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

DECRETO
n. 74 del 03.11.2017

Adozione Nuova Dotazione organica del Consorzio LaMMA

L’AMMINISTRATORE UNICO


Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. 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;



Viste la L.R. n. 87/2016 e L.R. 40/2017 che modificano la L.R. 39/2009 “nuova disciplina del
Consorzio LAMMA” ed in particolare visto il combinato disposto del:
▪

punto n. 6 del preambolo che stabilisce le nuove attività del LaMMA;

▪

art. 12 che stabilisce che per lo svolgimento delle funzioni aggiuntive il LaMMA è
autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ad incrementare la dotazione
organica e a procedere all’assunzione di personale non dirigenziale a tempo
indeterminato fino al numero massimo di dodici unità.



Considerato che il Consiglio Nazionale delle Ricerche assegna di anno in anno a titolo di
contributo ordinario oltre alla sede e ai servizi connessi, proprio personale utile al fine dello
svolgimento di fondamentali attività dell’Ente;



Considerato altresì che i profili professionali sono la identificazione delle mansioni e/o
funzioni che il singolo dipendente è chiamato a svolgere;



Premesso che:
-

l’art. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche
definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e la dotazione organica;

-

l’art. 4 del sopra citato D.Lgs 165/2001 stabilisce che gli Organi di governo esercitano le
funzioni di indirizzo politico-amministrativo attraverso la definizione di obiettivi,
programmi e direttive generali;

-

l’art. 5 del D.Lgs 165/2001 il quale afferma che le pubbliche Amministrazioni assumono
ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei principi di cui
all’art. 2 del D.Lgs medesimo;

-

questo Ente ha provveduto alla rideterminazione dei profili professionali in relazione al
sistema di classificazione del personale di cui al CCNL del comparto della ricerca;

-

che si intende procedere alla riorganizzazione della struttura del Consorzio LaMMA in
seguito alla modifica di legge del LaMMA che ha integrato gli ambiti di competenza e
quindi le attività;

-

nell'ambito di una efficiente razionalizzazione e riorganizzazione amministrativa si
ritiene necessario adottare una nuova Dotazione Organica, secondo criteri di
funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa procedendo a
un’analisi della consistenza complessiva delle risorse umane, suddivise in categorie e
profili professionali, in coerenza con le norme legislative disposte dalle Leggi Finanziarie
in vigore;

-

con proprio decreto n. 12/2015 il LaMMA ha rideterminato la propria dotazione organica
per complessivi 32 posti suddivisi in:
Ricercatore/Tecnologo II Livello: posti: n.1
Ricercatore/Tecnologo III Livello: posti: n. 27
Funzionario di amministrazione V Livello: posti n. 1
Collaboratore di amministrazione VII Livello: posti n. 1
Operatore di Amministrazione VIII Livello: posti n. 1
Collaboratore Tecnico IV Livello: posti n. 1



Ritenuto dunque necessario procedere alla modifica della dotazione organica per adeguarla
alle necessità dell’Ente che ha visto implementarsi il proprio raggio d’azione con la
ridefinizione delle funzioni di seguito riportate e con la possibilità di operare a favore di
soggetti esterni:
a) rilevazione, studio ed elaborazione dati nei settori della meteorologia, climatologia,
idrologia, erosione costiera, oceanografia e protezione civile fornendo, in particolare,
previsioni meteorologiche, meteo- marine ed oceanografiche alla Regione;
b) acquisizione e sviluppo di basi dati spaziali, creazione e diffusione di modelli finalizzati
alla tutela dell'ambiente e del territorio;
c) rilevazione, studio ed elaborazione dati e sviluppo basi dati finalizzate allo studio dei
cambiamenti climatici, al dissesto idrogeologico, alla riduzione delle emissioni
climalteranti e di riduzione delle sostanze inquinanti;
d) sviluppo delle basi dati geologiche e delle loro applicazioni per la tutela dell'ambiente e
del territorio;
e) innovazione e attività di ricerca nelle materie di cui alle lettere a), b), c), d) e sostegno
dell'innovazione nei processi produttivi;
f) servizio oceanografico operativo a supporto delle strutture regionali ed in particolare del
documento operativo per il recupero e il riequilibrio della fascia costiera.



Visto il CCNL del comparto della ricerca;



Dato atto che la dotazione organica di cui al presente provvedimento è stata oggetto di
informazione preventiva alle OO.SS. nella comunicazione inviata in data 27/10/2017;



Dato atto che la dotazione organica è suscettibile di variazione in relazione alla eventuale
evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze;



Verificata l'assenza nell'organico dell'Ente di personale rientrante nelle categorie ex L.
68/1999;



Ritenuto di dover ottemperare agli obblighi sanciti dall’art. 3 della L. 68/1999 (Assunzioni
obbligatorie. Quote di riserva) che stabilisce che i datori di lavoro pubblici e privati sono
tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili;



Rilevato che secondo quanto disposto dagli artt. 6 e 33 del D.Lgs 165/01 si è provveduto
alla rilevazione delle eventuali eccedenze di personale che ha dato risultato negativo;

DECRETA
1. di adottare, in applicazione della normativa regionale vigente la nuova dotazione organica

per il Consorzio LaMMA, per complessivi 44 posti, come di seguito riportato:







Ricercatore/Tecnologo
Funzionario di amministrazione:
Collaboratore di amministrazione:
Operatore di Amministrazione:
Collaboratore Tecnico:

posti: n. 32
posti n. 1
posti n. 2
posti n. 2
posti n. 7

2. di richiedere l'approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci della nuova dotazione

organica;
3. di dare atto che il provvedimento è stato oggetto di informazione preventiva con le OO.SS.

nella comunicazione inviata in data 27/10/2017;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

L'Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini

