
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO 
n.  31 del 09/05/2018 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Riconoscimento con decorrenza dal 1.01.2017 delle remunerazione delle funzioni di particolare 

complessità: - indennità di responsabilità per la gestione delle gare d’appalto e dei contratti, - 

indennità per rischi specifici derivanti dall’esercizio dei compiti connessi al maneggio del denaro 

o dei valori, - indennità di responsabilità per la gestione tecnico informatica del centro di calcolo. 



 

 

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; 

 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 il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca 
sottoscritto il 19 aprile 2018; 

 Richiamato il contratto integrativo decentrato del LaMMA per l’anno 2017 sottoscritto in data 
26 aprile 2018; 

Considerato che il suddetto contratto integrativo ha validità retroattiva al 1.01.2017; 

Visto in particolare l’art. 13 “Indennità per particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e 
responsabilità” che stabilisce, ai sensi dell’art. 43 del CCNL del 7.10.1996 quadriennio e biennio 
1994 e 1995 la remunerazione di funzioni di particolare complessità tra le quali: 

- indennità di responsabilità per la gestione delle gare d’appalto e dei contratti, 

- indennità per rischi specifici derivanti dall’esercizio dei compiti connessi al maneggio del 
denaro o dei valori, 

- indennità di responsabilità la gestione tecnico informatica del centro di calcolo; 

Atteso che il sopra menzionato articolo ha previsto che l’individuazione avvenga attraverso 
provvedimento formale dall’Amministratore Unico; 

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere con decorrenza dal 1.01.2017all’individuazione dei 
dipendenti che esercitano le suddette funzioni di particolare complessità al fine della remunerazione 
degli stessi; 

 

D E C R E T A 
 

 

1. di riconoscere dal 1.01.2017, ai sensi dell’art. 13 del contratto integrativo dell’Ente sottoscritto 
in data 26 aprile 2018, per le ragioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente 
richiamate, la remunerazione ai dipendenti che esercitano le funzioni di particolare 
complessità sotto riportate nel rispetto dell’art. 43 del CCNL del 7.10.1996 quadriennio e 
biennio 1994 e 1995: 

- indennità di responsabilità per la gestione delle gare d’appalto e dei contratti alla Dott.ssa 
Assunta Moretti, 



 

 

- indennità per rischi specifici derivanti dall’esercizio dei compiti connessi al maneggio del 
denaro o dei valori a Rosaria Grimaldi, 

- indennità di responsabilità la gestione tecnico informatica del centro di calcolo a Simone 
Montagnani;  

2. di partecipare il presente decreto agli interessati; 

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


