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

Decreto
n°. 12 del 05 / 04/ 2011

Oggetto: Concorso pubblico per la copertura di n. 14 posti di Ricercatore III Livello a tempo
indeterminato.
Approvazione graduatoria e dichiarazione dei vincitori.

All. “A”: Graduatoria di merito

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;
Richiamati:
- il decreto n. 12 del 08.06.2009 con cui è stata delineata la pianta organica provvisoria del
Consorzio LAMMA;
- 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;
- 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. 26 del 09.07.2010 concernente l’indizione del concorso pubblico per la copertura di
n. 14 posti di Ricercatore III Livello a tempo indeterminato;
- il decreto n. 34 del 24.09.2010 con cui si è provveduto a nominare la Commissione esaminatrice
del concorso pubblico;
Preso atto che per il suddetto concorso sono pervenute complessivamente n. 149 domande;
Considerato che la Commissione esaminatrice, terminate le procedure concorsuali, ha rimesso al
Consorzio LAMMA gli atti relativi al concorso in questione, formalizzati in n. 11 verbali e relativi
allegati;
Riconosciuta la regolarità delle procedure adottate e seguite dalla Commissione esaminatrice
nell’espletamento del concorso;
Vista la graduatoria di merito predisposta dalla Commissione esaminatrice, riportata nell’allegato
elenco A), facente parte integrante e sostanziale del presente decreto, formulata in base al punteggio
totale ottenuto da ciascun candidato;

Ritenuto pertanto di dover provvedere all’approvazione della graduatoria definitiva e alla
dichiarazione dei vincitori del concorso in oggetto, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti
così come previsto dall’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
DECRETA
1) di approvare, secondo quanto riportato in narrativa, gli atti relativi all’espletamento del concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 14 posti di Ricercatore III Livello a tempo
indetto con decreto 26 del 09.07.2010, formalizzato in n. 11 verbali e relativi allegati, della
Commissione giudicatrice che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e sono depositati presso gli archivi del Consorzio;
2) di approvare la graduatoria definitiva del concorso, di cui all’allegato A), costituente parte
integrante e sostanziale del presente decreto;
3) di dichiarare vincitori dei n. 14 posti messo a concorso i candidati:
Bottai
Lorenzo
Costantini
Roberto
Angeli
Luca
Orlandi
Andrea
Romanelli
Stefano
Antonini
Andrea
Cristofori
Simone
Ferrari
Raffaella
Benedetti
Riccardo
Taddei
Stefano
Corongiu
Manuela
Bartolini
Giorgio
Busillo
Caterina
Manetti
Francesco.
4) di procedere, con apposito contratto, all’assunzione in prova ed all’assegnazione nella sede di
servizio dei candidati vincitori, previa verifica da parte dell’Amministrazione del possesso dei
requisiti per l’accesso all’impiego, ai sensi delle disposizioni vigenti.

L’Amministratore Unico
Ing. Maurizio Baudone

