
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 

n.  136  del 13/12/2019   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Allegato:   Richiesta di Rinnovo 

 

 Proroga contratto di lavoro a tempo determinato tecnologo III livello, dal 1 gennaio 2020 al 31 

dicembre 2020, della Dott.ssa Francesca Caparrini 



 

 

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; 

• Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e in particolare l’art. 21-quinquies titolato “revoca del provvedimento” e gli art. 21-octies 
titolato “annullabilità del provvedimento” e l’art. 21-nonies titolato “annullamento d’ufficio”; 

• Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. concernente “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni che prevede che 
all’art. 36 co.2 “le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di 
assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro 
subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti solo per rispondere ad 
esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”; 

• Visto il CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016 -2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, in 
particolare gli artt. 83 e 84; 

• Visto il Progetto PROTERINA-3Evolution” Il terzo passo nella protezione del territorio dai rischi 
naturali: l’evoluzione partecipata nella gestione dei rischi derivanti dalle alluvioni”, finanziato dal 

Programma di Cooperazione Territoriale Transfrontaliero “Italia-Francia” Marittimo; 

• Visto il Progetto MED-STAR “Strategie e misure per la mitigazione del rischio di incendio nell’area 
Mediterranea’ finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Transfrontaliero “Italia-Francia” 
Marittimo; 

Premesso che con decreto dell’Amministratore Unico n. 27 del 26.03.2019 è stata disposta, tra l’altro, 
l’assunzione a tempo determinato della Dottoressa Francesca Caparrini classificatasi al 1° posto della 
graduatoria di merito dell’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di n.1 
posto di Tecnologo III Livello; 
 
Dato atto che in data 1 aprile 2019 è stato stipulato con la Dott.ssa Francesca Caparrini un contratto di lavoro 
della durata di 9 mesi;   

Vista la nota (all. A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, con la quale il Responsabile della 
Divisione Tecnica e Funzionale  e il Responsabile della Divisione Ricerca e Sviluppo in Fisica dell’Atmosfera 
con la quale, in considerazione della proroga del sopracitato Progetto PROTERINA-3Evolution e dell’avvio del 
Progetto MED-STAR, richiedono la proroga del contratto a tempo determinato di cui sopra per la durata di un 
anno al fine di garantire le prestazioni attinenti alle azioni di prevenzione del rischio idrologico e idrogeologico; 

Ravvisate nella prosecuzione del Progetto Progetti PROTERINA-3Evolution e nell’avvio delle attività del 
Progetto MED-STAR le esigenze di carattere straordinario richieste necessarie all’attivazione dei contratti a 
tempo determinato e alle proroghe degli stessi; 

Dato atto che la copertura finanziaria degli oneri connessi alla suddetta proroga graverà sui fondi provenienti 
dai Progetti PROTERINA-3Evolution e MED-STAR; 

 

DECRETA 

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati: 

1. di prorogare per 12 mesi il contratto individuale di lavoro a tempo determinato di Tecnologo III livello stipulato 
con la dottoressa Francesca Caparrini; 



 

 

  

2. di attribuire il costo derivante dall’adozione del presente atto, al finanziamento europeo inerente i Progetti 
Europei PROTERINA-3Evolution e MED-STAR; 

3. di dichiarare, per motivi di urgenza determinati dalla necessità di garantire le prestazioni attinenti alle azioni 
di prevenzione del rischio idrologico e idrogeologico comprese nei suddetti Progetti, il presente atto 
immediatamente eseguibile;  

4. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti.   

 

L’Amministratore Unico  

Dott. Bernardo Gozzini 

 

 

 

  



 

 
 



 

 

 


