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

DECRETO

n del.  35       22.07.2014

All A. : Schema di integrazione al contratto collettivo integrativo del LaMMA per            
l anno'  2014

Approvazione dello schema di integrazione al contratto collettivo integrativo del

LaMMA relativo all'anno 2014



L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

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

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° 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 .  ;    

− Visto l art comma del D Lgs ' . 40,  3,  .  165/01;

− Visto l art del D Lgs ' . 54  .  150/09;



− Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto            

delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca Sperimentazione       ;

− Visto il Bilancio pluriennale del LaMMA      2013-2015; 

Richiamato il contratto integrativo del LaMMA per l’anno sottoscritto il             2014   10.06.2014;

Richiamato altresì l’addendum n al contratto sottoscritto con Titan Micoperi relativo   . 4       

al servizio di informazione meteorologica nell’ambito delle operazioni di recupero         

della Costa Concordia  ;

Appurato che l’estensione di mese del suddetto contratto di informazione    1       

meteorologica richiede la presenza costante di previsori nella sala operativa istituita          

presso l’Isola del Giglio   ;

Stabilito di provvedere all’integrazione della contrattazione integrativa decentrata per        

l anno limitatamente alle indennità per emergenza situazioni di straordinaria'  2014      ,    

necessità e per lavoro in condizioni territoriali gravose       ;

Verificata che le ulteriori risorse di cui all’art comma lett F del contratto       .  2,   1,  .    

integrativo del LaMMA e del punto dell’Allegato A dello stesso ammontano a €      5         

3.400 e trovano copertura economica nel Bilancio dell’ente in quanto poste a carico           

del finanziamento specificamente previsto per la suddetta attività       ;

Ritenuto di trasmettere lo schema di integrazione al contratto collettivo integrativo          
del LaMMA per l anno alle Organizzazioni sindacali competenti al fine della   '  2014        
sottoscrizione dello stesso  ;



D E C R E T A      

di approvare per le motivazioni sopra esposte1.      ,      ,  lo schema di integrazione al     
contratto collettivo integrativo del LaMMA per l anno in virtù dell’estensione del      '  2014    
contratto di informazione meteorologica nell’ambito delle operazioni di recupero della         
Costa Concordia per Titan Micoperi il quale prevede la presenza costante di previsori    ,        
nella sala operativa istituita presso l’Isola del Giglio       ;

2. 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          ;

di3.  trasmettere  l o schema di integrazione al contratto collettivo integrativo del LaMMA         
di cui al presente decreto alle Organizzazioni sindacali competenti per la sottoscrizione           
dello stesso ;

4 di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto tra cui la.               ,   
trasmissione al Collegio Sindacale   . 

L Amministratore Unico'  
Bernardo Gozzini 


