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All. A: verbale Commissione valutatrice  

Selezione interna atta all’individuazione dei Responsabili delle Divisioni Scientifiche e di quella 
Tecnico-Funzionale.  

Approvazione verbale della commissione valutatrice del 29.12.2021 e nomina dei Responsabili.  
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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; 

• Visto l’avviso interno n. 1 nel quale è riportato che la valutazione delle candidature è affidata 
ad apposita Commissione; 

• Visto il decreto n. 97 del 23.12.2021 di nomina della Commissione valutatrice;  
Considerato che la suddetta Commissione è stata incaricata di formulare la graduatoria per il 
conferimento dell’incarico di responsabilità relativo alle Divisioni Tecniche e Scientifiche secondo 
l’assetto organizzativo interno del Consorzio LaMMA determinato con decreto n. 100 del 
25/10/2018; 
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Tenuto conto della natura e funzioni degli incarichi da conferire è stata data specifica rilevanza 
alle competenze maturate nell’ambito di funzioni/attività proprie dell’incarico da conferire; 
 
Rilevato che gli esiti di valutazione, con riguardo ai curricula presentati, sono puntualmente 
riportati nel verbale redatto in data 29.12.2021 dalla Commissione;  

 
Dato atto della previsione riportata nell’avviso di non voler predisporre una graduatoria, bensì 
operare la scelta del candidato ritenuto più idoneo all’incarico di responsabile di ciascuna 
Divisione; 
 
Tutto quanto sopra premesso,  

DECRETA 

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

2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa tutte integralmente richiamate, il 
verbale della Commissione valutatrice incaricata di formulare la graduatoria per il 
conferimento dell’incarico di responsabilità relativo alle Divisioni Tecniche e Scientifiche 
secondo l’assetto organizzativo interno del Consorzio LaMMA determinato con decreto n. 
100 del 25/10/2018;  

3. di stabilire l’individuazione e contestuale nomina dei Responsabili come di seguito riportato:  
- il dott. Alberto Ortolani per Divisione Ricerca e Innovazione in Fisica dell’Atmosfera;  
- l’Ing. Carlo Brandini, per la Divisione Ricerca e Innovazione in Oceanografia;  
- il dott. Lorenzo Bottai, per la Divisione Ricerca e Innovazione in Geomatica, 
- l’Ing. Manuela Corongiu, per la Divisione Tecnica e Funzionale, 

4. di rendere pubblico il presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito web dell’Ente 
nella sezione Amministrazione Trasparente, assumendo efficacia, previo invio agli interessati, 
a partire dal 1 gennaio 2022.  

L’Amministratore Unico 
 

                   Dott. Bernardo Gozzini 
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