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

  

DECRETO

n.  64   del    23.12.2014

  

Rettifica  decreto   relativo  alla   rideterminazione  della  dotazione  organica    del

Consorzio LaMMA



L’AMMINISTRATORE UNICO
• Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio 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°. 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; 

• Richiamato il proprio precedente decreto n. 56 del 10.11.2014 relativo alla “ adozione della

Pianta Organica e del Documento di  Programmazione del  Fabbisogno di  personale del

LaMMA”; 

• Richiamato il  verbale dell'Assemblea dei Soci del 2 dicembre 2014 nella parte in cui la

Regione Toscana e il  Consiglio Nazionale delle Ricerche hanno disposto l'approvazione

della  Pianta  Organica  del  Consorzio  LaMMA e rinviato  a successivi  approfondimenti  e

confronti il Documento di Programmazione di Fabbisogno del Personale;

• Richiamate  le  determinazioni  della  DGR  n.1088/2014  " Indirizzi  al  Rappresentante

regionale per la partecipazione all'assemblea dei soci del Consorzio Lamma" con cui la

Giunta Regionale ha espresso parere favorevola all'approvazione della dotazione organica

del LaMMA;

Ritenuto nenessario rettificare il proprio precedente decreto n. 56 del 10.11.2014;

Ritenuto,  altresì,  necessario  approvare  la  sola  pianta  organica  così  come  disposto

dall'Assemblea  dei  Soci  e  rinviare  la  redazione  del  Documento  di  Programmazione

triennale del Fabbisogno di personale a successivi approfondimenti e confronti;

 D E C R E T A
1. di rettificare, per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente

trascritte, il decreto n. 56 del 10.11.2014 relativo alle ridefinizione della  dotazione organica

del Consorzio e adozione del Documento di Programmazione triennale del fabbisogno di

personale;



2. di dare atto che la rettifica di cui al punto sub 1 comporta la sola adozione della dotazione

organica del LaMMA come disposto dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 2.12.2014;

3. di  dare  atto,  altresì,  che  su  indicazione  dell'Assemblea  dei  Soci  si  rinvia  a  successivi

approfondimenti e confronti per la redazione del Documento di Programmazione triennale

del fabbisogno di personale;

4. di procedere all'informazione della RSU e delle Organizzazioni sindacali rappresentative;

5. di  provvedere allo svolgimento di  tutti adempimenti necessari e conseguenti al presente

decreto.

L'Amministratore Unico

Dott. Bernardo Gozzini


