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

Decreto
n°. 6 del 21.02.2011

Oggetto: Comando dipendente regionale.
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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 Bilancio previsionale economico 2011 e pluriennale 2011-2013;
- il Piano annuale delle attività relativo all’anno 2011;
- la richiesta fatta alla Regione Toscana di personale comandato prot. n. 87/10 del 20.01.2011;
- il decreto della Regione Toscana n. 465 del 18.02.2011 con cui viene disposto il comando del
dipendente regionale, Ingegnere Andrea Antonini, funzionario della Programmazione, inquadrato
con profilo D1;
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 tra le attività ordinarie e straordinarie del Consorzio vi è quella di rilevazione, studio
ed elaborazione dati nel settore della meteorologia, climatologia, idrologia, oceanografia;
Appurato che per lo sviluppo delle suddette attività è richiesto, tra l’altro, l’utilizzo di
strumentazione radar per le misure di pioggia e stima del vapor acqueo atmosferico;
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Considerato che ciò comporta la necessità di provvedere allo studio ed implementazione di tecniche
cross calibrazione, rappresentazione grafica omogenea e mosaicatura dei dati radar meteorologici;
Stante l’interesse del consorzio allo svolgimento della suddetta attività di monitoraggio
meteorologico effettuato anche a supporto delle attività di protezione civile affidae al LAMMA
dalla Regione Toscana;
Verificata l’assenza all’interno del Consorzio di personale qualificato per l’esecuzione delle sopra
menzionate attività;
Considerata la specificità dell’attività di ricerca sviluppata al fine del monitoraggio a mezzo di
strumentazione radar;
Considerato che il dipendente Regionale, Ing. Andrea Antonini, ha collaborato con il Consorzio
nello svolgimento delle suddette attività;
Valutata la capacità professionale dell’ Ing. Andrea Antonini, dei risultati conseguiti presso questa
Amministrazione sin dalla costituzione del Consorzio e le specifiche competenze professionali
possedute;
Preso atto della disponibilità dell’Ing. Andrea Antonini ad essere assegnato al Consorzio, a mezzo
dell’istituto del comando;
Vista il decreto della Regione Toscana ( prot. n. 156 del 21.02.2011) con cui si stabilisce che il
comando dell’Ing. Andrea Antonini ha decorrenza dalla data del 21.02.2011 e validità di 1 anno;
Ritenuto necessario riconoscere allo stesso eventuali oneri accessori, rimborsi per missioni, oltrechè
i buoni pasto;
DECRETA
1) di provvedere, per le ragioni esposte in narrativa, al comando del dipendente regionale, Ing.
Andrea Antonini;
gli oneri finanziari connessi alle competenze spettanti al dipendente regionale Ing. Andrea
Antonini, tra cui eventuali oneri accessori, per la durata del comando saranno posti a carico del
bilancio del LAMMA, il quale mensilmente provvederà a rimborsare la Regione Toscana del costo
relativo alle buste paga del suddetto dipendente;

2)

3) di provvedere alla consegna dei buoni pasto direttamente al dipendente comandato;
4) di darne comunicazione formale all’interessato;
5) di provvedere agli adempimenti necessari e conseguenti al suddetto atto, tra cui la modifica della
pianta organica del Consorzio LAMMA.

L’Amministratore Unico
Ing. Maurizio Baudone
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