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All. A:  Protocollo d’intesa inerente l’assegnazione temporanea del personale del CNR a titolo di 

contributo ordinario.

Approvazione Protocollo d’intesa inerente l’assegnazione temporanea del personale del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche a titolo di contributo ordinario.  



 

 

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; 

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 lo Statuto e la Convenzione del Consorzio LAMMA, approvati con Delibera del 

Consiglio Regionale della Toscana n. 48/2018 ed in particolare, l’art. 6, co. 3 della 

convenzione con il quale vengono fissati i criteri per la quantificazione del valore dei 

conferimenti di servizi effettuati a titolo di contributo ordinario annuale; 

Visto l’art. 13, co. 1, lett. a) della suddetta Legge Regionale Toscana 17 luglio 2009 n. 39, 

recante “Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica 

ambientale per lo sviluppo sostenibile LAMMA” che stabilisce che il contributo ordinario di 

ciascun soggetto è determinato in misura alla quota di partecipazione a copertura delle 

spese di funzionamento e delle attività ordinarie;  

Visto l’art. 5, comma 1, dello Statuto che stabilisce che la quota che il Consiglio Nazionale 

delle Ricerche detiene a titolo di partecipazione al Consorzio è pari al 33,33% e il comma 4, 

che stabilisce che ai fini del conferimento del contributo ordinario ciascun ente consorziato 

può mettere a disposizione il proprio personale; 

Appurato che il contributo ordinario che il Consiglio Nazionale delle Ricerche dà alle attività 

del Consorzio comprende le spese per il personale, i locali sede del Consorzio, il condominio 

e manutenzione degli stessi e altri servizi; 

Ritenuto necessario regolamentare le modalità di valorizzazione ed erogazione del suddetto 

contributo in termini di personale; 

Considerato che ai fini del conferimento del contributo ordinario annuale di cui all’articolo 

13, comma 1, lettera a), della L. n. 39/09 ciascun Ente consorziato può mettere a 

disposizione il proprio personale, previa stipula di una convenzione con il LAMMA volta a 

definire le modalità della prestazione”; 



 

 

Considerato altresì che la convenzione per l’assegnazione temporanea al LaMMA di 

personale del CNR può essere stipulata con la forma del Protocollo d’intesa, ai sensi dell’art. 

23 bis del D. Lgs. n. 165/2001 ed in particolare il comma 7, per il quale “Sulla base di appositi 

protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono 

disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso 

dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche 

amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di 

inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle 

imprese destinatarie ...”;  

Visto lo schema di Protocollo d’Intesa da sottoscrivere con il CNR disciplinante le modalità 

di assegnazione di personale al Consorzio LaMMA a titolo di contributo ordinario;  

 

DECRETA 

 

1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente 

richiamate, lo schema di Protocollo d’intesa inerente l’assegnazione temporanea del 

personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche a titolo di contributo ordinario (All. A) 

documento parte integrante e sostanziale del presente atto;   

 

2.  di partecipare il suddetto Protocollo al Socio di maggioranza del Consorzio; 

 

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

 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Bernardo Gozzini 

 
  



 

 

ALL. A 

  
   

PROTOCOLLO D’INTESA 
(ex art. 23-bis D. Lgs. n. 165/2001 e art. 13 della L. R. 39/2009) 

 
Il Consorzio “Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - 
LaMMa” (di seguito denominato “Consorzio LAMMA” o “Consorzio”) con sede a Sesto Fiorentino, 
in Via Madonna del Piano 10, nella persona dell’Amministratore Unico Dott. Bernardo Gozzini, nato 
a Firenze, il 4 giugno 1959;  
 

E 
 
il Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito denominato “CNR”) con sede in Roma, piazzale Aldo 
Moro, 7, in persona del legale rappresentante p.t. prof. Massimo Inguscio, nato a Lecce il 
26/01/1950,  
 
