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DECRETO 
n.  23 del  15.03.2019 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Atto soggetto a pubblicazione sul sito del Consorzio LaMMA nella sezione “Amministrazione 
trasparente” 
 

Integrazione al decreto n. 146 del 12.12.2018. 

Incarico di docenza interna “attività extra impiego dei dipendenti” per la realizzazione nei 

confronti del Centro Funzionale della Regione Umbria dei corsi: 

 
- Introduction to Meteorology for Meteorological Technicians (WMO-MT)  

- Operational Meteorology for Meteorologists (WMO-M)  



  

 

 
 

 

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 successive modifiche ed integrazioni recante la nuova disciplina del 

Consorzio LAMMA; 

Visti Convenzione e Statuto 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 Convenzione e Statuto del Consorzio LAMMA approvati dal Consiglio Regionale della Toscana con 

Delibera n. 48/2018;  

Visto il Bilancio Previsionale annuale 2017 e pluriennale 2017-2019; 

Visto il Piano Annuale delle Attività 2017 come risulta dalla Delibera di Giunta Regionale n.  539/2017 con la 

quale si approva il piano stesso ed in particolare vista l’attività n. 6 “ Supporto alle attività di previsione e 

vigilanza meteorologica al Centro Funzionale della Regione Umbria”;  

Richiamata la delibera di giunta regionale n. 723 del 19.07.2016 “Approvazione dello schema di accordo tra 

Regione Toscana e Regione Umbria per il supporto nel settore meteorologico all'espletamento delle attività 

istituzionali previste dalla normativa vigente per il centro funzionale della Regione Umbria” 

Richiamato altresì l’Accordo succitato ed in particolare l’art. 4 “Impegni delle Parti” nel quale è stabilito che la 

Regione Toscana si impegna nei confronti  del Centro Funzionale della Regione Umbria a porre in essere 

attraverso il Consorzio LaMMA attività di alta formazione (a livello post universitario) per un selezionato 

numero di tecnici del CentroFunzionale della Regione Umbria (almeno 5 unità); 

Dato atto che il LaMMA è tenuto ad eseguire la suddetta attività formativa nei confronti del Centro Funzionale 

della Regione Umbria; 

Richiamato il decreto n. 146 del 12.12.2018 con il quale sono state individuate le tematiche degli interventi 

formativi e i docenti all’uopo incaricati;  

Ritenuto opportuno integrare il numero degli incaricati mantendeno inalterato il numero delle 100 ore di 

formazione; 

Individuati al riguardo di ipendenti del CNR assegnati al laMMA di seguito elencati: Giulio Betti, Valentina 

Grasso, Roberto Vallorani  in possesso della necessaria competenza lavorativa ed esperienza acquisita nel 

settore d’interesse 

Valutato di corrispondere agli stessi la medesima retribuzione oraria pari ad €  90 comprensiva dei costi del 

viaggio ed ogni altro onere per la docenza di cui al presente decreto,  



  

 

 
 

 

Acquisita la disponibilità degli interessati; 

D E C R E T A 

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

2. di inserire nell’elenco degli incaricati  della docenza di cui al decreto n. 146 del 12.12.2018  i  dipendenti 

del CNR assegnati al LaMMA: Giulio Betti, Valentina Grasso, Roberto Vallorani in possesso della 

necessaria competenza lavorativa ed esperienza acquisita nel settore d’interesse, ai quali verrà 

corrisposta la medesima retribuzione oraria di € 90 comprensiva dei costi di viaggio ed ogni altro onere;  

3. di dare atto che l’incarico non rientra nei compiti d’ufficio del dipendente e che gli interessati hanno 

manifestato la loro disponibilità; 

4. di stabilire la pubblicazione del presente provvedimento  sul sito Web  dell’Ente;  

5. di provvedere a tutti gli altri necessari e conseguenti. 

L'Amministratore Unico 
Dott. Bernardo Gozzini 

  


