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DECRETO

n.   6   del   02.01.2014

 All “A” DVR CNR IBIMET.     

 Approvazione  Documento Valutazione dei Rischi CNR IBIMET.
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L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

− Vista la L R n del che ha disposto la costituzione del Consorzio  . .  .  35  23.02.2005       

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° del luglio recante la nuova disciplina del Consorzio  . .  .  39  17   2009      

LAMMA;

− Vista la Convenzione del Consorzio LAMMA approvata dall’assemblea straordinaria        

dei soci del maggio con verbale redatto dal notaio dott Mario Piccinini il   26  2010      .    26

maggio rep n fasc e successiva modifica 2010, . . 62.549 . 27.188   ;  

− Visto lo Statuto del Consorzio LAMMA approvato dall’assemblea straordinaria dei     ,    

soci straordinaria del maggio con verbale redatto dal notaio dott Mario   26   2010       .  

Piccinini il maggio rep n fasc e successiva modifica  26  2010, . . 62.549 . 27.188   ;

−  Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del maggio e il Decreto P G R n°        23  2013    . . . .

del relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA108  07.06.2013          

del Dott Bernardo Gozzini .  ; 
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− Visto l’art comma della Convenzione che dispone che il contributo ordinario . 6,  1,        

annuale è conferito dai consorziati in denaro o in servizi ed attività           ;

− Visto il D Lgs del aprile in materia di tutela della salute e della sicurezza  .  81  9  2008         

nei luoghi di lavoro e in particolare l’art relativo all’obbligo del datore di lavoro       . 17      

di valutare tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di cui            

all’art dello stesso decreto legislativo. 28    .

Richiamato il proprio precedente decreto n del avente ad oggetto     .  22   07.06.2012     

l’affidamento del servizio di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con attribuzione della             

relativa responsabilità ; 

Richiamato altresì il proprio precedente decreto n del con il quale è stao, ,     . 39  30.09.2013     

adottato il Documento di Valutazione dei rischi del LaMMA        ;

Premesso che :

−  il CNR conferisce a titolo di contributo ordinario al LaMMA i locali che            

costituiscono la sede dello stesso    ;

− per i suddetti locali che si trovano nel Polo scientifico di Sesto Fiorentino il CNR                

provvede  all’attuazione delle misure generali di tutela di cui all’art del D Lgs        . 15  .

81/08;
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Considerato che per la sede del LaMMA sita in Sesto Fiorentino Via Madonna del Piano          ,    

è obbligo del CNR l’effettuazione della valutazione dei rischi di lavoro e la redazione10              

del Documento di cui all’art comma lett a del D Lgs    . 17,  1, .   .  81/08;

Visto il Documento di Valutazione dei Rischi redatto dal Consiglio Nazionale delle            

Ricerche Istituto di Biometereologia   ;

 

D E C R E T A      

1) di approvare per le ragioni espresse in narrativa il Documento di Valutazione dei ,      , ;    

Rischi del Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Biometereologia        ; 

2) di provvedere allo svolgimento di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al            

presente decreto . 

l’Amministratore Unico 
                Dott Bernardo Gozzini.  

 


