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

DECRETO
n.  25    del   10.06.2014

All. A: Elenco personale da assegnare al lavoro in turni di servizio e in turni di 
reperibilità, al lavoro disagiato e in condizioni territoriali gravose.

 Individuazione personale da assegnare al lavoro in turni di servizio e in turni di

reperibilità, al lavoro  disagiato e in condizioni territoriali gravose.



L’AMMINISTRATORE UNICO
 

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

LAMMA “LabLaboratorio  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;

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

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

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

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

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

maggio 2010, rep. n. 62.549 fasc. 27.188 e successiva 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  contratto integrativo del LaMMA sottoscritto dalle organizzazioni sindacali

competenti   in  data  odierna  nel  quale  è  prevista  la  possibilità  di  coinvolgere  il

personale in turni di servizio e reperibilità di servizio;

− Visto l’art. 47 del CCNL EPR 1994-1997 disciplinante il lavoro in turni;

− Visto il Bilancio pluriennale del LaMMA 2014-2015; 

− Visto il Piano annuale delle attività del Consorzio per l’anno 2014 e in particolare i

Progetti  Specifici  “Supporto operativo al  sistema di  protezione civile  regionale  e

nazionale per la previsione di fenomeni intensi” e “Attività di supporto al consorzio

Titan   Micoperi  per  la  fornitura  di  un  servizio  operativo  ad  hoc di  previsione  e

vigilanza h 24”; 

− Vista la  delibera di  Giunta Regionale  Toscana n.  536 del  1 luglio  2013 che ha

istituito presso il LaMMA il Servizio Meteo del Centro Funzionale a supporto della

protezione civile regionale e nazionale;



− Vista la delibera di Giunta Regionale Toscana n. 895 del 29 ottobre 2013 relativa

all’avvio  della  sperimentazione  delle  procedure  relative  al  nuovo  sistema  di

allertamento della protezione civile per rischi meteo-climatici;

− Vista la delibera di Giunta Regionale Toscana n. 192 del 17 marzo 2014  che detta

le disposizioni tecnico operative del Sistema di Allertamento Regionale e Centro

Funzionale Regionale;

− Viste le L.R.T. 77 e 78 del 24.12.2013;

Richiamati:

-  la  delibera di  Giunta Regionale  Toscana n.  536 del  1 luglio  2013 che ha istituito

presso il LaMMA il Servizio Meteo del Centro Funzionale a supporto della protezione

civile regionale e nazionale;

- la delibera n. 751 del 10.08.2012 relativa all’approvazione dello schema di protocollo

d’intesa tra Regione Toscana e Consorzio Micoperi finalizzato alla collaborazione per

l’attuazione degli  interventi di recupero e rimozione della Costa Concordia;

-  il  protocollo  d’intesa  sottoscritto  in  data  13.08.2012  tra  Regione  Toscana  e  il

Consorzio  Titan  Micoperi,  nel  quale  si  dà  atto  della  volontà  del  Consorzio  Titan

Micoperi di voler utilizzare il Consorzio LaMMA per le attività di supporto meteo marino

e  l’impegno  della  Regione  Toscana  di  garantire  la  collaborazione  del  proprio  Ente

dipendente;

-  il  Programma  di  rilevazione  dati  meteorologici  per  supportare  le  operazioni  di

rimozione del relitto Costa Concordia, nell’area di Giglio porto, allegato alla suddetta

delibera n. 751 del 10.08.2012;

- il  contratto sottoscritto con il  Consorzio Titan Micoperi  relativo alla prestazione del

servizio meteorologico nell’ambito delle operazioni di rimozione del relitto della Costa

Concordia al Giglio;

- il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 21.10.2013 con il Consiglio Nazionale delle

Ricerche   relativo  al  conferimento  del  contributo  ordinario   del  CNR  al  LaMMA

attraverso l’assegnazione temporanea di propri dipendenti;

-  la  convenzione  sottoscritta  in  data  31.12.2013  dall’Amministratore  Unico  del

Consorzio  LAMMA  e  dal  Direttore  del  CNR  IBIMET  relativo  all’assegnazione

temporanea del personale CNR al LAMMA per l'anno 2014;

 



- il decreto n.  23 del 30.05.2014  relativo all'approvazione del Regolamento del lavoro

in turni di servizio e in turni di reperibilità;

Verificata  la  necessità  di  svolgere  con  continuità  tutti  gli  adempimenti  connessi

all’esecuzione del Servizio Meteo del Centro Funzionale a supporto della Protezione

Civile  Regionale  e  Nazionale,  garantendo  l’erogazione  dei  servizi  legati  alle

informazioni meteorologiche in costante funzionalità ed efficienza; 

 

Preso atto che:

- il supporto operativo al sistema di Protezione Civile Regionale e Nazionale finalizzato alla

previsione di  fenomeni intensi ed alla realizzazione della sezione meteo degli  avvisi  di

criticità e conseguenti monitoraggi, prevede, tra le altre attività, il servizio di sorveglianza

meteorologica h 24 che può essere effettuato solo attraverso la  predisposizione di  un

piano di turnazione e reperibilità che va ben oltre il  regolare orario di lavoro ed inoltre

prevede un ulteriore disagio  recato  dal  dover  divulgare le  informazioni  meteorologiche

attraverso interventi in radio ed in tv ad orari stabiliti;

