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

Decreto
n°.

13 del

11/ 04 / 2011

Oggetto: Contratto collettivo integrativo. Anno 2011.

All. “A” : Contratto collettivo integrativo.

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. 5 della L.R.T. n. 39/2009 che stabilisce che al personale del Consorzio si applica il contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto della ricerca;
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;
Considerato l’avvio di n. 4 procedure concorsuali finalizzate all’attuazione di quanto previsto dalla
Pianta Organica Provvisoria approvata dalla Assemblea dei Soci in data 07.07.2009;
Verificato che tre delle sopra menzionate procedure concorsuali si sono concluse a dicembre con
la sottoscrizione dei relativi contratti di servizio e che quella per l’assunzione di n. 14 Ricercatori
si concluderà ad aprile corrente anno;
Rilevato di dover applicare ai dipendenti presenti e prossimi, ai sensi dell’art. 15 della L.R.T. n.
39/2009 il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto della ricerca;
Ritenuto indispensabile provvedere a sottoscrivere una contratto di secondo livello per integrare il
contratto della ricerca relativamente a quegli aspetti non specificamente disciplinati dallo stesso ma
che incidono profondamente per un verso sulla retribuzione dei dipendenti, per altro verso sulla
vitalità della macchina organizzativa e burocratica del Consorzio per evidenziare le sue specificità;

Ritenuto altresì di far riferimento al contratto integrativo adottato da INVALSI che è un Ente
pubblico di ricerca;
Considerato di dover prevedere nel suddetto contratto sia la retribuzione accessoria sia l’ indennità
per oneri specifici, dal momento che il contratto collettivo di lavoro prevede e, dunque, riconosce al
lavoratore soltanto una delle diverse voci stipendiali, cioè quella relativa al salario di base;
Considerato altresì, di prevedere, turni e reperibilità in ragione del fatto che il LAMMA svolge la
peculiare attività di fornire previsioni meteorologiche alla Regione Toscana, ed in particolare il
servizio meteo H24 che rende indispensabile la programmazione di un’attività lavorativa che
assicuri lo svolgimento della stessa che vada al di là dell’orario di servizio della struttura;
Convocate le rappresentanze sindacali competenti e concordato il testo allegato al presente decreto;
Ritenuto di dover provvedere all’approvazione del testo del contratto collettivo integrativo del
Consorzio in sede di Assemblea dei Soci del Consorzio;
DECRETA
1) di predisporre, per le ragioni espresse in narrativa, il contratto collettivo integrativo per l’anno
2011 ( All. A) parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2) di convocare le rappresentanze sindacali competenti per la sottoscrizione dello stesso;
3) di provvedere allo svolgimento di tutti altri adempimenti all’uopo necessari, tra i quali quello di
portarlo per l’adozione nella prossima seduta assembleare.
L’Amministratore Unico
Ing. Maurizio Baudone

