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

DECRETO
n.

20

Del

3.3.2017

Approvazione convenzione tra il Consorzio LaMMA e il Consiglio Nazionale delle Ricerche –
Istituto di Biometereologia relativa al primo semestre dell'anno 2017 avente ad oggetto
l’assegnazione temporanea dei dipendenti del CNR al LaMMA a titolo di contributo ordinario

All. “ A” Schema di convenzione e Tabella percentuale assegnazione

L’AMMINISTRATORE UNICO
Vista la L.R. Toscana 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 (CNR) e la Fondazione
per la Meteorologia Applicata (FMA);
Vista la L.R. Toscana n. 39 del 17 luglio 2009 recante la nuova disciplina del Consorzio LaMMA;
Visto l’Atto costitutivo del Consorzio LaMMA e la convenzione del Consorzio, stipulati in data 20
dicembre 2007 dal Notaio Mario Piccinini, Repertorio n°. 60.151 – Fascicolo n. 25.614 e registrati
a Firenze 2 il 21.12.2007 e sue modifiche;
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. 6, comma 1, della Convenzione del Consorzio che stabilisce che il contributo ordinario
annuale è conferito dai consorziati in denaro od in servizi ed attività, nel rispetto delle quote di
partecipazione;
Visto il comma 2 del suddetto art. 6 che stabilisce che il contributo ordinario è erogato a copertura
delle spese di funzionamento e delle attività ordinarie riportate nel piano annuale delle attività;
Visto il comma 3 del suddetto art. 6 che determina le modalità di valorizzazione dei servizi
conferiti dai Soci quale contributo annuale;
Visto l’art. 13, co. 2, della suddetta L.R. 39/09 per il quale “Ai fini del conferimento del contributo
ordinario annuale ciascun ente consorziato può mettere a disposizione il proprio personale, previa
stipula di una convenzione con il LaMMA volta a definire le modalità della prestazione”;
Richiamato il Protocollo d’intesa sottoscritto con Il Consiglio Nazionale delle ricerche il 21.10.2013
avente ad oggetto l’assegnazione temporanea del personale del CNR al LaMMA a titolo di
contributo ordinario;
Considerato che il sopra richiamato Protocollo ha durata quinquennale e che a decorrere dalla
seconda attuazione dello stesso compete al Direttore dell’IBIMET, previa verifica della
disponibilità degli interessati, l’individuazione del personale da assegnare al Consorzio LaMMA,
attraverso la stipula di apposita convenzione operativa annuale;
Stante l’approvazione dei documenti programmatici del LaMMA per l’anno 2017 quali il bilancio
previsionale e il Piano delle attività;
Ritenuto di dover procedere alla valorizzazione del contributo ordinario 2017 del CNR al LaMMA
relativamente al personale da assegnare attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione;

Stante l’assenza di una definitiva disposizione del CNR circa le modalità di erogazione del proprio
contributo per l’anno in corso risulta necessario provvedere per il solo periodo 1.01.2017 –
30.06.2017;
Valutato di dover individuare, attraverso apposito elenco da allegare alla suddetta convenzione, il
personale da assegnare alle attività del LaMMA comprensivo della percentuale di assegnazione
che ciascuna unità di personale dovrà dedicare allo svolgimento delle attività del LaMMA nel
corso del primo semestre del 2017;
Verificato che il trattamento giuridico ed economico fondamentale spettante al personale
assegnato ai sensi del vigente CCNL è a carico del Consiglio Nazionale delle Ricerche e che il
LaMMA potrà conferire eventuali compensi ed indennità relativi al trattamento economico
accessorio specifico del Consorzio LaMMA e dovrà erogare i buoni pasto secondo la normativa
contrattuale vigente;
Considerato che l’esecuzione delle attività ordinarie e straordinarie del LaMMA richiede la
prestazione di lavoro anche del personale del CNR IBIMET a partire dal 1 gennaio 2017;
Visto lo schema di convenzione e suo allegato da sottoscrivere con il CNR– IBIMET, documento
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale allegato “A”;
tutto ciò premesso,
DECRETA
1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
richiamate, lo schema di Convenzione e suo allegato da sottoscrivere con il CNR- IBIMET
avente ad oggetto l’assegnazione temporanea del personale del CNR a titolo di contributo
ordinario per lo svolgimento delle attività del LaMMA per il primo semestre dell’anno 2017
con efficacia retroattiva;
2. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.

L’Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini

All. A

CONVENZIONE
TRA

CONSORZIO
“LABORATORIO DI MONITORAGGIO E MODELLISTICA AMBIENTALE
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE – LAMMA”
E

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
ISTITUTO DI BIOMETEOROLOGIA

L’anno 2017, il giorno 3, del mese di marzo, in Sesto Fiorentino presso la sede del Consorzio
LaMMA,
TRA
Il Consorzio “Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile –
LaMMA” - C. F. 94152640481, di seguito denominato Consorzio LaMMA, con sede in Via
Madonna del Piano n°. 10 – 50019 Sesto Fiorentino (Firenze), rappresentato dal Dott. Bernardo
Gozzini, nato a Firenze il 04.06.1959, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella
sua qualità di Amministratore Unico del Consorzio LaMMA nominato con decreto n. P.G.R. n. 108
del 07.06.2013 ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui
schema è stato approvato con proprio decreto n. 20 del 03.03.2017, esecutivo a norma di legge;
E
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Biometeorologia - C. F. 80054330586 e P. I.V.A.
02118311006, con sede in via G. Caproni n°. 8 – 50145 Firenze, di seguito denominato CNR IBIMET, rappresentato dal Dott. Antonio Raschi, nato a Firenze il 15/02/1955 che, in qualità di

Direttore e legale rappresentante pro-tempore, è autorizzato ad impegnare formalmente e
legalmente l’Istituto.
VISTI



la L. R. n° 39 del 19 luglio 2009 e s.m.i. che detta la nuova disciplina del consorzio Laboratorio
di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile LaMMA;



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 Consorzio del Dott.
Bernardo Gozzini;



l’art. 6 della Convenzione del Consorzio che stabilisce che il contributo ordinario annuale è
conferito dai consorziati in denaro o in servizi ed attività, nel rispetto delle quote di
partecipazione a copertura delle spese di funzionamento e delle attività ordinarie riportate nel
piano annuale delle attività;



in particolare il comma 3 del suddetto art. 6 che determina le modalità di valorizzazione dei
servizi conferiti dai Soci quale contributo annuale;



l’art. 13, co. 2, della suddetta L.R. 39/09 per il quale “Ai fini del conferimento del contributo
ordinario annuale ciascun ente consorziato può mettere a disposizione il proprio personale,
previa stipula di una convenzione con il Consorzio LaMMA volta a definire le modalità della
prestazione”;
RICHIAMATI



il Protocollo d’intesa sottoscritto con Il Consiglio Nazionale delle ricerche il 21.10.2013 avente
ad oggetto l’assegnazione temporanea del personale del CNR al Consorzio LaMMA a titolo di
contributo ordinario;
PREMESSO CHE



il Consorzio svolge le attività indicate all’art. 4, comma 1, della legge n. 39 del 2009 a supporto
delle attività istituzionali dei propri Soci;



il Consorzio LaMMA pone in essere le proprie attività istituzionali attraverso il proprio
personale e quello, di anno in anno, viene assegnato, a titolo di contributo ordinario, dal
Consiglio Nazionale delle Ricerche;
CONSIDERATO CHE



il sopra richiamato Protocollo ha durata quinquennale e che a decorrere dalla seconda
attuazione dello stesso compete al Direttore del C.N.R. - IBIMET, previa verifica della
disponibilità degli interessati, l’individuazione del personale da assegnare al Consorzio
LaMMA, attraverso la stipula di apposita convenzione operativa annuale;



la presente convenzione soddisfa l’esigenza di valorizzazione del contributo ordinario del
CNR per il primo semestre dell’anno 2017 relativamente all’ aspetto di impiego di personale
in attesa che il Socio di minoranza precisi le modalità di erogazione del proprio contributo al
LaMMA;



il personale del CNR IBIMET è utile al fine dell’esecuzione delle attività del LaMMA sin dal
primo giorno dell’anno 2017;