di seguito denominate congiuntamente le “Parti” 
VISTO il D.lgs 4.6.2003, n. 127 “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 
VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche entrato in vigore il 1° agosto 2018; 
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
emanato con Decreto del Presidente del CNR del 26 maggio 2015, prot. n. 0033411, in vigore dal 1° 
giugno 2015; 
VISTO il Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con DPCNR del 
4.5.2005, prot. 25035, ed in particolare, l’art. 23 per il quale: “Il Direttore della struttura interessata, 
nell'ambito dei Protocolli di intesa stipulati ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 49 del regolamento di organizzazione e funzionamento, per singoli 
progetti, può disporre, previo consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di un 
dipendente ad un'impresa”; 
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001, ed in particolare, l’art. 23-bis, co. 7, per il quale “Sulla base di appositi 
protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, 
per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, 
l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. 
I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del 
trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie ...” e l’art. 7, co. 5, per il quale 
“Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non 
corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”; 
VISTA la Legge Regionale Toscana 23 febbraio 2005 n. 35, con cui è stata prevista la costituzione del 
Consorzio "Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - 
LaMMa"; 
VISTA la Legge Regionale Toscana 17 luglio 2009 n. 39 e s.m.i., recante “Nuova disciplina del 
Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile 
LAMMA”, e in particolare l’art. 13, co. 2, per il quale “Ai fini del conferimento del contributo 
ordinario annuale di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), ciascun ente consorziato può mettere a 
disposizione il proprio personale, previa stipula di una convenzione con il LAMMA volta a definire le 
modalità della prestazione”; 



 

 

VISTO lo Statuto e la Convenzione del Consorzio LAMMA, approvati con Delibera del Consiglio 
Regionale della Toscana n. 48/2018 ed in particolare, l’art. 6, co. 3 della convenzione con il quale 
vengono fissati i criteri per la quantificazione del valore dei conferimenti di servizi effettuati a titolo 
di contributo ordinario annuale  
CONSIDERATO che la convenzione per l’assegnazione temporanea di personale presso il Consorzio 
viene stipulata con la forma del Protocollo d’intesa, ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e 
dell’art. 23 del Regolamento del personale; 
CONSIDERATO che il Protocollo d’Intesa per l’assegnazione temporanea, stipulato tra le Parti, in 
data 21.10.2013, è scaduto; 
Visti i verbali delle assemblee dei soci del 31/01/2018 e del 30/05/2018 nei quali sono stati adottati 
i testi del nuovo statuto e della nuova convenzione da trasmettere al Consiglio Regionale della 
Toscana per l’approvazione 
VISTA la circolare del CNR n. 9/2013, in forza della quale al personale assegnato presso altre 
amministrazioni “… verrà riconosciuto il trattamento economico accessorio specifico dell'Ente di 
destinazione e gli verranno corrisposti gli emolumenti accessori connessi alla specifica prestazione 
lavorativa svolta, secondo le regole e le modalità fissate dalla contrattazione dell'Ente di 
destinazione”; 
CONSIDERATO che il Consorzio svolge, in raccordo costante con le competenti strutture degli Enti 
consorziati e a supporto delle attività istituzionali dei medesimi, in particolare le seguenti attività: 
a)rilevazione, studio ed elaborazione dati nei settori della meteorologia, climatologia, idrologia, 
agrometereologia, agroecologia, erosione costiera, oceanografia e protezione civile fornendo, in 
particolare, previsioni meteorologiche, meteo- marine ed oceanografiche alla Regione; 
b)acquisizione e sviluppo di basi dati spaziali, creazione e diffusione di modelli finalizzati alla tutela 
dell'ambiente e del territorio; 
c) rilevazione, studio ed elaborazione dati e sviluppo basi dati finalizzate allo studio dei cambiamenti 
climatici, al dissesto idrogeologico, alla riduzione delle emissioni climalteranti e di riduzione delle 
sostanze inquinanti; 
d) sviluppo delle basi dati geologiche e delle loro applicazioni per la tutela dell'ambiente e del 
territorio; 
e) innovazione e attività di ricerca nelle materie di cui alle lettere a), b), c), d) e sostegno 
dell'innovazione nei processi produttivi; 
f) servizio oceanografico operativo a supporto delle strutture regionali ed in particolare del 
documento operativo per il recupero e il riequilibrio della fascia costiera. 
CONSIDERATO che il Piano di attività del Consorzio è elaborato anche sulla base delle attività di 
interesse dei Consorziati coerenti con gli atti di programmazione regionale e tenuto  conto delle 
esigenze di servizio e di ricerca espresse dalle strutture tecniche dei soci che operano nelle materie 
oggetto dell’attività del LaMMa; 
TENUTO CONTO che il Consorzio, oltre alle attività ordinarie, svolge anche attività straordinarie 
richieste dagli enti consorziati nei settori di interesse e inserite nel Piano di attività annuale; 
CONSIDERATO che le attività previste nel Piano di attività del Consorzio LAMMA di interesse del CNR 
sono sviluppate in raccordo continuo con i Dipartimenti CNR coinvolti e le strutture di ricerca agli 
stessi afferenti; 
CONSIDERATA la  necessità di favorire la partecipazione del personale CNR, in quanto socio pubblico 
del Consorzio LAMMA, alle iniziative previste nel Piano di Attività del Consorzio ed in particolare alle 
attività progettuali di ricerca e innovazione nei settori sopra indicati; 
CONSIDERATO che il Consorzio ha approvato la sottoscrizione del presente Protocollo d’intesa; 



