
 

 

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

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 

n.  87 del 01/12/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All. A: Avviso interno  n. 1/2021  

All. B: Domanda di partecipazione 

Indizione procedura  di selezione  interna per l’assegnazione di incarichi di Responsabili delle 

Divisioni Scientifiche e di quella Tecnico-Funzionale.  



 

 

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; 

Richiamato il decreto n. 100 del 25.10.2018 relativo all’ assetto organizzativo interno dell’Ente 
con il quale sono state individuate tre Divisioni Scientifiche e una Tecnica/Funzionale; 

Preso atto delle dimissioni del Responsabile della Divisione Tecnico Gestionale presentate in 
data 23.12.2020 e confermate in data 5.01.2021; 

Considerato che il prossimo 31 dicembre cessa la validità degli incarichi di responsabilità delle 
Divisioni Tecnico Scientifiche; 

Dato atto che:  

1. la Divisione Tecnica e 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, Corte 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; 

 
2. la 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; 

 

3. la 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; 

4. la 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, 

Ritenuto di avviare una selezione interna curriculare tra i dipendenti del Consorzio e gli assegnati 
del CNR, inquadrati nei profili di ricercatore/tecnologo I-III livello per l’individuazione dei 
Responsabili delle sopra richiamate Divisioni, il cui incarico avrà durata triennale con decorrenza 
dalla data di conferimento dello stesso; 

Stabilito, a tal riguardo, di affidare ad una Commissione la valutazione delle competenze e delle 
esperienze maturate dagli interessati così come descritte nei curricula;  

Ritenuto di dover riconoscere ai responsabili delle Divisioni una indennità annuale pari ad € 
3.999,96;  

Dato atto che l’Amministratore Unico: 

- potrà mantenere ad interim la responsabilità di una o più Divisioni,  

- affiderà gli incarichi con proprio decreto ed avranno validità triennale, 

- potrà revocare i suddetti incarichi.   

DECRETA 

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

2. di indire la procedura di selezione interna per l’individuazione dei Responsabili delle Divisioni 
Scientifiche e di quella Tecnico-Funzionale;  

3. di approvare l’avviso interno di indizione n. 1/2021, All. A al presente provvedimento, quale 
parte integrante e sostanziale dello stesso, completo di Fac-simile (Modello di domanda), 
che costituisce “lex specialis” della selezione, stabilendo che tale avviso debba essere 
pubblicato sull’apposito sito Internet dell’Ente - sezione Amministrazione Trasparente / Bandi 
di concorso; 

4. di stabilire che i relativi incarichi avranno durata triennale con decorrenza dalla data di 
conferimento degli stessi; 

5. di riconoscere ai Responsabili una indennità annuale pari ad € 3.999,96 che verrà corrisposta 
a partire dalla decorrenza dell’incarico.  
 

L’Amministratore Unico 
Dott. Bernardo Gozzini 

  



 

 

All. A 

CONSORZIO LABORATORIO DI MONITORAGGIO E MODELLISTICA 
AMBIENTALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - LAMMA 

Avviso interno n. 1/2021 

La selezione di cui al presente avviso riguarda l’individuazione dei responsabili delle seguenti 
Divisioni: 

Tecnico/Funzionale 

Ricerca e Innovazione in Fisica dell’Atmosfera 

Ricerca e Innovazione in Oceanografia 

Ricerca e Innovazione in Geomatica 

Requisiti di partecipazione 

Per partecipare alla procedura di conferimento dell’incarico di Responsabile di Divisione è 
necessario il possesso dei seguenti requisiti: 

- essere inquadrati nei profili di ricercatore/tecnologo I-III livello ed aver maturato almeno 
5 anni di servizio, 

- avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno. 