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE
Art. 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Il CNR - IBIMET si impegna ad assegnare al Consorzio LaMMA, ai sensi e per gli effetti di cui al
combinato disposto dall’art. 23 bis, co. 7, del D. Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 23 del Regolamento
del personale, per l’anno 2017 il personale indicato nella tabella allegata alla presente
convenzione comprensivo della percentuale di assegnazione relativa allo svolgimento delle attività
del Consorzio come risulteranno nel Piano annuale delle attività relativo al primo semestre
dell’anno 2017.
Il CNR continuerà ad assolvere, relativamente al personale assegnato, agli obblighi previdenziali e
assicurativi, compresi quelli relativi alla copertura della responsabilità civile verso terzi e continuerà
a farsi carico degli oneri derivanti da eventuali controversie che a qualunque titolo dovessero
sorgere in ordine al rapporto di lavoro del personale assegnato.
L’assegnazione potrà cessare prima della scadenza del termine annuale in caso di sopravvenute
esigenze organizzativo – funzionali del CNR - IBIMET ovvero in caso di revoca dell’assenso da
parte del personale interessato.
Art. 2
VALORIZZAZIONE CONTRIBUTO
Il contributo ordinario in personale riconosciuto dal CNR – IBIMET, per quanto stabilito all’Art. 1, è
pari a € 358.273,10 (€ trecentocinquantottomiladuecentosettantatre/10 ).
Art. 3
DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione ha decorrenza dal 01.01.2017 e terminerà il 30.06.2017.
Art. 4
RESPONSABILI DELLA CONVENZIONE
I soggetti responsabili della presente Convenzione sono, per il CNR - IBIMET, il Direttore protempore e per il Consorzio LaMMA, l’Amministratore Unico.
Art. 5
MODALITA’ OPERATIVE
Il personale assegnato svolgerà le attività che verranno indicate nel Piano delle Attività del
Consorzio LaMMA per il primo semestre dell’anno 2017 sotto il coordinamento dell’Amministratore
Unico del Consorzio stesso.
Il personale assegnato al Consorzio LaMMA, anche se in missione per conto del Consorzio, dovrà
presentare al Direttore IBIMET il modulo di richiesta missione secondo le tempistiche e modalità
previste dal CNR IBIMET, contestualmente dovrà acquisire l'autorizzazione dall'Amministratore
Unico secondo le modalità previste dal Consorzio.

Il personale assegnato presenterà al CNR - IBIMET il riepilogo delle presenze mensili che, una
volta validate dal Direttore dell’Istituto, saranno trasmesse al Consorzio LaMMA dove saranno
siglate dall’Amministratore Unico del Consorzio. Le presenze dovranno riportare anche la
percentuale di lavoro svolto per le attività del Consorzio LaMMA.
Art. 6
ONERI RELATIVI ALLE RISORSE UMANE
Le parti stabiliscono che il trattamento economico tabellare del personale assegnato presso il
Consorzio LaMMA sia a carico del CNR. Sono a carico del Consorzio LaMMA eventuali ulteriori
compensi riconosciuti al personale e previsti dal contratto integrativo del Consorzio stesso.
Il Consorzio LaMMA, per la durata dell’assegnazione e limitatamente alla percentuale di
assegnazione si impegna ad erogare alle unità di personale assegnate dal CNR i buoni pasto
secondo la normativa contrattuale vigente.
VISTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
per il Consorzio LaMMA

per il CNR.– IBIMET

Il Dott. Bernardo Gozzini

Il Dott. Antonio Raschi

Allegato: Tabella percentuale assegnazione

01/01/2017-30/06/2017
Costo annuale

Costo 01/0130/06/2017

Totale a carico
LAMMA

%

Fascia

Magg. 10%

Totale

Brandini Carlo

90

III

€ 53.983,29

€ 26.991,65

€ 24.292,48

€ 2.429,25

€ 26.721,73

Calastrini Francesca

90

IV

€ 57.819,92

€ 28.909,96

€ 26.018,96

€ 2.601,90

€ 28.620,86

Fibbi Luca

90

IV

€ 57.819,92

€ 28.909,96

€ 26.018,96

€ 2.601,90

€ 28.620,86

Grifoni Daniele

90

IV

€ 57.819,92

€ 28.909,96

€ 26.018,96

€ 2.601,90

€ 28.620,86

Mazza Alessandro

90

IV

€ 57.819,92

€ 28.909,96

€ 26.018,96

€ 2.601,90

€ 28.620,86

Melani Samantha

90

III

€ 53.983,29

€ 26.991,65

€ 24.292,48

€ 2.429,25

€ 26.721,73

Messeri Gianni

90

IV

€ 57.819,92

€ 28.909,96

€ 26.018,96

€ 2.601,90

€ 28.620,86

Ortolani Alberto

90

IV

€ 75.339,26

€ 37.669,63

€ 33.902,67

€ 3.390,27

€ 37.292,93

Pasi Francesco

90

IV

€ 57.819,92

€ 28.909,96

€ 26.018,96

€ 2.601,90

€ 28.620,86

Pieri Maurizio

90

IV

€ 57.819,92

€ 28.909,96

€ 26.018,96

€ 2.601,90

€ 28.620,86

Rossi Matteo

90

IV

€ 57.819,92

€ 28.909,96

€ 26.018,96

€ 2.601,90

€ 28.620,86

Tei Claudio

90

IV

€ 57.819,92

€ 28.909,96

€ 26.018,96

€ 2.601,90

€ 28.620,86

Zanchi Bernardo

90

II

€ 20.098,92

€ 10.049,46

€ 9.044,51

€ 904,45

€ 9.948,96
€ 358.273,10