 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CNR n. 254/18 in data 18 dicembre 2018 
che ha approvato la stipula del Protocollo d’Intesa; 
 
tutto ciò premesso, 
 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 
 

ART. 1 
PREMESSA E OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione. 
 
Al fine di consentire lo sviluppo delle attività previste dal Piano di Attività del Consorzio, riportato 
nell’Allegato 1, le Parti stabiliscono che, ai sensi dell’art. 13, co. 2, della L. R. 39/2009, il contributo 
ordinario annuale posto carico del CNR viene conferito mediante la messa disposizione di proprio 
personale secondo le modalità ed i termini riportati nella presente convenzione. 
 
ART. 2 
ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE CNR 
Il CNR si impegna ad assegnare temporaneamente, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato 
disposto dall’art. 23 bis, co. 7, del D. Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 23 del Regolamento del personale, 
unità di personale con profilo di tecnologo/ricercatore e di collaboratore tecnico fino alla 
valorizzazione del contributo ordinario, garantendo loro pari condizioni con il personale in servizio 
presso il CNR, con particolare riferimento alle opportunità di sviluppo professionale entro i limiti 
temporali previsti dalla presente convenzione. 
Il CNR continuerà ad assolvere, relativamente al personale assegnato, agli obblighi previdenziali e 
assicurativi, compresi quelli relativi alla copertura della responsabilità civile verso terzi, e continuerà 
a farsi carico degli oneri derivanti da eventuali controversie che a qualunque titolo dovessero 
sorgere in ordine al rapporto di lavoro del personale assegnato. 
Il Direttore dell’IBIMET, di concerto con i Direttori dei Dipartimenti Scienze Bio-Agroalimentare e 
Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente del CNR, individua le unità di personale e, 
previa verifica della disponibilità degli interessati, provvederà ad assegnare di volta in volta il 
personale al Consorzio LAMMA, attraverso la stipula di apposite convenzioni operative biennali, 
nelle quali verranno determinate, al fine di valorizzare il conferimento del CNR a titolo di contributo 
ordinario annuale, anche le ore lavorative che ciascuna unità di personale dovrà dedicare allo 
svolgimento delle attività del Consorzio. 
Nell’individuazione del personale da assegnare si dovrà tenere conto delle esperienze e delle 
competenze maturate garantendo continuità rispetto al Piano delle Attività del Consorzio LaMMA. 
L’assegnazione del personale ha la durata di due anni ed è prorogabile per tutta la durata della 
presente convenzione. 
L’assegnazione potrà cessare prima della scadenza del termine annuale in caso di sopravvenute 
esigenze organizzativo – funzionali del CNR ovvero in caso di revoca dell’assenso da parte del 
personale interessato. 
Il personale assegnato svolgerà le attività indicate nel Piano di Attività del Consorzio sotto il 
coordinamento del dell’Amministratore Unico, o proprio delegato, del Consorzio. 
Per tutta la durata dell’assegnazione, il Consorzio provvederà a trasmettere all’IBIMET il riepilogo 
mensile delle presenze del personale assegnato, secondo quanto in vigore contrattualmente e in 
base ai regolamenti interni del Consorzio. 