Durata e termini degli incarichi 

L’incarico, attribuito con decreto dell’Amministratore Unico, previa procedura di valutazione delle 
candidature e sulla proposta effettuata da apposita Commissione composta da: 

- l’Amministratore Unico, dott. Bernardo Gozzini, 

- il Responsabile del Settore Difesa del Suolo e Protezione civile della Regione Toscana, Ing. 
Giovanni Massini o suo delegato, 

- il Direttore dell’Istituto di BioEconomia del CNR, dott. Giorgio Matteucci o suo delegato. 

Sulla base di tale valutazione non sarà formata una graduatoria, ma sarà operata la scelta del 
candidato ritenuto più idoneo all’incarico. 
L’incarico ha durata triennale con decorrenza dalla data di conferimento dell’incarico. 

Modalità di partecipazione 

Gli interessati in possesso dei requisiti devono inviare via PEC all’indirizzo 
ammlamma@postacert.toscana.it  domanda di partecipazione indirizzata all’Amministratore Unico, 
utilizzando il modulo allegato, nel quale dovrà essere specificato per quale Divisione inoltrano la 
domanda, deve essere corredata da curriculum formativo e professionale in formato europeo 
sottoscritto dall’interessato e fotocopia di documento d’identità in corso di validità. Potrà essere 
inviata eventuale altra documentazione ritenuta utile. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e portato a conoscenza del personale 
inquadrato nei profili di ricercatore/tecnologo I-III livello, mediante invio di messaggio di posta 
elettronica. Le domande inoltrate oltre il termine di scadenza sono irricevibili. La domanda è inoltre 
considerata irricevibile se priva di firma e nel caso in cui non sia corredata del curriculum formativo 
e professionale. 

La domanda di ammissione alla selezione, costituisce autorizzazione all’Ente al trattamento dei dati 
personali, ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, al fine dell’espletamento della 
procedura cui è riferita la domanda.

mailto:ammlamma@postacert.toscana.it


 

 

All. B 
 

All’Amministratore Unico  
 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso interno n. 1/2021 per l’affidamento 

dell’incarico di responsabile della/e Divisione/i  ______________________________________ 

 

Il/La sottoscritt__ _______________________ ___________________________ __ __ __ __ __ __ 
 (cognome) (nome) (matricola) 

 

CHIEDE 

 

di partecipare all’AVVISO INTERNO PER L’INDIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE DIVISIONI 

DELL’ENTE    

 (scadenza presentazione domande: 22/12/2021)  

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., 

concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, e consapevole delle sanzioni penali 

previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  

DICHIARA 

di essere nato a ___________________________________________ Prov.____________ il___________________, di 

risiedere a ___________________________________________________________ Cap._____________ Prov.______ 

Via/Piazza____________________________________________n._______Telefoni____________________________

________________________________________________________________________________________________ 

che ogni necessaria comunicazione venga inviata al seguente indirizzo (in caso di mancata indicazione vale l’indirizzo di 

residenza sopraindicato): 

Posta Elettronica Certificata (PEC) _____________________________@__________________________________ 

oppure 

Posta Elettronica semplice ____________________________________@__________________________________ 

□ di essere dipendente LaMMA o CNR con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in qualità di 

_______________________________________________________________________________________; 

□ di essere attualmente in servizio presso ___________________________________________________________; 



 

 

□ di aver maturato almeno cinque anni di servizio nel profilo di ________________________________________; 

□  di avere preso visione dei contenuti dell’avviso; 

□  che quanto dichiarato nell’allegato curriculum formativo e professionale corrisponde a verità; 

□  di non avere ricevuto alcuna sanzione disciplinare nell’ultimo biennio, calcolato a ritroso dalla data di scadenza 

dell’avviso; 

□  di non avere riportato, nell’ultimo triennio, condanne da parte della Corte dei Conti per eventi connessi all’attività 

di servizio o condanne penali passate in giudicato. 

 

 

 

DATA ____________ 

 

_______________________________________________ 

(FIRMA AUTOGRAFA leggibile e per esteso) 