- le attività di supporto al Consorzio Titan Micoperi comportano la presenza  h24 di un 

previsore presso l’Isola del Giglio con turni di 15 giorni oltre al supporto  del personale 

presente presso la  sala meteo del Consorzio; 

Appurato  che  per  una  maggiore  efficienza  e  funzionalità    delle  attività  legate  alle

informazioni meteorologiche per la protezione Civile è richiesta l’organizzazione del lavoro

in turni  di  servizio e in turni  di  reperibilità  e una esposizione mediatica radio-televisiva

dovuta alle attività di diffusione delle informazioni alla cittadinanza , secondo  le indicazioni

della Regione Toscana e il calendario di interventi stabilito con le singole emittenti;

Appurato  che  la  turnazione  al  Giglio  per  l’esecuzione  delle  attività  di  previsione
meteorologica per Titan Micoperi implica la prestazione di lavoro in condizioni territoriali
gravose dovendo operare presso la sala operativa istituita presso l’Isola del Giglio oltre
che un supporto dalla sala meteo del Consorzio LaMMA;

Ritenuto di  individuare il personale da adibire alla turnazione per le attività di supporto alla
Protezione Civile  e per gli  interventi  radio-televisivi  e per le  attività di  supporto meteo
durante le operazioni di recupero del relitto della Costa Concordia; 
Dato atto che presso il Consorzio per i Progetti Specifici suindicati opera personale proprio

del Consorzio, e personale del CNR assegnato a titolo di contributo ordinario; 



Ritenuto di riconoscere al suddetto personale individuato nell’elenco allegato al suddetto

decreto, parte integrante e sostanziale dello stesso, le indennità di cui agli art. 6, 8 e 9 del

contratto  integrativo  sottoscritto  in  data  odierna  con  le  Organizzazioni  sindacali

competenti,

Ritenuto, altresì, di rinviare ad apposito atto con cadenza trimestrale, la programmazione

delle attività di cui al presente decreto;

Ritenuto,  altresì,  di  partecipare  il  presente  decreto  alle  Organizzazioni  sindacali
competenti,

D E C R E T A

1.     individuare,  attraverso  l’elenco  allegato  al  presente  decreto  (  parte  integrante  e
sostanziale),   il  personale da assegnare  al  supporto operativo al sistema di Protezione
Civile Regionale e Nazionale per la previsione di fenomeni intensi e al supporto meteo al
Consorzio Titan Micoperi   da  esplicarsi attraverso lavoro in turni di servizio e in turni di
reperibilità, lavoro disagiato e in condizioni territoriali gravose;

2.  di riconoscere al personale di cui all’elenco allegato le relative indennità previste agli
art.  6,  8 e 9 del contratto integrativo sottoscritto in data odierna con le Organizzazioni
sindacali competenti,

3.  di dichiarare il presente atto eseguibile  nei confronti dei dipendenti del LaMMA e dei
dipendenti del CNR assegnati al LaMMA a titolo di contributo ordinario;

4. di dichiarare, altresì, il presente atto eseguibile dalla data odierna;

5. di partecipare il presente decreto alle Organizzazioni sindacali competenti;

6.  di provvedere a tutti gli atti  necessari  e conseguenti al presente decreto. 

L'Amministratore Unico
Bernardo Gozzini



                                                             All. A 

INDIVIDUAZIONE PERSONALE DA ASSEGNARE AL LAVORO IN TURNI DI SERVIZI,
TURNI  DI  REPERIBILITA’,  LAVORO  DISAGIATO,  LAVORO  IN  CONDIZIONI
TERRITORIALI GRAVOSE.

1.  PROGETTO  SPECIFICO  SUPPORTO  OPERATIVO  AL  SISTEMA  DI  PROTEZIONE
CIVILE REGIONALE E NAZIONALE PER LA PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI.

 A. TURNI DI SERVIZIO.
Personale impegnato:
- Giorgio Bartolini 
- Daniele Grifoni 
- Francesco Pasi
- Matteo Rossi
- Gianni Messeri
- Claudio Tei

B. TURNI DI REPERIBILITA’.
Personale impegnato:
- Giorgio Bartolini 
- Daniele Grifoni 
- Francesco Pasi
- Matteo Rossi
- Gianni Messeri
- Claudio Tei

C. LAVORO DISAGIATO.
Personale impegnato:
- Giorgio Bartolini 
- Daniele Grifoni 
- Francesco Pasi
- Matteo Rossi
- Gianni Messeri
- Claudio Tei

2.  SUPPORTO  AL  CONSORZIO  TITAN  MICOPERI   PER  LA  FORNITURA  DI  UN
SERVIZIO OPERATIVO AD HOC DI PREVISIONE E VIGILANZA H 24.

LAVORO IN CONDIZIONI TERRITORIALI GRAVOSE
Personale impegnato:
- Giorgio Bartolini 
- Daniele Grifoni 
- Francesco Pasi
- Matteo Rossi


