
 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO 
n.      51   del   18/12/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Trasferimento di sede operativa. 

 



 

 

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; 

 Visto l’Atto costitutivo del Consorzio LAMMA, stipulato in data 20 dicembre 2007 dal Notaio Mario 

Piccinini, Repertorio n°. 60.151 – Fascicolo n°. 25.614 e registrato a Firenze 2 il 21.12.2007; 

 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;     

 Vista la nota della Provincia di Grosseto pervenuta in data 16.12.2015 relativa all’individuazione di nuovi 

locali per lo svolgimento delle attività di cui al Protocollo d’intesa siglato tra Provincia di Grosseto, CNR 

IBIMET, Consorzio LaMMA relativo alla realizzazione di un progetto di cooperazione tecnico-scientifica;  

Richiamati: 

- il proprio precedente decreto n. 22 del 30.04.2012 avente ad oggetto l’approvazione del Protocollo 

d’intesa tra il LaMMA, il CNR Ibimet e la Provincia di Grosseto relativa alla realizzazione di un progetto di 

cooperazione tecnico-scientifica; 



 

 

- il proprio precedente decreto n. 4 del 29.01.2013 relativo al trasferimento di n. 3 dipendenti presso la 

sede della Provincia di Grosseto; 

Preso atto che: 

 il Consorzio LAMMA, in base all’art. 2 dello Statuto Consortile: “è dotato di personalità giuridica di diritto 

pubblico, di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile”; 

 il LaMMA persegue con il CNR IBimet e la Provincia di Grosseto  l’obiettivo  di salvaguardia del territorio 

antropico e naturale e di promozione delle attività atte a sostenere una politica di tutela del territorio; 

  la Provincia di Grosseto mette a disposizione, a titolo gratuito, locali di sua proprietà                                                    

per conseguire il progetto di cooperazione tecnico-scientifica  di cui al Protocollo sottoscritto con il LaMMA 

e il CNR Ibimet in data 24.04.2012 con assunzione di responsabilità in merito agli obblighi di sicurezza 

del personale e che ha individuato con decorrenza dal 18 dicembre 2015  i locali posti al 3 piano degli 

uffici di Piazza Martiri d’Istia 1; 

Considerato necessario, a tal proposito, provvedere al trasferimento di sede dei dipendenti Angeli Luca, 

Costantini Roberto, Ferrari Raffaella nella sede operativa succitata;  

Valutato che il suddetto passaggio non comporta mutamento delle qualifiche professionali possedute dai sopra 

menzionati dipendenti del Consorzio e viene disposto in assenza di mutamento delle mansioni sin qui svolte 

dagli stessi; 

Acquisito il parere favorevole degli interessati;  

Ritenuto di darne informazione alle rappresentanze sindacali competenti; 



 

 

D E C R E T A 

  

1)   di disporre, per le motivazioni espresse in narrativa, il trasferimento di sede dei dipendenti Luca Angeli, 

Roberto Costantini e Raffaella Ferrari presso gli uffici della Provincia di Grosseto siti in Piazza Martiri d’Istia n. 

1, presso la quale è attivo il centro operativo del Consorzio LaMMA finalizzato all’esecuzione del progetto di 

cooperazione tecnico-scientifica tra il LaMMA, il CNR Ibimet e la Provincia di Grosseto;  

2) di dare atto che il suddetto trasferimento viene disposto in assenza di mutamento delle mansioni dei 

dipendenti interessati e, conseguentemente, in assenza di mutamento delle qualifiche professionali degli stessi;   

3) di partecipare il presente decreto al personale interessato; 

4) di informare le rappresentanze sindacali competenti; 

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

 
l’Amministratore Unico 
Dott. Bernardo Gozzini 


