- le procedure concorsuali per l’assunzione a tempo determinato di n. 18 unità di personale non
troveranno completamento nel secondo semestre del 2009 come da previsione di bilancio, con la
conseguenza che si avrà un risparmio effettivo di € 450.000,00 previsto appunto per l’immissione in
ruolo del suddetto personale;
- l’importo di € 450.000,00 di cui alla lett. B9 delle note al bilancio di previsione 2009 destinato al
pagamento delle retribuzioni di n. 18 unità di personale a tempo indeterminato del Consorzio stesso,
in virtù della posticipata assunzione dei suddetti, sarà utilizzato per finanziare quota parte della
Convenzione da sottoscrivere con il C.N.R. – IBIMET
- il contributo da erogare al C. N. R. – IBIMET per le spese prodotte dalla Convenzione da
sottoscrivere fra il Consorzio LaMMa e il Consiglio Nazionale delle Ricerche – IBIMET nella
misura massima presunta di € 985.000,00 trova copertura nel Bilancio di previsione 2009, tanto nel
risparmio di circa € 440.000,00 ottenuto dalla revoca della convenzione con il C.N.R. Ibimet,
quanto nella cifra pari ad € 450.000,00 che da bilancio (B9 note al Bilancio) era destinata al
pagamento di n. 18 dipendenti del Consorzio a completamento delle procedure concorsuali e in
mancanza delle stesse;
- la convenzione, in quanto unico strumento abilitato a produrre l’effetto del conferimento di poteri
di assegnazione e gestione del personale suddetto, deve regolare modalità e condizioni di tale
trasferimento;
Ritenuto opportuno per quanto sopra espresso approvare lo schema di Convenzione con relativo
allegato, da sottoscrivere fra il Consorzio LaMMa e il C. N. R. – IBIMET, documento che forma
parte integrante del presente provvedimento quale allegato “A”;
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DECRETA
1 – di revocare la Convenzione sottoscritta in data 29.12.2008 tra Consorzio LaMMa e il Consiglio
Nazionale delle Ricerche – IBIMET, approvata con il decreto n. 33 del 23.12.2008 per
sopravvenuto mutamento nelle situazioni alla base della Convenzione stessa e nello specifico
l’avvenuta stabilizzazione di n. 13 unità di personale del CNR coinvolte, a vario titolo, nella
convenzione stessa;
2 - di approvare lo schema di Convenzione con relativo allegato tra il Consorzio LaMMa e il C. N.
R. - IBIMET avente ad oggetto la messa a disposizione del personale per lo svolgimento delle
attività del Consorzio stesso, documento che forma parte integrante del presente atto sotto la lettera
“A”;
3 – di autorizzare l’Amministratore Unico del Consorzio alla sottoscrizione della Convenzione di
cui al punto 1;
4 – di provvedere al finanziamento della spesa scaturente dal presente atto, nella misura massima
presunta, di € 985.000,00 mediante copertura nel Bilancio di previsione 2009;
L’amministratore Unico
Ing. Maurizio Baudone
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