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DECRETO 

n.  4   del 08/01/2019   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Assegnazione indennità di responsabilità ai sensi dell’art. 9, comma 3, del 

contratto integrativo dell’Ente.  



 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

 Vista la Legge Regionale Toscana n. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del 
Consorzio LAMMA; 

 Vista la Legge Regionale Toscana n. 87/2016 recante l’attribuzione di nuove funzioni istituzionali al 
Consorzio LaMMA  

 Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio 
regionale n. 48/2018 

 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 l'art. 4 della succitata L.R. 39/2009 e ss.mm.ii. che elenca le macro attività che il LaMMA deve 
svolgere in accordo con i propri soci e a supporto delle attività istituzionali dei medesimi; 

 Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare: 

- l’art. 1, comma 1, il quale prevede che l'organizzazione degli uffici sia finalizzata ad accrescere 
l'efficienza delle amministrazioni, a razionalizzare il costo del lavoro, nonché a realizzare la 
migliore utilizzazione delle risorse umane; 

- l'art. 2, comma 1, il quale espressamente prevede che le amministrazioni pubbliche definiscano, 
tra l'altro, secondo principi generali fissati da disposizione di legge e, sulla base dei medesimi, 
mediante atti organizzativi, secondo i rispettivi ordinamenti le linee fondamentali di organizzazione 
degli uffici, individuando gli uffici di maggiore rilevanza;  

 Visto il CNNL comparto Istruzione e Ricerca; 

 Visto l’art. 22. Del Dpr 171/1991 “Indennità' per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche 
e di progetti di ricerca” che prevede la possibilità di attribuire al personale dei livelli professionali I, II e 
III dei profili di ricercatore e di tecnologo un'indennità per la direzione di strutture tecniche e scientifiche;  

 Visto il contratto collettivo integrativo dell’Ente sottoscritto il 26 aprile 2018; 

 Visto in particolare l’art. 9 del succitato contratto integrativo “Indennità di responsabilità professionale”; 

Richiamato il decreto n. 100 del 25.10.2018 con cui viene individuato l’assetto organizzativo interno del 
LaMMA e il suo allegato “Documento per la definizione dell’organizzazione interna del Consorzio LaMMA”; 

Richiamati altresì il decreto n. 134 del 27.11.2018 di nomina dei membri della commissione giudicatrice e 
il decreto n. 148 del 28.12.2018 di approvazione dei verbali delle relative selezioni; 

Appurato che il sopra richiamato decreto n. 148/2018 ha individuato quali responsabili delle strutture 
tecnica/funzionale e scientifiche dell’Ente i dipendenti: Lorenzo Bottai, Carlo Brandini, Simone Cristofori e 
Albero Ortolani; 

Considerato il disposto dell’art. 9 del contratto integrativo dell’Ente ed in particolare il comma 3 in virtù del 
quale l’indennità di responsabilità professionale viene individuata, assegnata e corrisposta con atto 
formale dell’Amministratore Unico; 

Visto l’art. 4 del sopra richiamato contratto integrativo dell’Ente “Risorse per il trattamento economico 
accessorio del personale Ricercatore e Tecnologo dei livelli I-III” ed in particolare vista la lettera g) che 
fissa come tetto complessivo delle responsabilità professionali l’importo di € 16.000; 

Ritenuto di fissare la ripartizione del suddetto tetto complessivo in misura uguale tra i dipendenti individuati 
quali responsabili delle strutture tecnica/funzionale e scientifiche dell’Ente; 

Considerato che i Dott. Carlo Brandini ed Alberto Ortolani sono dipendenti del CNR assegnati alle attività 
dell’Ente a titolo di contributo ordinario; 

Verificato che la percentuale di assegnazione dei suddetti dipendenti al LaMMA è superiore al 90% del 
tempo di lavoro degli stessi; 

Ritenuto di stabilire che ove la percentuale di assegnazione scenda al di sotto del 90%, l’indennità di 
responsabilità dovrà essere proporzionalmente rimodulata; 



 

 

 

D E C R E T A 

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

2. di provvedere all’ assegnazione dell’indennità di responsabilità professionale di cui all’art. 9, comma 3 del 

contratto integrativo del LaMMA come di seguito riportato: 

- per la divisione ricerca ed innovazione in Fisica dell’Atmosfera, il Dott. Alberto Ortolani, 

- per la divisione ricerca ed innovazione in Oceanografia il Dott. Carlo Brandini, 

- per la divisione ricerca ed innovazione in Geomatica, il Dott. Lorenzo Bottai, 

- per la divisione Tecnica e Funzionale, il Dott. Simone Cristofori; 

3. di stabilire la ripartizione in egual misura dell’indennità di responsabilità professionale il cui importo 

complessivo è fissato dall’art. 4, lett. g) tra i suddetti dipendenti;  

4. di stabilire altresì che per i dipendenti del CNR assegnati al LaMMA a titolo di contributo ordinario la 

riduzione della percentuale di assegnazione al di sotto del 90% del tempo di lavoro del singolo dipendente, 

comporterà una rimodulazione della misura della relativa indennità; 

5. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal 1 gennaio 2019; 

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

 

L’Amministratore Unico 
Dott. Bernardo Gozzini 

documento sottoscritto digitalmente 


