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

DECRETO
n. 50 del 18.11.2016

Riconoscimento indennità per lavoro in condizioni territoriali gravose al
dipendente Stefano Romanelli nell’ambito delle attività di cooperazione ai Paesi
in via di sviluppo.

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 fondo residuo del contratto integrativo del LaMMA relativo all’anno 2014;



Visto il Bilancio previsionale 2016 e pluriennale 2016-2018;



Visto il Documento di Programmazione e Sviluppo per il triennio 2016-2018;

Considerato che il LaMMA è impegnato in attività di cooperazione ai paesi in via di
sviluppo;
Considerato altresì che le suddette attività di cooperazione mirano a municipalizzare il
territorio del MONGOLFO ai fini del riconoscimento UNESCO della zona;
Per quanto sopra detto è necessario inviare il dipendente Stefano Romanelli in
Nicaragua, El Salvador - Honduras e a tal fine riconoscere allo stesso l’indennità per
lavoro in condizioni territoriali gravose nella misura di € 2000,00 da corrispondersi in
un’unica tranche;

Ritenuto di partecipare il presente decreto alle Organizzazioni Sindacali competenti e
alle RSU del LaMMA,

DECRETA
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 nella misura di € 2.000,00 da corrispondersi in un’unica tranche;
2. di partecipare il presente decreto alle Organizzazioni Sindacali competenti e alle RSU
del LaMMA;
3. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.

L'Amministratore Unico
Bernardo Gozzini
Firmato digitalmente

