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

DECRETO
n. 63 del 21.12.2016

Adozione temporanea del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana

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 l’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni e

integrazioni, avente ad oggetto “Codice di comportamento”;


Vista la legge n. 190 del 6 novembre 2012 con particolare riferimento alle norme di

modifica del d. lgs. N. 165/2001 concernenti il codice di comportamento;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 avente ad

oggetto “ Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’art. 54 del D.lgs n. 165/2001;


Vista la delibera della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza

e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche n. 75 del 24 ottobre 2013 dettante “Linee
guida in materia di codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni”;


Vista la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 34 del 20.01.2014 avente ad

oggetto l’approvazione del codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana;
VALUTATE le ragioni di opportunità della Regione Toscana di approvare un testo
contenente le previsioni del codice di comportamento a livello nazionale come integrate da
previsioni specifiche al fine di disporre di un’unica fonte di riferimento nell’ordinamento
regionale;
CONSIDERATO che il LaMMA è un Ente dipendente della Regione Toscana;

RITENUTO necessario adottare temporaneamente il Codice di comportamento dei
dipendenti della Regione Toscana anche per uniformare gli adempimenti relativi
all’affidamento delle gare su START nelle more dell’adozione di un proprio specifico
documento;

DECRETA
1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di adottare temporaneamente come atto proprio il Codice di comportamento dei
dipendenti della Regione Toscana nelle more dell’adozione di un proprio specifico
documento;
3. di provvedere a tutti gli adempimenti necessari e conseguenti.
L'Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini
Firmato digitalmente

