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

DECRETO
n. 40 del 10.10.2013

Approvazione Relazione 2012 sulla Qualità della Prestazione del LaMMA redatta ai sensi del
D.P.G.R. 24 marzo 2010, n. 33/R

All. “A” Relazione 2012 sulla Qualità della Prestazione

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 e sua modifica;

−

Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 23 maggio 2013 e il Decreto P. G. R.
n°. 108 del 07.06.2013 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del
LaMMA del Dott. Bernardo Gozzini;

−

Visto l’articolo 2 della sopra citata L.R.T. n. 39/09 in base al quale il Consorzio
LaMMA è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia
amministrativa, organizzativa e contabile;

−

Visto il D.Lgs 27.10.2009 n. 50 in materia di “Misurazione, Valutazione e
Trasparenza della performance”;

−

Visto il D.P.G.R. 24 marzo 2010, n. 33/R “Regolamento di attuazione della L. R.
08/01/2009 n. 1 ( Testo Unico in materia di organizzazione ed ordinamento del
personale).

Premesso che ciascuna amministrazione pubblica deve:
- attuare il ciclo di gestione della performance come disciplinato dal sopra richiamato
D.Lgs 150/09;
-

attivare tutte quelle azioni e strumenti che consentono ai cittadini di accedere
agevolmente alle informazioni circa il funzionamento dell’Ente e i risultati raggiunti;

Reputato necessario concludere l’intero ciclo di programmazione, misurazione e
valutazione relativamente all’esercizio 2012;
Ravvisato l’obbligo di predisporre ai sensi dell’art. 28 sexies del D.P.G.R. 24 marzo 2010
n. 33/R la Relazione sulla Qualità della Prestazione;
Ritenuto di dover procedere alla redazione della suddetta Relazione che evidenzia i
risultati organizzativi ed individuali raggiunti dal LaMMA;
Considerato di articolare la Relazione illustrando i risultati di performance conseguiti dal
LaMMA nell’esercizio 2012 secondo una logica a cascata

e mettendo in luce le

prospettive future con l’evidenziazione die punti di forza e di debolezza del ciclo della
performance;
Visto la Relazione 2012 sulla Qualità della Prestazione;

DECRETA
1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, la Relazione 2012 sulla Qualità della
Prestazione redatto ai sensi del

D.P.G.R. 24 marzo 2010, n. 33/R “Regolamento di

attuazione della L. R. 08/01/2009 n. 1 ( Testo Unico in materia di organizzazione ed
ordinamento del personale);
2. di dare atto che la suddetta Relazione dovrà essere trasmessa all’Area di
coordinamento regionale per la trasmissione all’Organismo Indipendente di Valutazione;
3. di pubblicare la stessa sul sito Web del LaMMA nella sezione trasparenza;
4. di provvedere allo svolgimento di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al
presente decreto.

l’Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini

