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

DECRETO
n. 12 del 11.03.2015

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 e s.m.i. 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 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;

•

Richiamata la DGRT n.141/2015 "Indirizzi agli enti dipendenti per l'adozione degli atti
conseguenti all'analisi organizzativa" ;

•

Richiamati i propri precedenti decreti n. 56 del 10.11.2014 e n. 64 del 23.12.2014 relativi
alla “ adozione della Pianta Organica” del LaMMA 2014-2016;
Dato atto che la dotazione orghanica è suscettibile di variazione in relazione alla eventuale
evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze;
Considerato che:
- la presente rideterminazione della dotazione organica del LaMMA è stata sviluppata
seguendo le disposizioni contenute nella deliberazione della DGRT n.141/2015 "Indirizzi
agli enti dipendenti per l'adozione degli atti conseguenti all'analisi organizzativa" con cui la
Regione Toscana ha disposto la rimodulazione delle dotazioni organiche in essere degli
enti dipendenti seguendo i criteri ivi stabiliti;
- i criteri individuati per il LaMMA sono: a) la soppressione dei posti vacanti nella dotazione
organica degli Enti alla data del 31.03.2015 con esclusione dei posti da vincolare ad
assunzioni obbligatorie delle categorie ex L. 68/1999, b) fare salvi i posti attualmente
ricoperti dal personale messo a disposizione del CNR;

- per effetto della suddetta deliberazione l'assetto organico che si viene a determinare si
assesta su n. 32 posti;
Verificata l'assenza nell'organico dell'Ente di personale rientrante nelle categorie ex L.
68/1999;
Verificato, altresì, che al LaMMA compete l'assunzione di una unità di personale rientrante
nelle categorie ex L. 68/1999;
Rilevato che secondo quanto disposto dagli artt. 6 e 33 del D.Lgs 165/01 si è provveduto
alla rilevazione delle eventuali eccedenze di personale che ha dato risultato negativo;
Data informativa alle OOSS competenti e alle RSU del LaMMA;

DECRETA

1. di rideterminare, per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente
trascritte, la dotazione organica del Consorzio LAMMA in 32 posti complessivi inquadrati
nei profili:
Ricercatore/Tecnologo II Livello:

posti: n.1

Ricercatore/Tecnologo III Livello:

posti: n. 27

Funzionario di amministrazione V Livello:

posti n. 1

Collaboratore di amministrazione VII Livello:

posti n. 1

Operatore di Amministrazione VIII Livello:

posti n. 1

Collaboratore Tecnico IV Livello:

posti n. 1

2. di richiedere l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci del Consorzio;
3. di aver dato informazione delle RSU e delle Organizzazioni sindacali rappresentative;
4. di dare atto che copia del presente provvedimento viene trasmessa al Collegio dei Revisori
dei Conti per l'accertamento di rispettiva competenza.

L'Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini

