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

DECRETO
n.  26    del   10.06.2014

 

Attribuzione   incarico   di   responsabilità     ex   art.   7,   comma   2,   del   contratto

integrativo   del   LaMMA   per   funzioni   che   richiedono   l’iscrizione   ad   albi

professionali.



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  straordinaria  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 nel quale all’art. 7, comma 2, è prevista l’attribuzione di indennità  di

responsabilità professionale ai ricercatori che esercitano nell’Ente funzioni per cui è

richiesta l’iscrizione ad albi professionali;

− Visto il Bilancio pluriennale del LaMMA 2014-2015; 

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

Progetto Protenina 2

-     Visto il Regolamento del suddetto Progetto Comunitario;

Considerato che nell’ambito del Prrogetto Proterina 2 è prevista l’installazione di un

radar meteorologico operante in banda x;  

Ritenuto opportuno l’utilizzo di  una stazione esistente di  sistemi di  monitoraggio  da

remoto utilizzata ai fini di protezione civile situata in località Monte Murlo presso l’orto

botanico del Parco Naturale di Montemarcello Magra;



 Verificata  la  necessità  di  descrivere  tutti  gli  elementi  necessari  per  la  verifica  della

compatibilità paesaggistica dell’intervento e per l’analisi dell’impatto elettromagnetico;

Appurato che l’analisi  d’impatto elettromagnetico e la  compatibilità  paesaggistica sono

necessarie  al  fine  dell’ottenimento  dei  permessi  per  l’installazione  del  sistema  radar

meteorologico;  

Appurato,  altresì,  che  per  lo  svolgimento  delle  suddette  attività  è  richiesta  l’iscrizione

all’albo professionale degli ingegneri;

Appurato altresì che presso  il Consorzio lavora l’ing. Andrea Antonini iscritto all’Ordine

degli Ingegneri,

Ritenuto di attribuire  al suddetto dipendente l’incarico di responsabilità ex art. 7, comma 2,

del  contratto  integrativo  del  LaMMA  e,  conseguentemente,  riconoscere  allo  stesso  l’

indennità di cui all’ art. 7, comma 5, del contratto integrativo  nella misura di € 3000;     

Ritenuto, altresì, di rinviare ad apposita lettera d’incarico  l’attribuzione della responsabilità

di cui al presente decreto;

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

competenti,

D E C R E T A

1.  attribuire  al  dipendente  Andrea  Antonini  l’incarico  relativo all’analisi  d’impatto

elettromagnetico  e  la  verifica  della  compatibilità  paesaggistica  necessarie  al  fine

dell’ottenimento dei permessi  finalizzati all’installazione del sistema radar meteorologico

per i quali è richiesta l’iscrizione all’albo professionale degli Ingegneri; 

2.  di riconoscere al  dipendente di cui all’ art. 1 del presente decreto l’  indennità prevista

all’  art. 7, comma 5 del contratto integrativo sottoscritto con le Organizzazioni sindacali

competenti nella misura di € 3000;

3. di rinviare ad apposita lettera l’attribuzione dell’incarico di responsabilità professionale

relativamente; 

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

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

L'Amministratore Unico
Bernardo Gozzini


