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

DECRETO
n°. 1 del 25.01. 2011

Oggetto: Approvazione del contratto concernente il rapporto di servizio e il conferimento
dell’incarico di dirigente tra il Consorzio LAMMA e il dott. Gozzini.

Allegato: “A” - Schema di Contratto.
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L’AMMINISTRATORE UNICO
Visti:
- la L.R. n. 39 del 17 luglio 2009 con cui veniva disposta la nuova disciplina del Consorzio
LAMMA, abrogativa della L.R.T. n. 35 del 23.02.2005;
- 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;
- i nuovi testi di Statuto e Convenzione, approvati dal Consiglio regionale nel rispetto degli
adempimenti di cui all’art. 6, comma 1, L. n. 39 del 17.07.2009 e sottoscritti dai Soci nella seduta
Assembleare del 26.05.2010;
- l’art. 29 del Regolamento di attuazione della legge regionale toscana 8 gennaio 2009 n. 1 adottato
con decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 marzo 2010 n. 33/R che prevede l’istituto del
distacco;
- l’art. 19 del Decreto Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che si occupa del conferimento di incarichi di
funzioni dirigenziali;
- gli artt. 41 e 42 del D. Lgs 150/09 in tema di responsabilità dirigenziale;
- l’art. 5, comma 1, del suddetto Statuto che stabilisce che la quota che il Consiglio Nazionale delle
Ricerche detiene a titolo di partecipazione al Consorzio è pari al 33,33%;
- l’art. 5, comma 4, dello Statuto che stabilisce altresì che il contributo annuale dei Consorziati è
determinato in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione;
- il decreto n. 27 del 26.08.2009 relativo all’ approvazione della dotazione Organica del Consorzio
LAMMA;
- il decreto n. 28 del 31.09.2009 relativo all’approvazione del documento di Programmazione del
fabbisogno di personale Consorzio LAMMA;
- il verbale dell’Assemblea dei Soci della seduta del 24.11.2009 con cui si dà atto dell’approvazione
della dotazione organica e del piano occupazionale del Consorzio LAMMA;
- il decreto n. 32 del 21.09.2010 con cui si approva la convenzione tra il CNR e il Consorzio
LAMMA relativo al distacco del Dott. Gozzini;
- l’art. 15 della L.R. n. 39 del 17 luglio 2009 che determina che al personale si applica il trattamento
economico del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto della ricerca;
- il Bilancio previsionale economico 2011 e pluriennale 2011-2013;
Preso atto che:
- in base all’art. 2 della L. R. T. n. 39 del 17.07.2009, il Consorzio LAMMA “è dotato di personalità
giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile”;
- in base all’art. 11, comma 5, lett. d) della legge suddetta l’Amministratore Unico rappresenta
legalmente il Consorzio e ne cura la gestione amministrativa;
Rilevato che il Consiglio Nazionale delle Ricerche conferisce a titolo di contributo ordinario al
funzionamento del Consorzio una quota di € 750.000,00 in servizi, locali e personale;
Appurato che nella suddetta quota è ricompresa, tra gli altri, l’attività professionale del Dott.
Bernardo Gozzini, Primo Tecnologo del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
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Considerato che il Consorzio ha necessità di avvalersi della prestazione professionale del Dott.
Bernardo Gozzini;
Constatata la disponibilità del Dott. Bernardo Gozzini ad essere assegnato al Consorzio, a mezzo
dell’istituto del distacco;
Appurato che è stata siglata la convenzione finalizzata all’assegnazione funzionale del
sopramenzionato dipendente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel rispetto dell’art. 29 del
Regolamento di attuazione della legge regionale toscana 8 gennaio 2009 n. 1 adottato con decreto
del Presidente della Giunta Regionale 24 marzo 2010 n. 33/R
Vista la delibera del CNR ( prot. 3278del 14.01.2011) con cui si stabilisce che il distacco del Dott.
Gozzini ha decorrenza dalla data del 01.02.2011 e validità di 2 anni;
Considerata la complessità della struttura del Consorzio e la specificità dell’attività di ricerca
sviluppata trasversalmente per tutte le attività istituzionali dello stesso;
Verificata l’assenza di figure dirigenziali;
Valutata la capacità professionale del Dott. Gozzini, dei risultati conseguiti presso questa
Amministrazione sin dalla costituzione del Consorzio e le specifiche competenze organizzative
possedute;
Ritenuto necessario conferire allo stesso l’incarico di responsabilità dirigenziale in ambito tecnico
scientifico, nel pieno possesso della competenza professionale a tal fine richiesta;
Ritenuto, altresì, in applicazione del comma 6 dell’art. 19 del D. Lgs 165/01 relativo alla possibilità
di sottoscrivere contratti di lavoro dirigenziale a tempo determinato, necessario conferire l’incarico
dirigenziale per il solo periodo del distacco succitato e dunque per soli 2 anni a decorrere dal
01.02.2011;
Valutato il risparmio economico derivante dalla circostanza che al trattamento economico del Dott.
Gozzini provvederà mensilmente il CNR, in ragione del distacco di cui alla delibera del CNR
succitata e che il Consorzio provvederà, pertanto al riconoscimento del solo trattamento economico
accessorio legato alla qualifica dirigenziale;
DECRETA
1 – di approvare, per le ragioni in narrativa, lo schema di Contratto concernente il rapporto di
servizio tra il Consorzio LAMMA e il Dott. Bernardo Gozzini conseguente al distacco da parte del
CNR del Dott. Gozzini (documento che forma parte integrante e sostanziale del presente atto quale
allegato “A”) di cui al punto 1.
2 – di conferire con il medesimo contratto, ai sensi dell’art. 19 del Decreto Lgs. 30 marzo 2001 n.
165, per le motivazioni suesposte, al Dott. Gozzini l’incarico dirigenziale per un periodo di 2 anni;
3 – che tale incarico comporterà, per il Dott. Gozzini, l’assunzione della speciale responsabilità di cui
agli artt. 41 e 42 del D Lgs 150/09
5 - che al finanziamento dei costi accessori inerenti il distacco e il trattamento economico della
qualifica di dirigente provvederà il Consorzio liquidando il relativo costo al CNR;
4 –di provvedere agli adempimenti necessari e conseguenti al suddetto atto.
L’amministratore Unico
Ing. Maurizio Baudone
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