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

DECRETO
n. 5 del 30.01.2013

Proroga comando dipendente del Consiglio Nazionale delle Ricerche e conferimento incarico di
responsabilità scientifica del Consorzio.

All. “A”: Schema di contratto di servizio con il Dott. B. Gozzini.

L’AMMINISTRATORE UNICO

−

Vista la L.R. n°. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio
LAMMA “Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo
sostenibile”, avente come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale
delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la meteorologia applicata (FMA);

−

Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 recante la nuova disciplina del Consorzio
LAMMA;

−

Visto l’Atto costitutivo del Consorzio LAMMA, stipulato in data 20 dicembre 2007 dal
Notaio Mario Piccinini, Repertorio n°. 60.151 – Fascicolo n°. 25.614 e registrato a
Firenze 2 il 21.12.2007;

−

Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 25 luglio 2008 con il quale veniva nominato
come Amministratore Unico, con decorrenza dal 01 agosto 2008, l’Ing. Maurizio
Baudone così come designato dal Decreto P.G.R. n°. 90 del 30.06.2008;

−

Visto il decreto n. 28 del 31.08. 2009 relativo alla programmazione di fabbisogno del
personale del Consorzio;

−

Visto il decreto n. 1 del 25.01.2011 relativo al contratto di servizio del dipendente del
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Dott. Bernardo Gozzini;

−

Visto il decreto n. 3 del 17.01.2013 avente ad oggetto la proroga della convenzione tra
il Consorzio LaMMA e l’Istituto Ibimet del CNR relativa al comando del dipendente del
Consiglio Nazionale delle Ricerche;

−

Visto l’atto di proroga del Consiglio Nazionale delle Ricerche avente ad oggetto la
proroga del comando attivato in data 1.02.2011 presso il LaMMA per il periodo
01.02.2013 al 31.12.2013;

Richiamata la convenzione sottoscritta in data 11.10.2010 tra il Consorzio LaMMA e il
CNR Ibimet avente ad oggetto il comando del dipendente del Consiglio Nazionale delle
Ricerche, Dott. Bernardo Gozzini con mansioni di responsabile scientifico delle attività di
ricerca scientifica ed innovazione tecnologica del Consorzio, parte integrante e
sostanziale del presente atto;

Preso atto che il Consorzio LaMMA:
−

in base all’art. 2 dello Statuto Consortile: “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 è rappresentato legalmente
dall’Amministratore Unico che ne cura la gestione amministrativa;

Rilevato che il Consiglio Nazionale delle Ricerche conferisce a titolo di contributo
ordinario al funzionamento del Consorzio una quota di € 750.000,00 in servizi, locali e
personale;
Rilevato, altresì che, nella suddetta quota è ricompresa per il 2013, tra gli altri, anche
l’attività professionale del Dott. Bernardo Gozzini, Primo Tecnologo del Consiglio
Nazionale delle Ricerche;
Verificato che negli atti di programmazione di fabbisogno del personale, il Consorzio ha
previsto 2 figure dirigenziali, una delle quali con mansioni di responsabilità scientifica del
Consorzio;
Appurato che presso il Consorzio non operano figure dirigenziali;
Considerato che il Consorzio ha necessità di avvalersi della prestazione professionale del
Dott. Bernardo Gozzini, ben oltre quanto l’Ente di appartenenza dello stesso è tenuto a
dare con la messa a disposizione del suddetto, a titolo di contributo ordinario;
Considerato, altresì, rilevante il risparmio economico che il Consorzio conseguirebbe
conferendo al suddetto dipendente del CNR la responsabilità scientifica del Consorzio,
posto che al Consorzio spetterebbe il costo della sola responsabilità mentre, lo stipendio,
sarebbe corrisposto interamente dall’Ente di appartenenza;
Constatata la professionalità del Dott. Bernardo Gozzini;
Appurato che Il Consiglio Nazionale delle Ricerche con proprio atto ( rif. 5456 del
29.01.2013) ha formalizzato l’assegnazione funzionale del sopramenzionato dipendente ,
ai sensi

dell’art. 29 del Regolamento di attuazione della legge regionale toscana 8

gennaio 2009 n. 1 adottato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 marzo
2010 n. 33/R

Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto, di approvare lo schema di atto di servizio
da sottoscrivere con il Dott. Bernardo Gozzini;
Ritenuto opportuno, nell’intento di garantire continuità alla qualità delle attività scientifiche
del Consorzio provvedendo alla proroga del comando e relativo incarico al Dott. Gozzini
anche in virtù del risparmio economico che in tal modo verrebbe conseguito dal Consorzio;
Acquisita la disponibilità del Direttore dell’Istituto IBimet del CNR, Dott. Antonio Raschi;
Acquisita la disponibilità del Dott. Bernardo Gozzini;
Visto lo schema di contratto di servizio da sottoscrivere con il Dott. Bernardo Gozzini;

DECRETA
1) di approvare la proroga del comando del dipendente del Consiglio Nazionale delle
Ricerche, Dott. Bernardo Gozzini, prorogandone, conseguentemente, la responsabilità
scientifica del Consorzio ;
2)

di autorizzare l’Amministratore Unico alla sottoscrizione del relativo contratto di

servizio;
3) di dare atto che lo stipendio del suddetto dipendente è coperto con il contributo
ordinario che il CNR ha dato al LaMMA a titolo di contributo ordinario per il 2013;
4) di dare atto altresì che al Consorzio spetterà il solo compenso per il conferimento di
responsabilità scientifica;
5) di darne comunicazione all’interessato;
6) di provvedere allo svolgimento di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al
presente decreto.

l’Amministratore Unico
Ing. Maurizio Baudone