 

 

 
ART. 3 

ONERI RELATIVI ALLE RISORSE UMANE 
Le Parti stabiliscono che il trattamento giuridico ed economico (sia di base che accessorio, incluso 
ogni altro beneficio connesso al rapporto di lavoro) spettante al personale assegnato ai sensi del 
vigente CCNL è a carico del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
Il Consorzio potrà conferire al personale assegnato ed a proprio carico, eventuali compensi ed 
indennità relativi al trattamento economico accessorio specifico del Consorzio LaMMA.  
Il Consorzio LAMMA, per la durata dell’assegnazione e per le relative ore lavorative determinate, si 
impegna ad erogare alle unità di personale assegnate dal CNR i buoni pasto secondo la normativa 
contrattuale vigente. 
 

ART. 4 
RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA 

Il personale assegnato è tenuto a presentare al Direttore dell’IBIMET, al termine di ciascun anno di 
assegnazione, una relazione sullo stato di avanzamento delle ricerche di cui al Piano di Attività del 
Consorzio con riferimento a quelle di particolare interesse per il CNR. Il Direttore dell’IBIMET 
provvederà ad inoltrare le suddette relazioni ai Direttori dei Dipartimenti CNR coinvolti. 
Le Parti hanno facoltà di pubblicare le conoscenze ed i risultati ottenuti dallo svolgimento delle 
ricerche di cui al Piano di Attività, citando negli atti opportuni le parti CNR – Consorzio LaMMA. 
La proprietà dei risultati scientifici delle attività di ricerca svolta in collaborazione appartiene 
congiuntamente al CNR e al Consorzio LaMMA, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative 
dirette all’utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali e patrimoniali dei 
ricercatori che hanno svolto le attività di ricerca. 
 

ART. 5 
ASSENZE PER MALATTIA O INFORTUNIO SUL LAVORO 

L’Istituto di afferenza delle singole Unità di personale (UdP) sarà il referente diretto per le 
comunicazioni sullo stato di malattia, infortunio sul lavoro e controllo fiscale ed è tenuto ad 
informare tempestivamente il LAMMA. Conseguentemente, nel caso di assenza per malattia ed 
infortunio sul lavoro delle unità di personale assegnate al Consorzio, i suddetti Istituti sono tenuti 
agli adempimenti conseguenti secondo la normativa in vigore. 
 

ART. 6 
PRESTAZIONI LAVORATIVE IN MISSIONE 

Per tutta la durata dell’assegnazione, il Consorzio LAMMA può autorizzare lo svolgimento di 
prestazioni lavorative in missione secondo i regolamenti e la disciplina dalla stessa disposti. 
 

ART. 7 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Titolare del trattamento dei dati delle unità di personale assegnato al Consorzio sono i direttori degli 
Istituti di afferenza delle singole UdP CNR assegnate che autorizza al trattamento dei dati necessari, 
anche attraverso mezzi meccanici o elettronici, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 
giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679. 
Resta inteso che le unità di personale CNR possono esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 
citato nei confronti del Consorzio LAMMA. 
 



 

 

ART. 8 
DURATA DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione ha la durata di 6 anni e decorrerà dal giorno successivo della firma. 
La durata è, comunque oggetto di possibile proroga che sarà disposta con atto a firma congiunta 
CNR / Consorzio LAMMA. Tre mesi prima della scadenza, le Parti esamineranno la possibilità di 
rinnovare la presente convenzione. 
Qualora nel corso del periodo di vigenza della convenzione venissero a modificarsi i presupposti per 
i quali l’accordo è stato adottato o si ritenesse opportuno rivedere i termini della convenzione, le 
Parti procederanno di comune intesa. 
A richiesta del CNR, la durata della convenzione potrà essere suscettibile di riduzione in correlazione 
a quanto eventualmente stabilito dai competenti organi del CNR medesimo in materia di revisione 
e riprogrammazione annuale delle proprie attività. 
 

ART. 9 
CLAUSOLA FINALE 

Per quanto non disciplinato dal presente Protocollo, si rinvia a quanto disposto dalla Convenzione 
costitutiva e dallo Statuto del Consorzio nonché alle disposizioni normative vigenti in materia. 
 

ART. 10 
REGISTRAZIONE 

La presente convenzione viene redatta in triplice originale, su carta libera, e la registrazione avverrà 
in caso d’uso, a cura e spese della parte interessata. 
 
Luogo e data __________________________ 
 
 
Consiglio Nazionale delle Ricerche   Laboratorio di monitoraggio e modellistica 
 Il Presidente     ambientale per lo sviluppo sostenibile LAMMA 
        L’Amministratore Unico 


