Consorzio LAMMA
Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo
sostenibile
(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009)

Decreto
n°. 27 del 27/08/2009

Oggetto: Definizione della “Dotazione Organica ” del Consorzio LAMMA.
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L’AMMINISTRATORE UNICO
Visto quanto disposto dall’art. 6, commi 3 e 4, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
relativamente alle definizioni della dotazione organica delle pubbliche amministrazioni;
Vista la L. R. n°. 39 del 17 luglio 2009 recante la nuova disciplina del consorzio LAMMA;
Visto l’art. 20, comma 1, della succitata legge regionale che dispone che la dotazione organica del
LAMMA debba essere approvata dall’Assemblea dei Soci entro 3 mesi dall’entrata in vigore della
legge;
Visto il decreto n. 12 del 08.06.2009 con il quale veniva delineata la Pianta Organica Provvisoria;
Visto il Verbale dell’Assemblea dei Soci del 07 luglio 2009 con il quale veniva approvata la Pianta
organica di cui al succitato decreto;
Analizzati gli aspetti organizzativi e funzionali per l’ottimale svolgimento dei compiti istituzionali
affidati al Consorzio;
Considerata la disponibilità finanziaria rappresentata dal contributo ordinario della annuale della
Regione Toscana e degli altri consorziati, ai sensi dell’art. 15, comma 2 della L.R. 39/09;
Data informativa alla rappresentanza sindacale dei lavoratori;
DECRETA
1 – proporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci, per i motivi espressi in narrativa, ai sensi
dell’art. 20, comma 1, della L.R. n. 39 del 17 luglio 2009 la seguente dotazione organica :
Dirigente di Ricerca/Dirigente Tecnologo I Livello n. 2 posti
I Ricercatore/ I Tecnologo II Livello posti n. 2
Ricercatore Tecnologo III Livello posti n. 26
Collaboratore Tecnico IV Livelli posti n. 1
Funzionario amministrativo/collaboratore Tecnico V Livello posti n. 2
Collaboratore Tecnico VI Livello posti n. 1
Collaboratore Amministrativo VII Livello posti n. 2
2 – di dare atto che la copertura finanziaria dei sopraccitati posti è rappresentata da quota parte del
contributo ordinario annuale della Regione Toscana e quota parte del contributo del CNR, ai sensi
dell’art. 15, comma 2, della L.R. n. 39 del 17 luglio 2009.
L’Amministratore Unico
Ing. Maurizio Baudone
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