
 

 

Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile 
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DECRETO 

n.  134   del 27/11/2018   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Nomina membri commissione esaminatrice per selezione dei responsabili delle 

divisioni tecniche e scientifiche del LaMMA 



 

 

 

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 

 Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 26/06/2018 e il Decreto P. G. R. n°. 108 del 20.06.2018 
relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. Bernardo Gozzini 

 Visto l'art. 4 della succitata L.R. 39/2009 e ss.mm.ii. che elenca le macro attività che il LaMMA deve 
svolgere in accordo con i propri soci e a supporto delle attività istituzionali dei medesimi; 

 Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare: 

- l’art. 1, comma 1, il quale prevede che l'organizzazione degli uffici sia finalizzata ad accrescere 
l'efficienza delle amministrazioni, a razionalizzare il costo del lavoro, nonché a realizzare la 
migliore utilizzazione delle risorse umane; 

- l'art. 2, comma 1, il quale espressamente prevede che le amministrazioni pubbliche definiscano, 
tra l'altro, secondo principi generali fissati da disposizione di legge e, sulla base dei medesimi, 
mediante atti organizzativi, secondo i rispettivi ordinamenti le linee fondamentali di organizzazione 
degli uffici, individuando gli uffici di maggiore rilevanza;  

 Visto il CNNL comparto Istruzione e Ricerca 

 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 contratto collettivo integrativo dell’Ente sottoscritto il 29 aprile 2018; 

 Visto in particolare l’art. 9 del succitato contratto integrativo ”Indennità di responsabilità professionale”; 

Richiamato il decreto n. 100 del 25.10.2018 con cui viene individuato l’assetto organizzativo interno del 
LaMMA e il suo allegato “Documento per la definizione dell’organizzazione interna del Consorzio LaMMA”; 

Richiamato altresì l’avviso interno (bando selezione interna n. 4/2018) per selezione dei responsabili 
pubblicato in data 6.11.2018 nella sezione trasparenza del sito istituzionale dell’Ente e partecipato nella 
stessa data a tutti i dipendenti e agli assegnati del CNR; 

Dato atto dell'informazione resa alle rappresentanze sindacali dei lavoratori; 

Rilevato che il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è scaduto in data 22 novembre 
2018; 

Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina dei membri della Commissione per la valutazione delle 
competenze e delle capacità descritte nei curricula; 

Individuati per quanto sopra, quali figure idonee a far parte della suddetta Commissione, il Dott. Bernardo 
Gozzini, Amministratore Unico del LaMMA, l’Ing.  Giovanni Massini, direttore della Difesa del suolo e 
Protezione Civile della Regione Toscana e il Dott. Antonio Raschi, Direttore dell’IBIMET del CNR;  

 

 D E C R E T A 

1. di dare atto che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo, intendendosi qui riportate e trascritte; 

2. di individuare quali membri della Commissione preposta per l’esame delle domande 
presentate dai dipendenti interessati di questo Ente all’incarico di responsabile delle divisioni 



 

 

 

tecnico/funzionale e scientifiche di cui all’art. 22. Del Dpr 171/1991 “Indennità' per incarichi 
di direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca”: 

- Dott.  Bernardo Gozzini, 

- Ing. Giovanni Massini,  

- Dott. Antonio Raschi, 

3. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto. 

4. di pubblicare il presente atto sul sito web dell’Ente e più specificamente nella sezione 

Trasparenza; 

5. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti. 

 

 

 

L'Amministratore Unico 
Dott. Bernardo Gozzini 

documento sottoscritto digitalmente 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

   


