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Consorzio LaMMa 

Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale 
(L.R. n. 35 del 23 febbraio 2005) 

 
 
 
 
 
 

Decreto 
 

n°.  12  del  08/06/2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Oggetto: Revoca del decreto n. 21 del 01.10.2008 relativo alla Proposta di approvazione da parte 
dell’Assemblea consortile della “Pianta organica provvisoria”. 
Nuova proposta “Pianta Organica Provvisoria”. 
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L’AMMINISTRATORE UNICO 
 
 
Vista la L. R. n°. 35 del 23 febbraio 2005 con la quale è stato costituito il Consorzio LaMMa 
“Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale”; 
 
Visto 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; 
 
Visto il Verbale dei Soci del 25 luglio 2008 con il quale veniva nominato come Amministratore 
Unico l’Ing. Maurizio Baudone e designato con Decreto P.G.R. n°. 90 del 30 giugno 2008; 
 
Visto il decreto n. 21 del 01.10.2008 relativo alla Proposta di approvazione da parte dell’Assemblea 
consortile della “Pianta organica provvisoria”; 
  
Considerato che il Consorzio LaMMa, in base all’Art. 2 dello Statuto consortile “è dotato di 
personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile”; 
 
Preso atto che in base all’Art. 13 “Norma Transitoria” dell’Atto costitutivo e dell’Art. 32 “Norma 
transitoria in materia di personale” dello Statuto il Consiglio Nazionale delle Ricerche mette a 
disposizione, mediante l’istituto del comando o del distacco, il personale necessario per il 
funzionamento del Consorzio fino all’espletamento delle procedure necessarie per l’assunzione del 
personale da parte del Consorzio stesso; 
 
Preso atto, inoltre, che in attuazione di quanto disposto dalle norme richiamate al punto precedente 
il Consorzio LaMMa e il Consiglio Nazionale delle Ricerche – IBIMET in data 12.03.2008 hanno 
stipulato una convenzione che regola le condizioni di messa a disposizione del personale; 
 
Visto l’Art. 17 - comma 1 lettera e) dello Statuto consortile che prevede l’approvazione della pianta 
organica del Consorzio da parte dell’Assemblea ordinaria dei Soci; 
 
Considerato che, nelle more della suddetta approvazione definitiva della pianta organica si rende 
necessario dotare il Consorzio di un struttura organizzativa  per far fronte alle attività volte: 
a) allo studio, rilevazione ed elaborazione dati nei settori della meteorologia, climatologia, 
idrometria e mareografia; 
b) allo sviluppo di “basi dati” spaziali integrate con dati telerilevati a supporto della modellistica 
ambientale; 
c) allo sviluppo e diffusione dell’informazione geologica e delle sue applicazioni per la tutela del 
territorio; 
d) alla diffusione della ricerca nelle materie di cui alle lettere a), b), c) e sostegno dell’innovazione 
nei processi produttivi; 
 
Ritenuto indispensabile per lo svolgimento delle suddette attività e per la concreta attuazione dei 
propri fini istituzionali gestire tutte quelle attività giuridico/amministrativo/contabili, quali la 
predisposizione di atti amministrativi, l’espletamento dei procedimenti di legge per la stipulazione 
di contratti, l’adozione di documenti contabili;  
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Ritenuto altresì necessario, provvedere ad articolare in due Aree di responsabilità,  le figure della 
Dirigenza come segue: 

- Area servizi tecnici, 
- Area programmi scientifici e di ricerca; 

 
 
Ravvisata l’opportunità,  in corrispondenza della pianta organica provvisoria, di avviare con 
successivi provvedimenti, le procedure per la copertura delle qualifiche della suddetta pianta 
organica; 
 
Tenuto conto delle risorse finanziarie relative al costo del personale del Consorzio previste nel 
Bilancio pluriennale 2008-2010 alla voce B – 9  e nella Relazione Previsionale e programmatica, 
documenti predisposti dall’Amministratore Unico e proposti all’Assemblea con Decreto n°. 2 del 
13.03.2008;  
 
Tenuto conto del Documento “Indirizzi di attività per il Consorzio LaMMa” in corso di adozione da 
parte della Giunta Regionale, e del Programma di attività 2008  definito dal Comitato Tecnico del 
Consorzio nella seduta del 21-02-2008; 
 
Visto il parere positivo del Comitato Tecnico, espresso nella seduta del 22.04.2008 – Verbale n°. 5,     
sulla proposta di Dotazione organica provvisoria del Consorzio LaMMa; 
 
Vista la Relazione Tecnica sulle Metodologie di quantificazione inserita nella Proposta di legge 
d’iniziativa di Giunta Regionale finalizzata alla modifica della L.R.T. n. 35/05; 
 
Rilavata la previsione, nella suddetta Relazione ed in particolare nell’analisi quantitativa del 
personale ripartito per categoria, di una unità di personale ulteriore rispetto alla proposta di pianta 
organica provvisoria effettuata dal Consorzio; 
 
Rilevata la modifica nella situazione di fatto consistente, appunto, nella previsione di un’ulteriore 
unità di personale; 
 
Valutato positivamente l’interesse del Consorzio ad acquisire un’ulteriore unità di personale; 
 
Ritenuto, dunque, di revocare il proprio precedente decreto per sopravvenuto mutamento nella 
situazione di fatto che ha comportato una nuova valutazione degli interessi del Consorzio LaMMa 
in termini quantitativi di organico; 
 
Ritenuto conseguentemente di avanzare la proposta di dotazione organica provvisoria del Consorzio 
LaMMa come segue: 
 
 
QUALIFICA NUMERO 
Dirigenti 2 
Esperti Ricercatori  (laureati) 14 
Personale tecnico/commerciale-amministrativo  (diplomati) 2 

 
Personale giuridico- amministrativo (laureato) 1 
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DECRETA 
 
1 – di revocare, per le ragioni esposte in narrativa, il proprio decreto n. 21.10.2008 relativo a 
Proposta di approvazione da parte dell’Assemblea consortile della “Pianta organica provvisoria”; 
 
2 - di proporre all’approvazione della Assemblea consortile , ai sensi dell’Articolo 17 – comma 1, 
lettera e) dello Statuto consortile, la seguente dotazione organica provvisoria del Consorzio 
LaMMa: 
 
 
QUALIFICA     NUMERO 
Dirigenti 2 
Esperti Ricercatori  (laureati) 14 
Personale tecnico/commerciale –amministrativo  (diplomati) 2 

 
Personale giuridico amministrativo (laureato) 1 
 
3 - di rimandare a successivi atti l’espletamento delle procedure per la copertura delle qualifiche 
individuate nella dotazione organica provvisoria di cui al punto 1 e nei limiti delle risorse 
finanziarie. 
 

L’Amministratore Unico  
Ing. Maurizio Baudone 


