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

DECRETO
n del.   16       02.04.2014

All A. :  Piano della qualità della prestazione organizzativa del LaMMA per l anno         '  2014

Adozione del Piano della qualità della prestazione organizzativa del LaMMA 2014



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 Piccinini il   26  2010      .   

maggio rep n fasc e successiva modifica26  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 LaMMA del108  07.06.2013           

Dott Bernardo Gozzini.  ;    

− Visto il D Lgs relativo alla disciplina della misurazione valutazione  .   150/2009       ,  ,

integrità e trasparenza della prestazione    ;



Verificato che la redazione del Piano della qualità della prestazione organizzativa          

rappresenta un adempimento normativo per le Pubbliche amministrazioni       ;

Ritenuto che il suddetto Piano rappresenta il documento cardine per la programmazione           

dell’attività operativa degli Enti pubblici    ;

Appurato che la redazione del Piano di cui al presente decreto è redatto s             ulla base degli  

“ Indirizzi” definiti annualmente dalla Giunta Regionale Regionale Toscana in virtù dei        ,   

quali l Amministratore Unico fissa la performance annuale di riferimento tramite obiettivi '          

di gestione priorità piani programmi da realizzare tenuto conto delle risorse ,  ,  ,    ,     

individuate nel bilancio previsionale   ;

Ritenuto di individuare il quadro delle Aree strategiche di intervento         :  

− azioni a favore della ricerca    

− azioni a favore dei processi interni     

− azioni a favore dell’ apprendimento e crescita      

− azioni economico finanziarie - .

Ritenuto inoltre di porre l’azione strategica “ricerca” come trasversale a tutte le attività,            

ordinarie e straordinarie del Consorzio    ;

Ritenuto che l’azione amministrativa debba essere convogliata quanto più possibile al      ,   , 

conseguimento degli obiettivi  ;

Valutato necessario creare il Piano di cui al presente decreto come strumento            

fondamentale di confronto con i propri Soci e di rappresentazione efficace della propria            

mission;

Visto lo schema di     Piano della qualità della prestazione organizzativa del LaMMA per        

l anno'  2014;



D E C R E T A      

di adottare il Piano della qualità della prestazione organizzativa del LaMMA per l anno1.             '

e degli obiettivi strategici ivi contenuti così come riportato nell’allegato A2014           ; 

di demandare ad atto successivo l’eventuale correzione del Piano anche sulla base delle2.             

indicazioni provenienti dalla Regione Toscana    ;

3 di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto tra cui la.               ,   

trasmissione alla competente struttura regionale per il successivo invio dello stesso          

all’Organismo Indipendente di Valutazione   .

L Amministratore Unico'  

Dott Bernardo Gozzini.  

 


