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

  

DECRETO

n. 99  del 14.12.2017

 

Concorso per la copertura di n. 1 posto di Operatore VIII Livello (bando del LaMMA  

n. 1/2011). Scorrimento graduatoria e assunzione di n. 1 unità di personale.



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; 

 Vista la L. R. n. 87/2016 che ha modificato la L.R. 39/2009 di disciplina del LAMMA ed in  
particolare visti:

- l’art.3 che attribuisce nuove funzioni all’Ente,

- l’art.12 che autorizza il LaMMA, per lo svolgimento delle funzioni aggiuntive, ad  
incrementare la dotazione organica e a procedere all’assunzione di personale non  
dirigenziale a tempo indeterminato;

Richiamato il decreto n. 74 del 3.11.2017 che ha adottato la nuova dotazione organica del  
LaMMA;

Appurato che la dotazione organica di cui al sopra menzionato decreto è stata approvata  
dall’Assemblea dei Soci del Consorzio nella seduta del 14.11.2017;

Richiamato altresì il decreto n. 86 del 6.12.2017 che ha adottato il Programma Triennale di  
Fabbisogno del Personale del Consorzio LaMMA 2017-2019

Considerato che la suddetta legge n. 87 del 2016 ha ampliato le funzioni del LAMMA e più  
specificamente ha inserito: - rilevazione, studio ed elaborazione dati nei settori dell’erosione  
costiera, e protezione civile; - rilevazione, studio, elaborazione dati e sviluppo basi dati  
finalizzate allo studio del dissesto idrogeologico e alla riduzione delle sostanze inquinanti; -  
servizio oceanografico operativo a supporto delle strutture regionali per la rilevazione ed  
elaborazione dei dati per il monitoraggio degli interventi per il recupero e il riequilibrio della  
fascia costiera;

Ritenuto doveroso per lo svolgimento di nuove funzioni l’ampliamento dell’organico attraverso  
l’immissione in servizio di ulteriori unità di personali;

Dato atto che l’Ente intende coprire nel 2017 n. 1 posto di Operatore di Amministrazione VIII  
livello presente in dotazione organica;

Esperito il procedimento di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34 bis del D.L.gs 165/2001;

Richiamata la graduatoria inerente il concorso per l’assunzione di n. 1 Operatore di  
Amministrazione VIII Livello approvata con decreto n. 14 del 9.03.2012 in corso di validità;

Ritenuto pertanto di procedere allo scorrimento della suddetta graduatoria per l’assunzione del  
2 candidato risultato idoneo Caterina Becchi, dando atto che il primo idoneo in graduatoria è  
stato assunto da altra amministrazione:

 D E C R E T A



1. di procedere con lo scorrimento della graduatoria approvata con decreto n. 14 del  
9.03.2012 in corso di validità per l’assunzione di n.1 Operatore di Amministrazione VIII  
Livello: Caterina Becchi;

2. di procedere, con apposito contratto, all’assunzione in prova ed all’assegnazione nella sede 
di servizio sita in Sesto Fiorentino, Via Madonna del Piano n. 10  della candidati suddetta,  
previa verifica da parte dell’Amministrazione del possesso dei requisiti per l’accesso  
all’impiego, ai sensi delle disposizioni vigenti;

3. di stabilire che la sottoscrizione del contratto di lavoro e contestuale presa di servizio della  
stessa è fissata per il 21 dicembre 2017  

4. darne comunicazione all’ interessata;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

L'Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini
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