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

DECRETO

n.   67   del    30.12.2014

  Attribuzione passaggio di fascia.



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 l’art. 9, comma 21, del D.L. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010 e successive

modificazioni che ha limitato gli effetti della progressione di fascia ai soli fini giuridici;

-       Visto l’art. 16, comma 1, lett. b) del D.L. n. 98/2011 ha esteso l’applicazione della

suddetta previsione sino al 31.11. 2014;

Considerata  la  necessità  di   attuare  il  procedimento  atto  a  verificare  la  possibilità  di

attribuire  il  passaggio  di  fascia  al  personale  dipendente  con  contratto  a  tempo

indeterminato che ha maturato il requisito temporale previsto dal CCNL;  

 

Appurato che in data 1 luglio 2011 sono stati assunti n. 14 Ricercatori e che alla data del

30.06.2014 hanno maturato il  requisito  dei  36 mesi  previsto per  il  primo passaggio  di

fascia ; 



Dato  atto  che   i  sopra  menzionati  ricercatori  hanno  presentato  apposita  relazione

sull’attività svolta nel suddetto periodo;

Verificata  la regolarità  dell’attività  svolta  come si  evince dagli  atti  di  verifica allegati  al

presente decreto, parti integranti e sostanziali    dello stesso; 

Ritenuto di dover considerare  tale progressione ai soli effetti giuridici;

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

D E C R E T A

1.    di  procedere  all’attribuzione  del  passaggio  di  fascia  al  personale  dipendente  con
contratto  a tempo indeterminato  con livello  di  Ricercatore che ha maturato il  requisito
temporale previsto dal CCNL,

2.  di  dichiarare,  altresì,  il  presente  atto  eseguibile  dalla  data  nella  quale  i  suddetti
dipendenti hanno maturato il requisito temporale previsto;

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

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

L'Amministratore Unico
Bernardo Gozzini

                   


