
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 

n.    38 del 17/04/2019   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L. n. 145 del 30 dicembre 2018, art. 1, comma 362. Adempimenti obbligatori al fine dell’utilizzo della 
graduatoria relativa all’assunzione di funzionario di amministrazione V livello (bando n. 1/2010). 

Nomina commissione giudicatrice. 



 

 

 

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 l’art. 1, comma 362, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 che ha stabilito che graduatorie 

approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 possono essere utilizzate fino al 30 settembre 

2019 a condizione che gli idonei partecipino a corsi di formazione e aggiornamento organizzati da 

ciascuna amministrazione e superino un apposito esame-colloquio diretto a verificare l’idoneità al 

posto messo a bando. 

Richiamata la graduatoria per “Funzionario di amministrazione V Livello” approvata con decreto n. 51 del 

7.12.2010; 

Posto che i soggetti che fanno parte della sopra richiamata graduatoria dovranno obbligatoriamente 

frequentare un corso di formazione e di aggiornamento e superare un apposito esame-colloquio per 

verificare la perdurante idoneità; 

Vista la comunicazione inviata agli interessati inerente la convocazione del corso di formazione e 

aggiornamento e successivo esame-colloquio nella data del 29 aprile 2019; 

Atteso che la mancata partecipazione al corso e/o il mancato superamento dell’esame colloquio 

comporteranno l’esclusione dalla graduatoria; 

Ritenuto di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice al fine di consentire 

l’adempimento legislativamente imposto dalla succitata disposizione di legge finanziaria n. 145 del 2018; 

Individuati per quanto sopra, quali figure idonee a far parte della suddetta Commissione, la Dott.ssa 

Assunta Moretti, funzionario dell’Ente, responsabile della gestione delle gare d’appalto e dei contratti, il 

Dott.  Simone Cristofori, Tecnologo, responsabile della divisione tecnica e funzionale dell’Ente; 

Valutata l’opportunità di nominare quale componente della Commissione la dott.ssa Silvia Vannini, 

funzionario legislativo legale della Regione Toscana Responsabile di posizione organizzativa “Consulenza 



 

 

 

giuridica e legislativa” in considerazione dell'elevata professionalità e competenza maturata nello specifico 

settore del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione; 

Acquisita la disponibilità della suddetta dipendente regionale a svolgere l’incarico di componente della 

commissione per il quale non è prevista la corresponsione di alcun compenso;  

 

DECRETA 

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

2. di disporre che la Commissione giudicatrice è così composta: 

- Presidente: Dott. ssa Assunta Moretti 

- Componente: Dott. Simone Cristofori 

- Componente: Dott.ssa Silvia Vannini. 

3. di dare atto che per le attività della Commissione non è prevista la corresponsione di alcun compenso; 

4. di dare atto, altresì che la mancata partecipazione al corso e/o il mancato superamento dell’esame 

colloquio comporteranno l’esclusione dalla graduatoria; 

5. di stabilire che tale provvedimento debba essere pubblicato sull’apposito sito Internet dell’Ente - sezione 

Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso.  

 
L’Amministratore Unico  
Dott. Bernardo Gozzini  


