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

DECRETO
n°. 58 del 28.11.2012

Oggetto: Camera di commercio

Allegato: “A” - Piano della qualità della Prestazione organizzativa del Consorzio LaMMA
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L’AMMINISTRATORE UNICO

Visti:
- la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA “Laboratorio
di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”;
- l’atto costitutivo del Consorzio LaMMa stipulato in data 20.12.2007 dal Notaio Mario Piccinini
Repertorio n°. 60.151 – Fascicolo n°. 25.614 e registrato a Firenze 2 il 21.12.2007;
- 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;
- il verbale dell’Assemblea dei Soci del 19.11.2008 con cui veniva deliberato il recesso dal
Consorzio LaMMa della Fondazione per il Clima e la Sostenibilità;
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- il Piano Annuale delle Attività relativo all’anno 2012 come risulta dal verbale dell’Assemblea dei
Soci del 13.11.2012;
- il Bilancio Previsionale annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 come risulta dal verbale
dell’Assemblea dei Soci del 13.11.2012;
Preso atto che:
in base all’art. 2, della legge regionale n. 39/09, il Consorzio LaMMa “è un Ente dipendente della
Regione Toscana, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia
amministrativa, organizzativa e contabile”;
richiamata la delibera di Giunta regionale toscana n. 314 del 23.04.2012;
considerato che il 2013 rappresenta l’anno effettivo di prima applicazione del Piano e che questo
potrà, pertanto, essere soggetto ai necessari aggiustamenti;
ritenuto che il Piano della qualità della prestazione organizzativa rappresenta il documento cardine
per la programmazione dell’attività operativa degli Enti pubblici;
ritenuto di individuare il quadro delle Aree strategiche di intervento:
1.

azioni a favore della ricerca

2.

azioni a favore dei processi interni

3.

azioni a favore dell’ apprendimento e crescita

4.

azioni economico-finanziarie.

Ritenuto, inoltre di porre l’azione strategica “ricerca” come trasversale a tutte le attività ordinarie e
straordinarie del Consorzio;
valutato, inoltre, come elemento basilare del sistema l’individuazione degli obiettivi a cui seguirà la
valutazione dei risultati;
ritenuto che l’azione amministrativa debba essere convogliata, quanto più possibile, al
conseguimento degli obiettivi;
ritenuto di dare informazione alle organizzazioni sindacali;
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DECRETA
1.

di approvare lo schema di Piano della qualità della prestazione organizzativa e degli obiettivi
strategici ivi contenuti così come riportato nell’allegato A;

2.

di demandare ad atto successivo l’eventuale correzione del Piano anche sulla base delle
indicazioni provenienti dalla Regione Toscana;

3.

di darne informazione alle competenti organizzazioni sindacali;

4.

di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto, tra cui la trasmissione
alla competente struttura regionale per il successivo invio dello stesso all’Organismo
Indipendente di Valutazione.
L’Amministratore Unico
Ing. Maurizio Baudone
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