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

 

DECRETO
n.    03 del   02.01.2014

All. A:  Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

  Approvazione del  Programma triennale per la trasparenza e la integrità

2014-2016



L’AMMINISTRATORE UNICO
 

 Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio

LAMMA “LabLaboratorio 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 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;

  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 D. Lgs 150/2009 relativo  alla disciplina della misurazione, valutazione,

integrità e trasparenza della prestazione;

 Visto il D. Lgs 33/2013 -relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;

Verificato che la redazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

rappresenta un adempimento normativo per le Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art.

10 del suddetto D. Lgs 33/2013;



Verificato altresì che tutte le Amministrazione hanno il dovere di nominare un

Responsabile per la trasparenza e un Responsabile della prevenzione della corruzione;

Ritenuto che il suddetto Programma rappresenta la prima versione nonostante il LaMMA
abbia già concretamente provveduto agli adempimenti relativi alla pubblicazione sul sito
web delle informazioni legislativamente imposte;  

Ritenuto, altresì che il Programma di cui al presente decreto, rappresenti il punto di
partenza per un adeguamento progressivo al dettato normativo, anche in considerazione
degli inscindibili legami tra l'attuazione delle norme in argomento e la organizzazione,
implementazione dei processi legati al piano della performance dell'Ente;

Evidenziato che nella logica implementativa evidenziata l'obiettivo è quello di  aggiornare
costantemente la sezione del sito web denominata “Amministrazione Trasparente di cui al
D. Lgs 33/2013,  assicurando il flusso dei dati;

Ritenuto necessario nominare il Responsabile della trasparenza nella persona della
Dott.ssa Assunta Moretti e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione nel Dott.
Simone Cristofori entrambi con durata di n. 1 anno;

D E C R E T A

1. di approvare  il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

2. di nominare il Responsabile della trasparenza nella persona della Dott.ssa Assunta
Moretti  e il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione nel Dott. Simone Cristofori
entrambi con durata di n. 1 anno;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale del LaMMA;

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

                                                                                  L'Amministratore Unico
                  Dott. Bernardo Gozzini
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