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

Decreto
n°. 2 del 01/02/ 2011

Oggetto: Attivazione PEC.
Adesione al contratto aperto della Regione Toscana rep. N. 7386 Racc. 3650 n. 16 Serie/A stipulato
in data 10.02.2010.
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L’AMMINISTRATORE UNICO
Visti:
- la L. R. n. 39 del 17 luglio 2009 con la quale è stata dettata la nuova disciplina del Consorzio
LAMMA;
- la L. R. n. 1 del 08.01.2009 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale”;
- l’art. 4 della L. R. n. 39 del 17 luglio 2009 che stabilisce le attività istituzionali del Consorzio
LAMMA;
- l’art. 15 della suddetta L. R. n. 39 del 17 luglio 2009 che stabilisce che il Consorzio LAMMA ha
un proprio ruolo organico e che le spese relative al personale a tempo indeterminato sono coperte
con il contributo ordinario della Regione Toscana e degli altri consorziati;
Richiamati:
- 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;
- i decreti nn. 6,7,8 del 24.03.2010 concernenti l’indizione dei concorsi pubblici per la copertura di
n. 3 posti amministrativi;

- i decreti nn. 19,20,21 del 14.06.2010 concernenti l’ammissione e l’esclusione dei partecipanti ai
concorsi indetti con i decreti succitati;
- i decreti nn 40, 41 del 28.10.2010 e n. 51 del 07.12.2010 con cui sono state approvate le
graduatorie e nominati i vincitori dei succitati concorsi;
Rilevata la presenza di n. 3 dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato;
Appurata l’obbligatorietà di provvedere a tutti gli adempimenti legati alla gestione del personale;
Considerata l’opportunità di gestire gli adempimenti relativi alle malattie dei dipendenti attraverso
la carta sanitaria elettronica;
Valutata l’utilità di aderire al contratto aperto predisposto dalla Regione Toscana, di cui al rep. n.
7386 Racc. 3650 n. 16 Serie/A stipulato in data 10.02.2010;
Ritenuto di procedere attraverso l’espressione di una manifestazione in tal senso al Settore
Regionale competente;
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Visto il Bilancio previsionale economico per l’anno 2011;

DECRETA
1) di aderire al contratto aperto della Regione Toscana di cui al rep. N. 7386 Racc. 3650 n. 16
Serie/A stipulato in data 10.02.2010 per l’acquisizione di n. 4 per la gestione elettronica degli
adempimenti legati alle assenze per malattia del personale presente e futuro del Consorzio;
2) di procedere attraverso l’espressione di una manifestazione in tal senso al Settore regionale
competente ed esperire tutte la fasi procedimentali per la formalizzazione dell’acquisizione delle
suddette carte sanitarie elettroniche;
3) di imputare la relativa spesa al contributo ordinario.
L’Amministratore Unico
Ing. Maurizio Baudone
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