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

DECRETO
n. 15 del 03/04/2013

Adozione Relazione sulla Performance del Consorzio LaMMA ‐ anno 2012 .

All. “A”: Relazione sulla Performance del Consorzio LaMMA - anno 2012.

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 legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto, in particolare, l’art. 10, comma 1, lett. b) del medesimo decreto legislativo, in base al quale
le amministrazioni pubbliche redigono annualmente, oltre al Piano della Performance, un
documento da adottare entro il 30 giugno, denominato “Relazione sulla Performance” che
evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi raggiunti, con
riferimento agli obiettivi finali e alle risorse;
Visto, inoltre, l’art. 15, comma 2, lett. b) del predetto decreto legislativo che dispone che la
Relazione sulla performance è definita dall’Organo di indirizzo politico, in collaborazione con i
vertici della stessa;
Visto il Piano della Performance del Consorzio per l’anno 2012 adottato a metà dello stesso anno;
Ritenuta doverosa l’adozione della Relazione sulla Performance dell’Ente - anno 2012;
Attestato che il contenuto del presente atto risponde alle esigenze di trasparenza e buon
andamento della pubblica amministrazione;
Vista la Relazione sulla performance del Consorzio LaMMA - anno 2012 da inviare all’Area di
Coordinamento;

DECRETA
1) di approvare la Relazione sulla Performance dell’Ente – anno 2012 unitamente al rendiconto
della gestione 2012, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale ( All. A);
2) di inviare la suddetta Relazione all’Area di Coordinamento della Regione Toscana;
3) di provvedere allo svolgimento di

tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al

presente decreto.

l’Amministratore Unico
Ing. Maurizio Baudone

