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

DECRETO
n.

29

del

14.06.2013

Cessazione dell’efficacia del distacco presso il LaMMA del dipendente del Consiglio Nazionale
delle Ricerche, Dott. Bernardo Gozzini e conseguente cessazione dell’efficacia della
Responsabilità Scientifica del Consorzio in capo allo stesso.

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 verbale dell’Assemblea dei Soci del

23.05.2013

nel quale è riportata

l’indicazione della nomina del Dott. Bernardo Gozzini in qualità di Amministratore
Unico del LaMMA;
−

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 07.06.2013 relativo
alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del dott. Bernardo Gozzini;

−

Vista la convenzione sottoscritta in data 11.10.2010 tra il Consorzio LaMMA e il CNR
Ibimet avente ad oggetto il distacco 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 e correlato atto
aggiuntivo del 18.01.2013;

−

Visto il contratto sottoscritto in data 30.01.2013 tra Consorzio LaMMA e il Dott.
Bernardo Gozzini avente ad oggetto la presa di servizio e il conferimento dell’incarico
di Responsabilità Scientifica del Consorzio;

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”;

Richiamate:
- la nota prot. n. 359/13 del Dott. Gozzini avente ad oggetto la richiesta di cessazione
dell’efficacia del distacco presso il Consorzio LaMMA;
- la nota prot. n. 360/13 del Dott. Gozzini avente ad oggetto la richiesta di cessazione
degli effetti della Responsabilità Scientifica del Consorzio LaMMA;
Considerato pertanto necessario provvedere della cessazione dell’efficacia del distacco
del Dott. Bernardo Gozzini e, conseguentemente, alla cessazione dell’efficacia del
contratto avente ad oggetto il conferimento di Responsabilità Scientifica del Consorzio in
capo allo stesso;
Ritenuto necessario far decorrere la suddetta cessazione a partire dal 15 c. m.;
Acquisita la disponibilità del Direttore dell’Istituto IBimet del CNR;

DECRETA
1)

di disporre la

cessazione

dell’efficacia del distacco presso il LaMMA del Dott.

Bernardo Gozzini e, conseguentemente, la cessazione dell’efficacia del contratto avente
ad oggetto il conferimento di Responsabilità Scientifica del Consorzio in capo allo stesso
con decorrenza dal 15 c.m.;
2)

di partecipare il presente decreto al Direttore dell’Ibimet, Dott. Raschi in qualità di

Parte della convenzione succitata;
3) di darne comunicazione all’interessato;
4) di provvedere allo svolgimento di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al
presente decreto.
L’Amministratore Unico
Ing. Maurizio Baudone

