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DECRETO 

n. 18 del 31.03.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Riconoscimento al dipendente Stefano Romanelli dell’indennità per lavoro in condizioni 

territoriali gravose per le attività svolte in Palestina nell’ambito del Progetto “Supporto 

al progetto  regionale PADEN” 



 

 

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 il contratto integrativo per l’anno 2014 sottoscritto in data 10.06.2014 con le 

Organizzazioni sindacali competenti e in particolare visto l’art. 8 “indennità per 

emergenza, situazioni di straordinaria necessità e per lavoro in condizioni territoriali 

gravose; 

 Vista l’accordo sulla ripartizione del residuo del trattamento accessorio del 

personale LAMMA 2014 sottoscritto con le Organizzazioni sindacali competenti in 

data 3 dicembre 2015;  

 Visto il Bilancio pluriennale del LAMMA 2015-2017; 

 Visto il Piano annuale delle attività del Consorzio per l’anno 2015 ed in particolare 

vista l’attività S-B4 MIDEMP;  



 

 

Considerato che la suddetta attività trova sviluppo e completamento nell’ambito del 

Progetto “Supporto al progetto regionale PADEN” che prevede attività di 

coordinamento con i partner locali residenti in Palestina ed Israele, per la creazione di 

infrastrutture di dati spaziali all'interno delle amministrazioni comunali;   

Ritenuto necessario individuare nell’ambito dei dipendenti del LaMMA, il Dott. Stefano 

Romanelli per le specifiche competenze dello stesso e autorizzata la missione per la 

Palestina nel periodo compreso tra il 25.10.2015 e il 30.10.2015;  

Ritenuto di corrispondere al suddetto dipendente l’indennità per lavoro in condizioni 

territoriali gravose nella misura di € 700,00 da corrispondersi in un’unica soluzione; 

Verificato che la suddetta indennità è prevista nel contratto integrativo 2014 e copertura 

nei residui riportati nell’accordo di ripartizione dei fondi del trattamento accessorio 

2014;  

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

competenti, 

D E C R E T A 

1. di riconoscere, per le ragioni espresse in narrativa, che qui si intendono 

integralmente richiamate, al dipendente  Stefano Romanelli l’indennità per  lavoro in 

condizioni territoriali gravose pari a € 700 per la missione svolta in Palestina nel 

periodo compreso tra il 25.10.2015 e il 30.10.2015 nell’ambito del Progetto 

“Supporto al progetto  regionale PADEN”; 

2. di dare atto che  la suddetta indennità trova capienza nei residui riportati 

nell’accordo di ripartizione fondi dell’anno 2014 sottoscritto con le Organizzazioni 

sindacali competenti in data 3 dicembre 2015; 

3.  di dare atto altresì che l’indennità deve essere corrisposta in un’unica soluzione; 

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

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

 

L'Amministratore Unico 

Bernardo Gozzini 
firmato digitalmente 


