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

DECRETO
n. 43 del

27.10.2015

Proposta ripartizione fondo per il trattamento accessorio per il personale livello IV-VIII ai sensi del
contratto integrativo del LaMMA per l’anno 2014.

All. A: Proposta

ripartizione fondo trattamento accessorio 2014

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;


Visto l’art. 15 della L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 che stabilisce che il LaMMA ha un

proprio ruolo organico a cui si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto della ricerca;


Visto il contratto integrativo del LaMMA in essere;

Richiamato l’art. 10 del contratto integrativo del LaMMA

che stabilisce gli importi, in

considerazione del numero dei dipendenti a tempo indeterminato previsto in pianta
organica, per lo straordinario e per le indennità ex art. 43, comma 2, lett. B) del CCNL
1994/1997 da distribuire tra i dipendenti rientranti nei livelli IV-VIII;
Appurato che sussistono economie nella voce “lavoro straordinario” pari ad € 928.22 che
devono essere destinate al finanziamento della produttività collettiva e individuale e che si
propone di suddividere secondo il parametro stipendiale;
Accertato che nel bilancio previsionale 2014 è previsto lo stanziamento necessario per
l’impegno di spesa;
Ritenuto necessario provvedere alla corresponsione del fondo ex art. 10, comma 4, del

contratto integrativo del LaMMA ai dipendenti rientranti nei livelli IV-VIII secondo il
parametro stipendiale;

DECRETA

1)

di provvedere, previo confronto con i soggetti sindacali di categoria titolari della
negoziazione, per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell’art. 10, comma 4 del
contratto integrativo del LaMMA, al riconoscimento nei confronti del personale
rientrante nei livelli IV-VIII del fondo per la produttività collettiva ed individuale
secondo il parametro stipendiale;

2)

di partecipare il presente decreto all’Operatore economico che si occupa della
redazione delle buste paga e degli adempimenti connessi;

3)

di partecipare, altresì, il presente decreto agli interessati;

4)

di provvedere allo svolgimento di tutti adempimenti necessari e conseguenti al
presente decreto.
L'Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini
Firmato digitalmente

Consorzio LAMMA
Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile.

Proposta ripartizione fondo per il trattamento accessorio per il personale livello IVVIII ai sensi del contratto integrativo del LaMMA per l'anno 2014.

decreto n. 43 del 26.10. 2015

Si fa presente che per l'anno 2014 il compenso per lavoro straordinario per il personale dei
livelli IV-VIII ex art. 10, comma 1, lett. g, del contratto integrativo ammontava a € 1.000 dei
quali sono stati spesi € 71.88.
Con il presente atto si propone la ripartizione tra i dipendenti in ruolo ( indicati di seguito)
del residuo pari a € 928.22 secondo il criterio oggettivo rappresentato dai livelli:
n. 1 Collaboratore Tecnico IV livello
n. 1 Funzionario di amministrazione V livello
n. 1 Collaboratore di amministrazione VII livello
n. 1 Operatore di amministrazione VIII livello.

