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

Decreto
n°. 24 del 27/06/2011

Oggetto: Definizione della “Dotazione Organica ” del Consorzio LAMMA.

All. “A”: Documento di Programmazione del fabbisogno di personale
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L’AMMINISTRATORE UNICO
Visti:
- la L. R. n°. 39 del 17 luglio 2009 recante la nuova disciplina del consorzio LAMMA;
- la legge regione toscana n. 1 del 2009 “Testo Unico in materia di organizzazione e ordinamento
del personale;
- l’art. 6, commi 3 e 4, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 relativamente alle definizioni
della dotazione organica delle pubbliche amministrazioni;
- l’art. 9, comma 36, del decreto legge n. 78/2010;
Richiamati:
- il proprio precedente decreto n. 12 del 08.06.2009 con il quale si approvava la Proposta
all’Assemblea consortile della “Pianta organica provvisoria” del Consorzio;
- il decreto del 12 del 08.06. 2009 con il quale veniva delineata la pianta organica provvisoria del
Consorzio LAMMA;
- il decreto n. 27 del 27.08.2009 con il quale veniva definita la dotazione organica del Consorzio
LAMMA;
- il decreto n. 28 del 31.08.2009 con il quale veniva approvato il Documento di programmazione di
fabbisogno del personale del Consorzio;
- il Verbale dell’Assemblea dei Soci del 07 luglio 2009 con il quale veniva approvata la pianta
organica e la dotazione organica del LAMMA di cui ai succitati decreti;
Considerato che:
- il Consiglio Nazionale delle Ricerche, a titolo di contributo ordinario, alle attività del Consorzio,
oltre a servizi e locali, mette a disposizione del LAMMA il proprio personale;
- l’attività svolta per il LAMMA dal personale del CNR è espressa in percentuale;
- non è possibile trasformare il dato relativo alla percentuale dell’attività di ciascun dipendente del
CNR in unità di personale, potendo determinare le unità soltanto con un certo grado di
approssimazione;
- la Dotazione Organica in essere è stata delineata per far fronte alle esigenze di una struttura
pubblica di nuova costituzione mirante a pianificare un apparato amministrativo e un corpo
scientifico appena sufficiente a far funzionare il Consorzio;
- il primo basilare impianto amministrativo del Consorzio è stato posto in essere a dicembre 2010
con l’assunzione di n. 3 dipendenti del LAMMA con funzioni amministrative;
- le prossime assunzioni previste per 1 luglio 2011, riguarderanno personale con mansioni
scientifiche e dunque n. 14 Ricercatori;
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Analizzati gli aspetti organizzativi e funzionali della macchina consortile;
Valutate, nel concreto, le necessità legate agli adempimenti burocratici del LAMMA e le reali
esigenze da soddisfare con la copertura di n. 1 unità di personale;
Appurata la necessità di provvedere al centralino durante l’orario di ufficio, alla tenuta di archivi,
schedari, registri, repertori, bollettini e simili e a tutte le operazioni di ricezione, protocollazione,
smistamento, preparazione e spedizione di corrispondenza plichi, valori e materiali oltrechè anche
attività di dattilografia, perforazione, mera digitazione su terminale, composizione e duplicazione
Considerato che nel precedente documento di dotazione organica del Consorzio è stato previsto di
acquisire due figure dirigenziali con responsabilità amministrativa e scienti tifico e che quest’ultima
è stata attribuita attraverso un incarico temporaneo, della durata di 2 anni, ad un dipendente del
Consiglio Nazionale delle Ricerche, distaccato al LAMMA e rientrante nel contributo ordinario che
il CNR dà al LAMMA per il proprio funzionamento con l’esborso del solo costo della
responsabilità dirigenziale;
Verificata la disponibilità finanziaria rappresentata dal contributo ordinario annuale della Regione
Toscana e degli altri consorziati, ai sensi dell’art. 15, comma 2 della L.R. 39/09;
Ritenuto di:
- non ricorrere a forme contrattuali diverse dall’assunzione a tempo indeterminato per lo
svolgimento della suddetta attività, trattandosi di attività ordinaria e dunque non legata ad esigenze
di stagionalità, né sopprimibile;
- ridefinire la dotazione organica in vista dell’esigenza di provvedere al centralino, alla tenuta di
archivi, schedari, registri, repertori, bollettini e simili e a tutte le operazioni di ricezione,
protocollazione, smistamento, preparazione e spedizione di corrispondenza plichi, valori e materiali
oltrechè attività di dattilografia, perforazione, mera digitazione su terminale, composizione e
duplicazione;
Preso atto che alla spesa teorica da aumentare che ammonta a € 34.759,44 si fa fronte con il
contributo ordinario della Regione Toscana;
Ritenuto di dare informativa alle rappresentanze sindacali competenti;
Ritenuto di coinvolgere il Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio;
DECRETA
1) di dare atto, per le premesse motivazioni e finalità, che le esigenze organizzative emerse anche a
seguito dell’effettivo esercizio delle funzioni da parte dei dipendenti amministrativi del Consorzio
immessi nell’organico in data 27.12.2010, che questa Amministrazione ridetermina la dotazione
organica prevedendo l’incremento di n. 1 posto di Operatore di Amministrazione VIII;
2) di dare atto che il presente provvedimento viene adottato conseguentemente alla necessità di
incrementare l’efficienza amministrativa e accrescere il livello quali-quantitativo dei servizi erogati
ai Soci;
3) di proporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci, per i motivi espressi in narrativa, ai sensi
dell’art. 20, comma 1, della L.R. n. 39 del 17 luglio 2009 la seguente dotazione organica :
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Dirigente posti n. 2
I Ricercatore/ I Tecnologo II Livello posti n. 2
Ricercatore Tecnologo III Livello posti n. 27
Collaboratore Tecnico IV Livelli posti n. 1
Funzionario amministrativo V Livello posti n. 2
Collaboratore Amministrativo VI Livello posti n. 2
Collaboratore Amministrativo VII Livello posti n. 1
Operatore di Amministrazione VIII Livello posto n. 1
4) di informare del presente provvedimento i soggetti sindacali ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.L. del
1/4/1999;
5) di dare atto che la copertura finanziaria dei sopraccitati posti è rappresentata da quota parte del
contributo ordinario annuale della Regione Toscana e quota parte del contributo del CNR, ai sensi
dell’art. 15, comma 2, della L.R. n. 39 del 17 luglio 2009.
L’Amministratore Unico
Ing. Maurizio Baudone
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