
 
 

Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile 
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DECRETO 

n.  85  del 07.09.2022 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

Indennità per funzioni di particolare complessità. Attribuzione responsabilità per la funzione 

“Gestione inventario e cespiti”  in capo alla dipendente dott.ssa Caterina Becchi. 

Attribuzione nuovo importo per indennità esistenti. 

 



 

 

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 ss.mm.ii. 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 vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca 
sottoscritto il 19 aprile 2018; 

• Visto il contratto integrativo decentrato del LaMMA per l’anno 2022 sottoscritto in data  
20.07.2022; 

Dato atto che le indennità per funzioni di particolare complessità nei livelli IV-VIII individuate in sede 
di contrattazione integrativa sono le seguenti:  

- gestione delle gare d’appalto e dei contratti,  

- gestione tecnico informatica del centro di calcolo, 

- maneggio del denaro o dei valori,  

- gestione inventario e cespiti; 

Ritenuto opportuno specificare che l’indennità per la gestione dell’inventario e dei cespiti è stata 
individuata nel contratto integrativo per l’anno 2022; 
Posto che in sede di contrattazione decentrata è stato stabilito l’importo complessivo da assegnare 
annualmente al fondo che finanzia l’indennità per particolari responsabilità dei livelli IV-VIII oltre che 
i singoli importi di ciascuna; 
Stabilito che i succitati importi  dovranno essere attribuiti ai dipendenti interessati con decorrenza 
1.01.2022 a partire dal primo stipendio utile corrispondendo gli arretrati sin qui maturati e dovranno 
essere liquidati mensilmente salvo conguaglio; 
Tutto ciò premesso e considerato 
 

D E C R E T A 
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

decreto; 

2. di attribuire la responsabilità per la funzione “Gestione inventario e cespiti”  in capo alla 
dipendente dott.ssa Caterina Becchi, 

3. di stabilire che la corresponsione degli importi indicati nel contratto integrativo per l’anno 
2022 per le indennità di responsabilità per funzioni di particolare complessità con decorrenza 



 

 

1.01.2022 dovrà avvenire  a partire dal primo stipendio utile corrispondendo gli arretrati sin 
qui maturati ed essere liquidati mensilmente salvo conguaglio; 

4. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto tra cui la 
pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente.  

L’Amministratore Unico 
Dott. Bernardo Gozzini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


