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DECRETO 
n.  97 del 23/12/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Nomina commissione valutatrice nell’ambito della selezione  interna finalizzata 
all’individuazione dei Responsabili delle Divisioni Scientifiche e di quella Tecnico-Funzionale.  
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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; 
• Visti il verbale dell’assemblea dei Soci del 4 marzo 2021 e il decreto del Presidente della 

Giunta Regionale della Toscana n. 42 del 19.02.2021 relativi alla nomina del dott. Bernardo 
Gozzini quale Amministratore Unico del Consorzio LAMMA; 

• 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 Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 - Regolamento recante 
disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi; 

• Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e 
successive modificazioni; 

• 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;  

• 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;  

• Visto il CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016 -2018, sottoscritto in data 19 aprile 
2018; 

• Visto il decreto n. 87 del 1.12.2021 di indizione della procedura interna finalizzata 
all’individuazione dei Responsabili delle Divisioni Scientifiche e di quella Tecnico-Funzionale; 

Richiamato l’avviso interno n. 1 nel quale è riportato che la valutazione delle candidature è affidata 
ad apposita Commissione; 
Viste le candidature pervenute a seguito dell’avviso pubblicato in data 2 dicembre sul sito web 
istituzionale; 
Ritenuto di dover nominare quali membri della Commissione di valutazione della succitata selezione: 
- l’Amministratore Unico, dott. Bernardo Gozzini, 
- il Responsabile del Settore Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana, Ing. 
Giovanni Massini, 
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- il Direttore dell’Istituto di BioEconomia del CNR, dott. Giorgio Matteucci, 
Considerato che le nomine dei suddetti commissari sono condizionate all’acquisizione della 
dichiarazione di accettazione dell’incarico e di inesistenza cause di incompatibilità e di astensione 
dei Commissari esterni; 
Tutto quanto sopra premesso,  

DECRETA 

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

2. è nominata la commissione valutatrice della selezione interna atta all’individuazione dei 
Responsabili delle Divisioni Scientifiche e di quella Tecnico-Funzionale dell’Ente; 

3. La Commissione è composta come segue: 
- l’Amministratore Unico, dott. Bernardo Gozzini, 
- il Responsabile del Settore Difesa del Suolo e Protezione civile della Regione Toscana, Ing. 
Giovanni Massini, 
- il Direttore dell’Istituto di BioEconomia del CNR, dott. Giorgio Matteucci.  
 
 

L’Amministratore Unico 
Dott. Bernardo Gozzini 


