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DECRETO 
n.  129 del 21.11.2018 

 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
 

 Approvazione verbale commissione per passaggio orizzontale fra profili professionali a 

parità di livello 

 



 

 

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 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; 

 Vista la Legge Regionale n. 87/2016 recante l’assegnazione di nuove funzioni istituzionali al 
il Consorzio LAMMA 

  Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 26/06/2018 e il Decreto P. G. R. n°. 108 del 
20.06.2018 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. 
Bernardo Gozzini; 

 Visto il Decreto Legislativo 30 mar. 2001 n° 165 "Testo Unico Pubblico Impiego"; 

 Visto l’art. 65 del CCNL del 21.2.2002 quadriennio e biennio economico 1998-1999 come 
integrato dall’ art. 22, comma 2, del CCNL 13.5.2009 quadriennio e biennio economico 2006-
2007 ”Mobilità tra profili di ricercatori e tecnologi” che stabilisce che gli Enti possono disporre 
l’assegnazione di tecnologi o di primi tecnologi a profili, rispettivamente, di ricercatore e primo 
ricercatore e viceversa da questi ultimi profili a quelli di tecnologo o di primo tecnologo dietro 
domanda dell’interessato; 

 Richiamati: 

- il decreto n. 38 del 22.05.2018 di indizione della selezione per il passaggio orizzontale da 
Ricercatore a Tecnologo; 

  

- il decreto n. 89 del 10.10.2018 di individuazione dei componenti della Commissione per la 
suddetta selezione;  

 
Ritenuto di: 

- procedere alla approvazione del verbale della Commissione preposta all’esame delle domande 
presentate dai dipendenti interessati di questo Ente; 

- dare atto che, in forza di quanto previsto dal bando di selezione e dal CCNL del comparto Istruzione 
e ricerca, la decorrenza giuridica del passaggio è fissata al 31 dicembre 2018;  

 

D E C R E T A 
 

1. di dare atto che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo, intendendosi qui riportate e trascritte; 



 

 

2. di approvare il verbale della Commissione preposta all’esame delle domande presentate 

dai dipendenti di questo Ente interessati;  

3. di stabilire il passaggio da Ricercatore a Tecnologo per il dipendente Simone Cristofori; 

4. di dare atto altresì che in forza di quanto previsto dal bando di selezione e dal CCNL del 

comparto Istruzione e ricerca, la decorrenza giuridica è fissata al 31 dicembre 2018;  

5. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto. 

 

 

L'Amministratore Unico 
Dott. Bernardo Gozzini 

Firmato digitalmente  


