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

DECRETO
n. 9 del 01.03.2013

Riconoscimento indennità
di cassa.

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 l’art. 15 della L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 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;

−

Visto il contratto integrativo del LaMMA sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali
competenti in data 10 maggio 2011;

Richiamato l’art. 11, comma 2, del contratto integrativo del LaMMA in virtù del quale deve
essere corrisposta all’economo/ cassiere l’indennità di cassa;
Preso atto che nell’esercizio delle proprie mansioni d’ufficio la Sig. Rosaria Grimaldi
maneggia denaro e valori del LaMMA;
Accertato che nel bilancio di previsione 2013 è previsto lo stanziamento necessario per
l’impegno annuale di spesa pari a € 1.200,00 da corrispondersi mensilmente per un
importo pari a € 100,00;
Acquisita la disponibilità dell’interessata;

Ritenuto necessario provvedere con decorrenza dalla data di adozione del presente atto
all’assunzione dell’impegno di spesa per la corresponsione dell’indennità di cassa al fine
di remunerare la Sig. Rosaria Grimaldi

dei rischi specifici derivanti dall’esercizio dei

compiti connessi al maneggio di denaro o dei valori del LaMMA;
DECRETA
1) di provvedere, con decorrenza dalla data di adozione del presente atto e per i motivi
esposti in premessa, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del contratto integrativo del LaMMA,
al riconoscimento alla Sig. Rosaria Grimaldi della indennità di cassa,

al fine di

remunerare la stessa per i rischi specifici derivanti dall’esercizio dei compiti connessi al
maneggio di denaro, dell’importo mensile di € 100;
2) di partecipare il presente decreto all’interessata, Sig. Rosaria Grimaldi;
3) di partecipare, altresì, il presente decreto alle RSU del LaMMA;

4) provvedere allo svolgimento di tutti adempimenti necessari e conseguenti al presente
decreto.

l’Amministratore Unico
Ing. Maurizio Baudone

