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

DECRETO

n. 60 del 12.10.2021

Ulteriori disposizioni in materia di lavoro agile.

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 (F.M.A.);

•

Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del 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;

•

Visto il DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 nel
DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali
ed economiche” convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126 (in G.U.
18/09/2021, n. 224);

•

Visto il DL 21 settembre 2021, n. 127 che ha esteso ai lavoratori del settore pubblico l’obbligo
di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass), consentendo così
di “rafforzare la necessità di superare la cornice di sicurezza del lavoro in presenza”;

•

Visto il D.P.C.M. del 23 settembre 2021 che ha stabilito che la modalità ordinaria dello
svolgimento della prestazione lavorativa presso le pubbliche amministrazioni è quella svolta
in presenza;

Richiamata la nota del Consiglio Nazionale delle Ricerche del 29.09.2021 contenente ulteriori
disposizioni in materia di lavoro agile;
Tenuto conto che lo stato di emergenza nazionale da Covid-19 è stato prorogato fino al prossimo
31.12.2021;
Tenuto conto, altresì, che dal 15 ottobre la modalità ordinaria dello svolgimento della prestazione
lavorativa presso le pubbliche amministrazioni è quella svolta in presenza;
Attesa l’adozione delle Linee Guida ministeriali sulle modalità di rientro in presenza che
forniranno una cornice omogenea di condotte e risorse strumentali attraverso le quali dare piena
attuazione al rientro in sede;
DECRETA
1.

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

2.

di confermare fino al 30.10.2021 le modalità organizzative riportate nel Piano di rientro
attualmente adottato presso l’Ente;

3.

di riservarsi di procedere ad adattamenti alle nuove disposizioni governative e ministeriali,
fermo restando il rispetto di condizioni di sicurezza per tutela della salute del personale
dipendente;

4.

di stabilire che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno essere oggetto di
tempestiva modifica e/o integrazione alla luce dell’entrata in vigore delle Linee Guida
ministeriali sulle modalità di rientro in presenza;

5.

di dare informazione diffusa a tutti i dipendenti circa i contenuti del presente provvedimento;

6.

di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento tra cui l’invio
alle organizzazioni sindacali competenti, al MC, al RSPP e al Direttore dell’Istituto di
Bioeconomia del CNR di Firenze.

L’Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini

