
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO 
n.  130 del 22.11.2018 

 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
 

 Trasferimento sede di lavoro del dipendente Stefano Taddei presso il complesso 

immobiliare “Scoglio della Regina” sito in Livorno, Viale Italia n. 6 

 



 

 

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; 

  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; 

 Visti Convenzione e Statuto del Consorzio LAMMA approvati dal Consiglio Regionale della 
Toscana con Delibera n. 48/2018;  

 Visto il Contratto collettivo nazionale del lavoro comparto Istruzione e Ricerca; 

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

Richiamati: 

- la comunicazione del CNR – Direzione centrale supporto alla rete scientifica e infrastrutture, 
Ufficio sviluppo e gestione patrimonio edilizio acquisita al ns prot. n. 971 del 20.11.2018 con 
la quale il LaMMA e l’Istituto IBIMET del CNR sono stati informati degli spazi all’interno del 
complesso immobiliare “Scoglio della Regina”;  

- il verbale di consegna degli spazi del 21.11.2018; 

 
Verificato che il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi dell’Ente ha già 
visionato i locali ed elaborato il documento di sicurezza del luogo di lavoro inerente la struttura 
denominata “Scoglio della Regina”; 

Considerato che nella suddetta struttura verranno eseguite le attività del LaMMA proprie della 
sede periferica di Livorno; 

Ritenuto necessario, a tal proposito, provvedere al trasferimento di sede del dipendente Stefano 
Taddei; 

Valutato che il suddetto trasferimento non comporta mutamento delle qualifiche professionali 
possedute dal sopra menzionato dipendente del Consorzio e viene disposto in assenza di 
mutamento delle mansioni sin qui svolte dallo stesso; 

Acquisito il parere favorevole dell’interessato; 

Ritenuto di darne informazione alle rappresentanze sindacali competenti; 

 

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 disporre il trasferimento della sede di lavoro del dipendente Stefano Taddei presso il 

complesso immobiliare “Scoglio della Regina” sito in Livorno, Viale Italia n. 6;  



 

 

3. di dare atto che il suddetto trasferimento non comporta mutamento delle qualifiche 

professionali possedute dal sopra menzionato dipendente del Consorzio e viene disposto in 

assenza di mutamento delle mansioni sin qui svolte dallo stesso; 

4. di partecipare il presente decreto al dipendente interessato;  

5. di informare le rappresentanze sindacali competenti; 

6. di darne comunicazione in seno all’Assemblea dei Soci nella prossima seduta utile; 

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

 

 

 
 

L'Amministratore Unico 
Dott. Bernardo Gozzini 

Firmato digitalmente  


