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Consorzio LAMMA 
 

Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile 
 

(L. R. n°. 39 del  17 luglio 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 

 

n°. 8 del 27.02. 2012 

 

 

 

 

 

 

Oggetto:  Elezioni RSU del Consorzio LaMMA. 

Nomina e Insediamento Commissione elettorale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Allegato: “A” - l’elenco alfabetico generale degli aventi diritto al voto distintamente per sesso; 

Allegato: “B” - Comunicazione prot. n. 328/12 del 27.02.2012 proveniente dal Dirigente U.O. 

Relazioni Sindacali dell’ARAN; 

Allegato: “C” – Presentazione della lista da parte di FLC CGIL del 02.02.2012 prot. n. 137/12;  
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L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Visti: 

- la L.R.T. 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; 

 - la circolare n. 4 del 2011 avente ad oggetto le elezioni delle RSU; 

- la comunicazione proveniente dall’ARAN avente ad oggetto “Chiarimenti circa lo svolgimento 

delle elezioni”; 

- il Protocollo per la mappatura delle sedi di contrattazione integrativa siglato in data 16.01.2012; 

 

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 trattandosi di Ente Pubblico, il Consorzio LaMMA, rientra tra le Amministrazioni che 

sono tenute agli adempimenti relativi alle elezioni delle RSU; 

Ritenuto di provvedere a tutti gli adempimenti necessari al regolare svolgimento delle elezioni 

RSU; 

Effettuata l’informativa relativa allo svolgimento delle elezioni RSU presso il Consorzio attraverso 

comunicazione ufficiale ai dipendenti dello stesso e affisso  all’albo dell’amministrazione apposito 

documento informatico;  

Redatto l’elenco alfabetico generale degli aventi diritto al voto distintamente per sesso ( All. A parte 

integrante e sostanziale del presente decreto);   

Ritenuto  di dover provvedere agli adempimenti di cui alla sopra menzionata comunicazione 

dell’ARAN ed in particolare alla registrazione del responsabile Legale dell’Ente nel rispetto delle 

regole indicate nella suddetta circolare n. 1 del 2011; 

Verificata l’impossibilità di tale registrazione; 

Ritenuto doveroso richiedere informazioni all’indirizzo mail dell’ARAN all’uopo creato, circa la 

mancata registrazione del Consorzio LaMMA e trasmessi, a tal proposito atti e documenti   

delineanti la natura giuridica del Consorzio stesso; 

Appurato che a tale richiesta e a quelle successivamente inviate dello stesso contenuto, l’ARAN 

non ha dato riscontro;  

Rilevato che in data odierna  il Dirigente U.O. Relazioni Sindacali dell’ARAN ha dato 

comunicazione prot. n. 328/12 del 27.02.2012 che la mancata registrazione all’ARAN non 

comporta l’illegittimità delle procedure finalizzate allo svolgimento delle elezioni ( All. B parte 

integrante e sostanziale del presente decreto); 

Ritenuto di procedere negli adempimenti formali ed in particolare nella nomina ed insediamento 

della Commissione Elettorale; 

Verificato che in data 2.02.2012 prot. n. 137/12 la FLC CGIL ha presentato la propria lista ( All. C 

parte integrante e sostanziale del presente decreto)  
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Verificato altresì che la suddetta risulta essere l’unica lista esistente; 

Considerato che in virtù della presentazione di un’unica lista, la Commissione elettorale risulta 

essere quella ivi indicata; 

Ritenuto di nominare la suddetta e richiederne l’insediamento formale attraverso la trasmissione del 

presente decreto e di tutti gli atti inerenti le elezioni RSU ivi compreso l’elenco alfabetico generale 

degli aventi diritto al voto distintamente per sesso; 

  

 

D E C R E T A 

 

1 – di  nominare, per le ragioni espresse in narrativa, la Commissione elettorale composta dai Sigg. 

Stefano Romanelli, in qualità di membro effettivo, Giorgio Bartolini, in qualità di membro 

aggiunto; Caterina Busillo, in qualità di membro aggiunto; 

  

2 –  di chiedere alla suddetta Commissione di provvedere al proprio stesso insediamento nei locali 

del Consorzio LaMMA che riterrà più opportuni allo scopo; 

 

3 – di trasmettere  ai membri della Commissione elettorale così formata, copia del presente decreto, 

l’elenco alfabetico generale degli aventi diritto al voto distintamente per sesso  e  tutti gli atti inerenti 

le elezioni.  

 

         L’amministratore Unico 

             Ing. Maurizio Baudone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


