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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 

(F.M.A.); 

 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 decreto legislativo 30.03.2001 n. 165 e ssmmii “Testo Unico sul pubblico impiego”; 

 Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ricerca; 

Considerata la natura giuridica di Ente Pubblico di ricerca del LaMMA;  

Ritenuto necessario: 
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- dare attuazione ai vigenti interventi normativi e regolamentare autonomamente nel rispetto del CCNL 

comparto ricerca, lo svolgimento delle missioni e trasferte da parte del personale del LaMMA con 

rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato e di collaborazione oltre che al personale 

assegnato dal CNR con particolare riferimento alla disciplina delle autorizzazioni, al trattamento 

economico di trasferta e ai conseguenti rimborsi; 

-  porre dei limiti massimi alle spese rimborsabili, nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti e dei principi di 

contenimento e razionalizzazione delle spese;  

 

D E C R E T A 

1) di approvare, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, il 

Regolamento per la disciplina delle missioni e i relativi rimborsi spese del LaMMA; 

2) di  inoltrare il presente decreto, e il Regolamento allegato alle RSU e alle Organizzazioni sindacali di 

categoria; 

3) di dare adeguata e tempestiva conoscenza al personale della disciplina regolamentare introdotta dal 

presente decreto al fine di agevolare la corretta applicazione; 

4) di dare atto che il regolamento di cui al presente decreto entrerà in vigore dal 1 gennaio 2017; 

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

 

l’Amministratore Unico 
Dott. Bernardo Gozzini 

firmato digitalmente 


