
 
 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO 
n. 49   del   31.10.2013 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 
 

Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di   Operatore  di Amministrazione VIII  Livello 
a tempo indeterminato.  

Assunzione vincitore del concorso.  



 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

• Vista la L.R. Toscana 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. Toscana 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 il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni; 

• Vista la L.R. Toscana n. 1 del  08.01.2009 “Testo unico in materia di organizzazione e 

ordinamento del personale” e in particolare l’art. 26, commi 1 e 3; 

• Visto l’art. 4 della L.R. Toscana n. 39 del 17 luglio 2009 che stabilisce le attività 

istituzionali del Consorzio LAMMA; 

• Visto l’art. 15 della suddetta legge regionale 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 l’art. 18, comma 5 della L.R. Toscana n. 77/2012 relativa alla possibilità di 

assunzione per ragioni di infungibilità; 

Richiamati: 

• il decreto n. 24 del 27.06.2011 relativo all’ approvazione della dotazione Organica del 

Consorzio LAMMA; 

• il verbale dell’Assemblea dei Soci della seduta del 28.07.2011 con cui si dà atto 

dell’approvazione della Dotazione Organica così come delineata con il suddetto 

decreto;   



 

 

• il decreto n. 35 del 30.09.2011 concernente l’indizione del concorso pubblico per la 

copertura di n. 1 posto di Operatore di amministrazione VIII Livello a tempo 

indeterminato; 

• il decreto n. 54 del 17.11.2011 concernente la nomina della Commissione 

esaminatrice del concorso pubblico in oggetto;  

• il decreto n. 57 del 24.11.2011 concernente l’ammissione e l’esclusione dei 

partecipanti al concorso indetto con il decreto succitato 

• il decreto n. 14 del 09.03.2012 con cui si approva la graduatoria relativa al concorso 

pubblico per la copertura del suddetto posto di Operatore di amministrazione e viene 

dichiarato il vincitore del concorso; 

 

Appurato che il LaMMA nell’anno 2012 è stato assoggettato ad un regime di limitazione 

nelle proprie assunzioni in virtù della L.R. Toscana n. 66/2011; 

Verificato che l’art. 3 della suddetta legge ha posto il divieto all’Amministrazione Regionale 

e agli Enti Dipendenti di assumere personale con contratto a tempo indeterminato 

sospendendo tuttavia i termini di validità delle graduatorie dei concorsi in essere del 

periodo corrispondente alla durata delle limitazioni delle assunzioni. 

Appurato che il medesimo divieto di assunzione è stato sancito per l’anno 2013 con la L.R. 

Toscana n. 77/12, Legge Finanziaria per l’anno 2013;  

Verificata l’assenza all’interno del Consorzio di proprio personale con mansioni di 

archiviazione, protocollo documentale in via informatica;  

Ritenuto indispensabile per l’organizzazione amministrativa del Consorzio assumere n. 1 

operatore di amministrazione VIII Livello; 

Richiamata la nota prot. n. 553/13 del 4 settembre 2013 con la quale l’Amministratore 

Unico del LaMMA ha richiesto alla Giunta Regionale l’autorizzazione all’assunzione di un 

operatore di amministrazione VIII Livello in ragione della infungibilità della suddetta figura 

professionale;  

Richiamata, altresì, la delibera di Giunta regionale n. 874 del 29.10.2013 con la quale il 

LaMMA viene autorizzato, ai sensi dell’’art. 18, comma 5 della L.R. Toscana n. 77/2012 ad 

assumere n. 1 unità di operatore di amministrazione di amministrazione VIII livello; 



 

 

Considerata l’opportunità di intervenire con l’immissione in ruolo del vincitore di concorso 

di cui alla graduatoria approvata con decreto n. 14 del 09.03.2012 in corso di validità;  

Ritenuto di dover procedere mediante la sottoscrizione del relativo contratto di lavoro;  

Effettuate le pubblicazioni degli avvisi in Gazzetta Ufficiale e nel Sito Istituzionale del 

Consorzio; 

Avviato l’accertamento dei requisiti così come previsto dall’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445; 

 

DECRETA 

 

1. di assumere, per le ragioni esposte in narrativa, nel corso del corrente anno, il 

candidato risultato vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami per la 

copertura di n. 1 posto di Amministrazione di VIII Livello  indetto con il decreto n. 35  

del 30.09.2011 dandone immediata comunicazione all’interessato; 

2. di procedere, mediante la sottoscrizione di apposito contratto di lavoro, 

all’assunzione in prova in data 28.11.2013 e all’assegnazione nella sede di servizio 

di Sesto Fiorentino presso l’area del Consiglio Nazionale delle Ricerche; 

3. di provvedere allo svolgimento di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al 

presente decreto. 

 

L’Amministratore Unico  

Dott. Bernardo Gozzini  

 


