Consorzio LAMMA
Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile

(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009)

DECRETO
n°. 48 del 23 novembre 2009

Oggetto: Definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. Attuazione della
L. 40/2009. Semplificazione amministrativa.

Allegati:
A. “ Tabella dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi” .
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L’AMMINISTRATORE UNICO
Vista la L. R. n°. 39 del 17 luglio 2009 recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA
“Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”;
Premesso che:
- il Consorzio LAMMA in base all’art. 2 della suddetta legge è dotato di personalità giuridica di
diritto pubblico, di autonomia amministrativa e contabile”;
- in base all’Art.11, comma 5, lettera a) stessa legge è attribuita all’Amministratore Unico la legale
rappresentanza e la gestione amministrativa del Consorzio;
Visto l’art 2, comma 1, della suddetta legge che stabilisce che il LAMMA è un ente dipendente
della Regione Toscana;
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, quale Amministratore
Unico, l’Ing. Maurizio Baudone, poi designato con decreto P.G.R. n. 90 del 30.06.2008;
Vista la L.R.T. n. 40/2009 “Legge di semplificazione e riordino normativo”;
Visto, in particolare, l’art. 12, comma 2, della suddetta legge che stabilisce il termine di
conclusione dei procedimenti amministrativi nelle materie di competenza legislativa della Regione
in trenta giorni;
Visto il comma 3, del suddetto articolo 12 della L.R.T. n. 40/2009 che consente di rideterminare i
termini di conclusione dei procedimenti amministrativi superiori a trenta giorni previsti
rispettivamente da leggi o regolamenti regionali;
Visto l’art. 13, comma 2, che stabilisce che la rideterminazione dei suddetti termini va effettuata
con atto del competente organo degli organismi dipendenti della Regione;
Considerato che, alcuni procedimenti amministrativi di competenza del Consorzio LAMMA non
possono essere conclusi nel rispetto del termine di 30 giorni;
Ritenuto, ai sensi del sopraccitato art. 12, comma 3, di avvalersi della possibilità di determinare i
termini di conclusione di alcuni procedimenti amministrativi di competenza del Consorzio;
Ritenuto di rispettare il termine massimo di 120 giorni previsto dall’art. 13, comma 2;
Effettuato il censimento dei procedimenti amministrativi che richiedono un periodo più lungo di
trattazione, definizione e conseguente conclusione,
Ritenuto di elencarli in apposita Tabella che si allega (All. A), quale parte integrante e sostanziale
del presente decreto;
Ritenuto altresì di specificare, nella suddetta tabella, per ciascun procedimento, lo specifico motivo
per cui è richiesto un termine diverso rispetto a quello legalmente stabilito;
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DECRETA
1. di definire, in attuazione della L. R. 40/09, per le motivazioni ivi indicate, i termini di
conclusione dei procedimenti amministrativi elencati nell’allegata Tabella (All. A) ;
2. di approvare la Tabella, quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.

L’Amministrato Unico
(Ing. Maurizio Baudone)
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Tabella dei termini di conclusione dei
procedimenti amministrativi

durata

inizio

note

Svolgimento procedure concorsuali/di
selezione:Nomine commissioni concorso
e selezione

30

Svolgimento procedure concorsuali/di
selezione: Ammissione /esclusione dei
candidati che hanno presentato
domanda di partecipazione a
concorso/selezione, a seguito di
svolgimento della prima prova o prova
preselettiva

d'ufficio dalla trasmissione da
parte della commissione
90 dell'elenco dei candiidati che
hanno superato la
preselezione/ prova

Svolgimento procedure concorsuali/di
selezione: Approvazione degli atti della
Commissione di concorso e della
graduatoria finale

30

Progetti Specifici provenienti dai Soci:
Approvazione atti

In considerazione
dell'eventualità che il
Progetto non sia compreso
nel Piano Annuale delle
d'ufficio dalla trasmissione degli
90 atti da parte del socio
Attività, per cui necessita
della modifica del Piano
stesso, la cui approvazione
compete alla Giunta
Regionale.

d'ufficio dalla formazione
dell'elenco dei candidati

In considerazione dell'elevato
numero delle domande di
partecipazione, sono necessari
90 giorni per effettuare
l'istruttoria e l'inserimento dei
dati in procedura.

d'ufficio dalla trasmissione degli
atti da parte della commissione
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