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

DECRETO
n.

50

Del

18.12.2015

Approvazione schema di convenzione tra il Consorzio LAMMA e il Consiglio Nazionale delle
Ricerche – Istituto di Biometereologia per l'anno 2016 avente ad oggetto l’assegnazione
temporanea dei dipendenti del CNR al LaMMA a titolo di contributo ordinario

All. “ A” Schema di convenzione

L’AMMINISTRATORE UNICO
Vista la L.R. Toscana 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. Toscana n. 39 del 17 luglio 2009 recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA;
Visto l’Atto costitutivo del Consorzio LAMMA e la convenzione del Consorzio, stipulati in data 20
dicembre 2007 dal Notaio Mario Piccinini, Repertorio n°. 60.151 – Fascicolo n. 25.614 e registrati
a Firenze 2 il 21.12.2007 e sue modifiche;
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. 6, comma 1, della Convenzione del Consorzio che stabilisce che il contributo ordinario
annuale è conferito dai consorziati in denaro od in servizi ed attività, nel rispetto delle quote di
partecipazione;
Visto il comma 2 del suddetto art. 6 che stabilisce che il contributo ordinario è erogato a copertura
delle spese di funzionamento e delle attività ordinarie riportate nel piano annuale delle attività;
Visto il comma 3 del suddetto art. 6 che determina le modalità di valorizzazione dei servizi
conferiti dai Soci quale contributo annuale;
Visto l’art. 13, co. 2, della suddetta L.R. 39/09 per il quale “Ai fini del conferimento del contributo
ordinario annuale ciascun ente consorziato può mettere a disposizione il proprio personale, previa
stipula di una convenzione con il LAMMA volta a definire le modalità della prestazione”;
Richiamato il decreto n. 34 del 29.07.2013 relativo al Protocollo disciplinante l’assegnazione
temporanea dei dipendenti del CNR al Consorzio LaMMA a titolo di contributo ordinario;
Richiamato altresì il Protocollo d’intesa sottoscritto con Il Consiglio Nazionale delle ricerche il
21.10.2013 avente ad oggetto l’assegnazione temporanea del personale del CNR al LaMMA a
titolo di contributo ordinario;
Considerato che il sopra richiamato Protocollo ha durata quinquennale e che a decorrere dalla
seconda attuazione dello stesso compete al Direttore dell’IBIMET, previa verifica della
disponibilità degli interessati, l’individuazione del personale da assegnare al Consorzio LAMMA,
attraverso la stipula di apposita convenzione operativa annuale;
Ritenuto di dover procedere attraverso la sottoscrizione di convenzione avente ad oggetto la
valorizzazione del contributo ordinario del CNR relativo all’anno 2015 relativamente all’ impiego di
personale,

Stante l’assenza dei documenti programmatici per l’anno 2015 quali il bilancio previsionale e il
Piano della attività del LaMMA;
Valutato di dover individuare, attraverso apposito elenco da allegare alla suddetta convenzione, il
personale da assegnare alle attività del LAMMA comprensivo delle ore lavorative che ciascuna
unità di personale dovrà dedicare allo svolgimento delle attività del LaMMA nel corso del 2016;
Verificato che il trattamento giuridico ed economico fondamentale spettante al personale
assegnato ai sensi del vigente CCNL è a carico del Consiglio Nazionale delle Ricerche e che il
LaMMA potrà conferire eventuali compensi ed indennità relativi al trattamento economico
accessorio specifico del Consorzio LAMMA e dovrà erogare i buoni pasto secondo la normativa
contrattuale vigente;
Appurato che ad oggi l’Assemblea dei Soci del Consorzio non ha approvato il bilancio previsionale
per l’anno 2016 e il Piano annuale delle attività 2016 e, pertanto, mancano gli elementi economici
oggettivi per l’esatta valorizzazione del contributo del CNR in termini di personale;
Considerato che l’esecuzione delle attività ordinarie e straordinarie del LaMMA richiede la
prestazione di lavoro anche del personale del CNR IBIMET a partire dal 1 gennaio 2016;
Ritenuto di procedere dettando le medesime modalità di assegnazione poste in essere per l’anno
2015 per procedere, in caso di necessità, a modifiche, integrazioni corrispondentemente agli atti
di programmazione 2016;
Visto schema di convenzione e suo allegato da sottoscrivere fra il Consorzio LAMMA e il C.N.R.–
IBIMET, documento parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale allegato “A”;
tutto ciò premesso,
DECRETA
 di approvare, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
richiamate, lo schema di Convenzione e suo allegato (All. A) da sottoscrivere con il
C.N.R.- IBIMET avente ad oggetto l’assegnazione temporanea del personale del CNR
per lo svolgimento delle attività del LaMMA per l’anno 2016 stabilendo che il testo è
passibile di modifiche ed integrazioni per renderne il contenuto coerente agli atti di
programmazione per l’anno 2016 ad oggi non approvati dall’Assemblea dei Soci;
 di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.

L’Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini

