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DECRETO 

n.  100   del 25/10/2018   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All. A: Documento per la definizione dell’organizzazione interna del Consorzio LaMMA 

All. B. Avviso interno per selezione dei responsabili  

 Predisposizione assetto organizzativo interno del LaMMA  



 

 

 

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 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;  

 

Considerato che: 

 la struttura organizzativa deve essere adeguata al fine di rispondere concretamente ad un modello 
organizzativo dinamico e flessibile che si adatti ai programmi, agli obiettivi e alle esigenze funzionali 
dell'Ente in ragione delle sue finalità generali; 

 il LaMMA dalla sua costituzione non ha posto in essere una formale struttura organizzativa;  

 il LAMMA non ha al proprio interno nessuna figura dirigenziale; 

 oltre allo svolgimento delle attività istituzionali e alle attività straordinarie affidate dagli enti consorziati, 
il LaMMA partecipa a Progetti Nazionali e Internazionali curandone la gestione e  l'attuazione; 

 la nuova organizzazione è stata presentata all’assemblea dei soci del 30/05/2018 

 è stata data comunicazione della variazione della struttura organizzativa nell’incontro con le OO.SS. 
del 26/04/2018 e in successive comunicazioni scritte  

 

 Ritenuto necessario di individuare 4 Divisioni di cui: 

 3 Divisioni Scientifiche:  

o Ricerca e Innovazione in Fisica dell’Atmosfera,  

o Ricerca e Innovazione in Oceanografia,  

o Ricerca e Innovazione in Geomatica 

 1 Divisione di carattere funzionale: 

o Tecnica/Funzionale. 



 

 

 

 

Ritenuto di dover: 

 comunicare all'Assemblea dei Soci la struttura organizzativa del Consorzio LAMMA; 

 comunicare al DPO la struttura organizzativa del Consorzio LAMMA; 

 provvedere all'informazione delle OO.SS e la R.S.U.; 

 procedere con la selezione dei responsabili delle varie divisioni 

 

Ravvisata la necessità di provvedere; 

 

 D E C R E T A 

1. di approvare, per le ragioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte, al fine 
di assicurare le esigenze di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse, il Documento per la definizione 
dell’Organizzazione interna del Consorzio LaMMA, di cui all’Allegato A, e lo schema di avviso per la 
selezione dei responsabili delle divisioni, di cui all’Allegato B, quali parti integranti e sostanziali del 
presente decreto 

2. di dare atto che sarà posto in essere il procedimento finalizzato all’individuazione dei responsabili; 

3. di pubblicare il presente atto sul sito web dell’Ente e più specificamente nella sezione Trasparenza; 

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

 

 

 

L'Amministratore Unico 
Dott. Bernardo Gozzini 

documento sottoscritto digitalmente 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO PER LA DEFINIZIONE 

DELL’ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL 

CONSORZIO LAMMA 

  
 

Allegato A - Decreto 100/2018 
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1. Introduzione 

Il presente documento definisce l’assetto organizzativo interno del Consorzio LAMMA e definisce le Divisioni 

tecniche e scientifiche per poter far fronte al crescente numero di attività e compiti istituzionali a cui il LAMMA 

è chiamato a rispondere, tanto in ambito regionale quanto in ambito nazionale e internazionale, grazie alla 

partecipazione a progetti comunitari di ricerca, innovazione e cooperazione internazionale. 

L’individuazione delle Divisioni rispetta nella sostanza la suddivisione delle attività negli ambiti previsti dall’art. 

4 della legge regionale 39/2009 e s.m.i., ma soprattutto è frutto di un’analisi organizzativa e programmatica 

interna focalizzata ad una gestione più efficiente e operativa del Consorzio, secondo l’esperienza consolidata 

nei diversi anni di attività.  

Di seguito verranno descritte le divisioni definendone attività, ruoli e competenze specifiche. 

L’organizzazione qui presentata sarà oggetto di integrazione con la stesura di un’apposita sezione che sarà 

approvata successivamente e che rappresenterà la struttura organizzativa per gli adempimenti previsti dal 

regolamento UE 2016/679 (GDPR -General Data Protection Regulation) e definiti di concerto con il DPO 

incaricato. 

 

2. Definizione delle Divisioni 

Le Divisioni che si vanno a costituire sono quattro di cui tre a carattere tematico e una di carattere 

tecnico/funzionale trasversale alle precedenti. 

Spetta sempre e comunque all’AU la rappresentanza legale del LaMMA. All’AU compete la responsabilità di 

tutti gli atti che impegnano l’ente all’interno, dipendenti e Soci, nonché di tutti gli atti che impegnano l’Ente 

all’esterno, Soggetti Pubblici e Privati (adempimenti giuridici, amministrativi, contabili e della comunicazione 

istituzionale del Consorzio, anche tramite le pagine ufficiali del LAMMA e i social network). 

Nel dettaglio quindi vengono individuate 4 Divisioni, mostrate schematicamente in Figura 1: 

1. Divisione Ricerca e Innovazione in Fisica dell’Atmosfera 
2. Divisione Ricerca e Innovazione in Oceanografia 
3. Divisione Ricerca e Innovazione in Geomatica  
4. Divisione Tecnica/Funzionale. 

 

Alle sopra menzionate Divisioni si affianca il Settore dei Servizi Operativi e Climatologia sotto la diretta 

responsabilità dell’Amministratore Unico nel cui ambito vi rientra il servizio operativo di informazione e 

vigilanza meteo-oceanografico e climatologico, così come definito dalla DGRT 395/2015 e dall’ulteriore 

normativa di settore. 

L’AU è il livello superiore diretto di tutte le Divisioni, dunque tutti i responsabili individuati riportano direttamente 

all’AU.  

In fase di elaborazione delle proposte di progetti o di specifiche attività, i responsabili delle Divisioni 

interagiranno in base alle specifiche competenze, coinvolgendo al meglio tutto il personale competente nelle 

diverse materie, di cui verranno valorizzate idee e aspettative. Ai responsabili delle Divisioni spetterà sia la 

valorizzazione e il coordinamento della transettorialità delle proposte di ricerca o servizio che la definizione, il 

coordinamento delle competenze tematiche e delle risorse strumentali realmente disponibili nel Consorzio. 

Nello sviluppo delle attività del PDA i responsabili individueranno obiettivi, tempistiche, integrazione 

transettoriale e proporranno all’Amministratore Unico il personale da impiegare, le metodiche di lavoro, 

l’utilizzo delle risorse strumentali ed economiche e riferiranno relativamente alle verifiche dei risultati conseguiti. 

Di seguito sono riportate in dettaglio le funzioni delle divisioni 

 



 

 

 

 

Figura 1: Schema delle divisioni del Consorzio LAMMA 

 

2.1. Divisione Tecnica/Funzionale 

 supporta l’Amministratore Unico nei Rapporti con i Soci, con gli enti e gli operatori economici esterni, 
con le OO.SS., con l’OIV e con le amministrazioni centrali di vigilanza e monitoraggio (ARAN, ISTAT, 
Corre dei Conti, ecc…);  

 supporta l’Amministratore Unico nella predisposizione dei documenti programmatici: Piano Annuale 
delle Attività, piano di programmazione triennale; bilancio, sia di previsione che di esercizio, Piano 
della Qualità e della Prestazione Organizzativa (PQPO) 

 coordina le azioni per il passaggio all’amministrazione digitale, il monitoraggio economico delle singole 
commesse e la predisposizione dei documenti per la valutazione dei risultati operativi ottenuti 

 collabora con le altre strutture nello sviluppo e predisposizione di progetti regionali, nazionali ed 
internazionali e nelle relative fasi di esecuzione, curando in particolare le azioni di management e 
supportando l’organizzazione di workshop e convegni scientifici; 

 coordina le azioni per il corretto funzionamento, la manutenzione e l’aggiornamento dell’infrastruttura 
informatica, impiantistica e delle reti di misura del Consorzio, compresi i sistemi informatici gestionali 
dell’Ente; 

 garantisce il collegamento con il DPO per gli adempimenti previsti dal regolamento UE 2016/679 - 
GDPR  

Il responsabile della Divisione Tecnica/Funzionale è nominato anche Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza dell’Ente.  

 

2.2. Divisione Ricerca e Innovazione in Fisica dell’Atmosfera 

 Implementa e sviluppa, in accordo con le altre strutture tematiche, le attività scientifiche previste nel 
Piano delle Attività del Consorzio inerenti le tematiche di competenza; 

 implementa le attività legate allo sviluppo ed alla gestione della catena modellistica operativa del 
Consorzio, con particolare riferimento ai modelli meteorologici e diffusionali;  

 realizza le attività ordinarie e straordinarie legate alla fisica dell’atmosfera e alla modellistica 
atmosferica; 

 coordina la predisposizione delle proposte progettuali di concerto con le altre strutture tematiche, con 
particolare attenzione alle programmazioni europee, inerenti le tematiche di competenza; 

 supporta gli altri referenti nella pianificazione e nel coordinamento delle attività che presentano 
componenti scientifiche ed innovative trasversali; 



 

 

 

 supporta, da un punto di vista tecnico-scientifico, l’Amministratore Unico nei rapporti con i soci per le 
tematiche di competenza e nella redazione del piano delle attività e del piano di programmazione 
triennale; 

 supporta le altre strutture nella gestione delle reti di misura e della strumentazione scientifica in 
dotazione al Consorzio, nell’elaborazione dei dati e nello sviluppo di nuovi prodotti scientifici; 

 cura le azioni di trasferimento dei risultati delle attività di ricerca in nuovi servizi da svolgere per i soci 
o per soggetti terzi pubblici o privati; 

 supporta l’Amministratore Unico nelle azioni di comunicazione e di organizzazione di workshop e 
convegni scientifici; 

 

2.3. Divisione Ricerca e Innovazione in Oceanografia 

 Realizza le attività ordinarie e straordinarie legate all’oceanografia e, più in generale, al mare e alla 
costa; 

 cura i contenuti tecnici del servizio operativo di previsioni dello stato del mare 

 implementa e realizza le attività relative alla modellistica oceanografica, meteomarina, di qualità delle 
acque marine e di evoluzione costiera; 

 collabora nelle attività di gestione della catena modellistica operativa con particolare riferimento ai 
modelli oceanografici e meteomarini;  

 è referente del sistema di monitoraggio oceanografico curandone la componente strumentale, 
l’organizzazione di campagne di misura e la successiva fase di elaborazione dati; 

 predispone le proposte progettuali curandone, successivamente, la realizzazione tecnica nel proprio 
specifico ambito tematico, in collaborazione con le altre strutture coinvolte. 

 supporta, da un punto di vista tecnico-scientifico, l’Amministratore Unico nei rapporti con i soci per le 
tematiche di competenza e nella redazione del piano delle attività e del piano di programmazione 
triennale; 

 contribuisce alle attività di comunicazione in ambito marino anche tramite le pagine ufficiali del LAMMA 
e nei vari social network; 

 supporta l’Amministratore Unico nelle azioni di comunicazione e di organizzazione di workshop e 
convegni scientifici; 

 

2.4. Divisione Ricerca e Innovazione in Geomatica 

 Realizza le attività ordinarie e straordinarie legate alla difesa del suolo, ai Sistemi Informativi Territoriali 
ed alla Geologia previste nel Piano delle Attività; 

 Sviluppa e cura il funzionamento e la manutenzione dell’Infrastruttura Dati del Consorzio 
assicurandone la fase di pubblicazione dei dati, coordinandosi con le altre strutture del Consorzio;  

 svolge attività di sviluppo e ridefinizione dei DB per il recepimento delle varie direttive europee e 
secondo gli standard europei ed OGC; 

 sviluppa le applicazioni WEBGIS del Consorzio, nel rispetto degli standard internazionali, curandone 
il mantenimento all’interno dell’infrastruttura dati della Regione Toscana; 

 predispone le proposte progettuali curandone, successivamente, la realizzazione tecnica nel proprio 
specifico ambito tematico, in collaborazione con le altre strutture coinvolte. 

 supporta, da un punto di vista tecnico-scientifico, l’Amministratore Unico nei rapporti con i soci per le 
tematiche di competenza e nella redazione del piano delle attività e del piano di programmazione 
triennale; 

 contribuisce alle attività di comunicazione in ambito geomatico anche tramite le pagine ufficiali del 
LAMMA e nei vari social network; 

 supporta l’Amministratore Unico nelle azioni di comunicazione e di organizzazione di workshop e 
convegni scientifici; 

3. Responsabili delle Divisioni e Criteri di Selezione 

I responsabili delle Divisioni dovranno predisporre un piano di lavoro nel quale riportare il personale impegnato, 

la stima della percentuale di lavoro da dedicare alle varie attività e la previsione dei tempi di realizzazione delle 

attività. 



 

 

 

L’Amministratore assegnerà ad ogni struttura obiettivi derivanti dal PDA e dal PQPO del LAMMA approvato 

dall’Assemblea dei Soci.   

L’individuazione dei responsabili avverrà attraverso una selezione interna curriculare tra i dipendenti del 

Consorzio e gli assegnati dagli enti consorziati, inquadrati nei profili di ricercatore/tecnologo I-III livello.  

L’AU provvederà a nominare una Commissione per la valutazione delle competenze e delle capacità descritte 

nei curriculum identificando il candidato più idoneo. 

Ai responsabili delle Divisioni verrà corrisposta una indennità nel rispetto della normativa vigente che verrà 

definita nell’atto di nomina. 

L’Amministratore Unico può mantenere ad interim la responsabilità di una o più Divisioni.  

L’Amministratore Unico affiderà gli incarichi con proprio decreto ed avranno validità triennale. Gli incarichi 

possono essere revocati con atto dell’Amministratore Unico.  

 

4. Responsabilità specifiche del personale tecnico/amministrativo 

Per le attività amministrative e per la gestione dell’infrastruttura di calcolo dell’Ente vengono identificate ed 

attribuite responsabilità specifiche al personale tecnico/amministrativo ed in particolare la presenza di: 

 Un responsabile della gestione del Centro Elaborazione Dati: garantisce il corretto funzionamento e la 
sicurezza dell’infrastruttura Hardware e software del Consorzio con particolare riferimento alle risorse 
dedicate ai servizi operativi di vigilanza meteorologica. Offre supporto tecnico alle varie Divisioni in termini 
di risorse di calcolo e di postazioni di lavoro. 

 Un responsabile della gestione delle gare d’appalto e dei contratti: garantisce il corretto svolgimento delle 
procedure di gara per acquisizioni di beni e servizi, a supporto delle attività del Consorzio e cura la 
predisposizione dei contratti e convenzioni.   

 Un responsabile della gestione della cassa economale: garantisce la corretta tenuta della cassa 
economale e provvede ad effettuare i rimborsi ai dipendenti che effettuano spese per lo svolgimento delle 
proprie attività, preventivamente autorizzati dall’Amministratore Unico 

 Un responsabile per la tenuta e gestione del registro dell’inventario: garantisce la corretta gestione dei 
cespiti del Consorzio e la gestione dei piani di ammortamento nel rispetto dei principi contabili e delle 
regole e normative vigenti.   
 

5. Assetto Organizzativo 

I responsabili delle Divisioni dovranno relazionare all’Amministratore Unico sullo stato delle attività, nuove 

proposte progettuali e organizzazione del lavoro con cadenza almeno mensile. 

L’Amministratore Unico convocherà periodicamente, e orientativamente ogni 15 giorni, riunioni di staff con i 

responsabili delle Divisioni. A questi incontri i responsabili delle Divisioni potranno far partecipare personale 

impegnato in attività oggetto dell’incontro.  

L’Amministratore Unico insieme ai 4 responsabili convocherà almeno una volta l’anno una riunione col 

personale per la presentazione e descrizione delle attività relative il Piano delle Attività  

 

6. Disposizioni Finali 

Il presente documento organizzativo dovrà essere aggiornato, nella componente legata al nuovo regolamento 

di protezione dei dati UE 2016/679 – GDPR, in base a quanto definito e concordato con il DPO in carica. 

 

  



 

 

 

All. B 

Bando Selezione interna 4/2018 

Ai Ricercatori/Tecnologi 

Consorzio LAMMA 

Loro sedi 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE PER RESPONSABILITA’ DIVISIONI 

 

Con la presente è indetta una manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione 

dei responsabili delle Divisioni Tecniche e Scientifiche del Consorzio LAMMA, riservata al 

personale inquadrato nei profili di Ricercatore e Tecnologo dipendente del LAMMA e Assegnato 

a titolo di contributo ordinario dal CNR, così come definite dal Decreto n. 99 del 22.10.2018.  

In particolare la selezione riguarderà: 

 n. 1 responsabile per la Divisione Tecnica/Funzionale 

 n. 1 responsabile per la Divisione Ricerca e Innovazione in Fisica dell’Atmosfera 

 n. 1 responsabile per la Divisione Ricerca e Innovazione in Oceanografia  

 n. 1 responsabile per la Divisione Ricerca e Innovazione in Geomatica 

 

La procedura di selezione si svolgerà esclusivamente su base documentale, senza che sia 

previsto alcun colloquio. Il personale Ricercatore e Tecnologo in servizio presso il Consorzio 

LAMMA o Assegnato dal CNR a titolo di contributo ordinario, potrà partecipare alla selezione 

inviando la propria domanda, corredata dal curriculum, via PEC all’indirizzo 

ammlamma@postacert.toscana.it riportando nell’oggetto la dicitura “PARTECIPAZIONE 

SELEZIONE RESPONSABILI DI DIVISIONE” entro e non oltre le ore 13.00 del 14/11/2018. 

L’ attribuzione della specifica indennità decorre dalla pubblicazione del decreto di nomina. 

Il possesso dei requisiti necessari sopra evidenziati sarà accertato da apposita commissione 

nominata dall’Amministratore Unico con proprio decreto e ne sarà data informazione alle 

OO.SS..  

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio LaMMA. 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Bernardo Gozzini 
documento sottoscritto digitalmente 
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