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

Decreto
n°. 35 del 30.09.2011

Oggetto: Indizione concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di
Operatore di Amministrazione VIII Livello.

All. A: Schema di bando.
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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” e in particolare l’art. 26, commi 1 e 3;
- 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 legge regionale che stabilisce che il LAMMA ha un proprio ruolo organico
a cui si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto della ricerca;
Richiamati:
- il decreto n. 24 del 27.06.2011 relativo all’ approvazione della dotazione Organica del Consorzio
LAMMA;
- il verbale dell’Assemblea dei Soci della seduta del 28.07.2011 con cui si dà atto dell’approvazione
della Dotazione Organica così come delineata con il suddetto decreto;
Attesa la necessità di avvalersi di un Operatore di amministrazione VIII per lo svolgimento di
funzioni amministrative del Consorzio LAMMA;
Preso atto del rispetto delle procedure previste dall’art. 34 bis (Disposizioni n materia di mobilità
del personale) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Dato atto che risulta vacante e disponibile nelle dotazioni organiche regionali il posto come da nota
n. 609/11 del 17.08.2011 della Direzione Generale delle Politiche Formative e dei Beni Culturali –
Settore Lavoro;
Dato atto che risulta vacante e disponibile nelle dotazioni organiche provinciali il posto come da
nota n. 632/11 del 08.09.2011 della Direzione Lavoro;
Effettuata la relativa informativa alle rappresentanze sindacali competenti;
Effettuato il procedimento di cui all’articolo 30, comma 2 bis, del decreto legislativo.165/2001 e art.
27 della L.R. Toscana 1/2009 attraverso la pubblicazione sul sito del Consorzio LAMMA
dell’avviso di mobilità esterna;
Ritenuto pertanto di dover bandire un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 posto di Operatore di amministrazione VIII Livello;
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DECRETA
1 – di procedere all’indizione, per i motivi espressi in narrativa, del concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Operatore di amministrazione VIII
Livello;
2- di approvare il bando allegato al presente decreto quale sua parte integrante e sostanziale;
3- di imputare la spesa, per l’espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso il compenso
spettante alla commissione giudicatrice, al contributo ordinario della Regione Toscana.
L’Amministratore Unico
Ing. Maurizio Baudone
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