
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO 
n.  38 del 22.05.2018 

 
 
 

 
 

  
 
 

 
 All. A: Avviso di mobilità orizzontale

 
Procedura finalizzata al 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 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 Decreto Legislativo 30 mar. 2001 n° 165 "Testo Unico Pubblico Impiego"; 

 Vista la nuova dotazione organica approvata dall’Assemblea dei Soci del Consorzio LAMMA 
nella seduta del 14/11/2017; 

 Visto il decreto dell’Amministratore Unico n. 86 del 6 dicembre 2017 con il quale viene 
adottato il documento del fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019; 

 Visto il contratto integrativo decentrato del LaMMA sottoscritto in data 26 aprile 2018; 

 Visto l’articolo 53 del CCNL relativo al Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti 
di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 1998-2001, sottoscritto in data 21 
febbraio 2002; 

 Visto il D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009;  

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

 Visto in particolare 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; 

Verificata l’assenza di personale inquadrato nel profilo professionale di Tecnologo III livello; 

Verificato altresì che presso l’Ente operano n. 18 ricercatori propri del LaMMA e n. 13 ricercatori 
assegnati a titolo di contributo ordinario dal socio CNR; 

Ritenuto necessario provvedere al passaggio di n. 3 dipendenti inquadrati nel profilo 
professionale di ricercatore III livello in tecnologo III livello; 

 



 

 

Considerato che lo scopo della presente procedura è quello di incentivare percorsi di crescita 
qualitativa del personale dipendente e una sempre maggiore efficienza dell’agire dell’Ente;  

Ritenuto di rispettare i parametri indicati dal sopra richiamato art. l’art. 65 del CCNL del 
21.2.2002 quadriennio e biennio economico 1998-1999 tra cui la decorrenza degli effetti della 
procedura al 31 dicembre dell’anno di svolgimento delle procedure stesse;  

Ritenuto, altresì, di darne apposita comunicazione a tutti i ricercatori del LaMMA e idonea 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

 

D E C R E T A 
 

1. di avviare la procedura finalizzata al passaggio orizzontale tra profili professionali a parità di 
livello; 

2. di approvare contestualmente, come risulta in Allegato A) al presente decreto, il relativo 
Avviso per la mobilità di n. 3 ricercatori III Livello in n. 3 Tecnologi III Livello disponendo che 
lo stesso debba essere inviato a tutti i ricercatori del LaMMA e pubblicato sull’apposito sito 
Internet dell’Ente - sezione Amministrazione Trasparente; 

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

 

  

 

 
 

L'Amministratore Unico 
Dott. Bernardo Gozzini  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

All. A 
 
 
                                                                          Ai Ricercatori del Consorzio LAMMA 

    Loro sedi 

 

 

 

 

 

AVVISO DI APPLICAZIONE DELLA MOBILITA’ ORIZZONTALE 

(art. 65 del CCNL del 21.2.2002) 
 

 
Con la presente è indetto un avviso di mobilità orizzontale ai sensi dell’Art. 65 del CCNL del 
21.2.2002 per complessivi: 

 n. 3 posti dal profilo di Ricercatore III livello al profilo Tecnologo III livello 

 

La procedura si svolgerà esclusivamente su base documentale, senza che sia previsto alcun 
colloquio. Il personale potrà fruire della mobilità orizzontale in presenza delle seguenti condizioni: 

- domanda dell’interessato, 
- possesso di un’anzianità effettiva di anni 5 nel livello e nel profilo di appartenenza.  
- Possesso di requisiti, anche professionali, propri del profilo e del livello di destinazione 

ed in particolare: 
o Aver svolto attività tecnico-gestionale dell’Ente, anche in riferimento ai progetti 

nazionali ed internazionali di cui il Consorzio è partner 
o Aver svolto attività di supporto tecnico-scientifico alle attività istituzionali dei soci 

Le domande dovranno essere corredate da documentazione idonea ad attestare il possesso 
dei requisiti richiesti e dovranno essere inviate via PEC all’indirizzo 
ammlamma@postacert.toscana.it riportando nell’oggetto la dicitura “PARTECIPAZIONE 
AVVISO MOBILITA’ ORIZZONTALE art. 65” entro e non oltre le ore 13.00 del 20/06/2018. 

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data del 31/12/2017.  

L’attribuzione del nuovo profilo decorre dal 31 dicembre 2018. 

Il possesso dei requisiti necessari sopra evidenziati sarà accertato da apposita commissione 
nominata dall’Amministratore Unico con proprio decreto e ne sarà data informazione alle 
OO.SS..  

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio LaMMA. 
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