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

Decreto
n°. 28 del 31/08/2009

Oggetto: Approvazione del “Documento di Programmazione del fabbisogno di personale”.

All. A. : Documento di Programmazione del Fabbisogno di personale
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L’AMMINISTRATORE UNICO

Vista la L. R. n. 39 del 17 luglio 2009 con la quale è stata dettata la nuova disciplina del Consorzio
LAMMA;
Visto il decreto n. 12 del 08.06.2009 con cui è stata delineata una nuova pianta organica;
Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci della seduta del 07.07.2009 con cui si dà atto
dell’approvazione della pianta organica provvisoria così come delineata con il suddetto decreto;
Visto il decreto n. 27 del 26.08.2009 con cui è stato stabilito di sottoporre all’Assemblea dei soci
l’approvazione della dotazione Organica del Consorzio LAMMA;
Tenuto conto del Documento “Indirizzi di attività per il Consorzio LaMMa” adottato dalla Giunta
Regionale;

DECRETA
1 – di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, il “Documento di Programmazione del
Fabbisogno di personale”;
2- di determinare il fabbisogno di personale non dirigenziale per il Consorzio LAMMA nelle
seguenti n. 17 unità di personale: n. 14 unità di ricercatori/tecnologi e n. 3 unità di personale
tecnico/commerciale/amministrativo con applicazione del trattamento economico previsto dal
Contratto Nazionale della Ricerca;
3- di determinare il fabbisogno di personale dirigenziale nelle seguenti n. 2 unità: - area servizi
tecnici, - area programmi scientifici e di ricerca con applicazione del trattamento economico
previsto dal Contratto Nazionale della Ricerca;
4 - di dare atto che per la copertura del fabbisogno del personale di cui ai suddetti punti n. 2 e 3 si
provvederà con quota parte del contributo ordinario annuale della Regione Toscana e del CNR;
5 – di provvedere all’avvio delle procedure concorsuali per la copertura delle qualifiche della
suddetta dotazione organica.
L’Amministratore Unico
Ing. Maurizio Baudone

2

