
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 

n.  18 del 05.04.2018   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: “A” - l’elenco alfabetico generale degli aventi diritto al voto; 
Allegato: “B”  Presentazione della lista da parte di FLC CGIL del 12/03/2018  prot. n. 
283/18;

 

Elezioni RSU – nomina e insediamento Commissione elettorale del Consorzio LaMMA 

 



 

 

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 del Consorzio LAMMA approvata dall’assemblea straordinaria dei 

soci del 26 maggio 2010 con verbale redatto dal notaio dott. Mario Piccinini il 26 maggio 

2010, rep. n. 62.549 fasc. 27.188 e successiva modifica;   

• Visto lo Statuto del Consorzio LAMMA, approvato dall’assemblea straordinaria dei soci 

straordinaria del 26 maggio 2010 con verbale redatto dal notaio dott. Mario Piccinini il 26 

maggio 2010, rep. n. 62.549 fasc. 27.188 e successiva modifica; 

• Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 23 maggio 2013 e il Decreto P. G. R. n°. 108 del 

07.06.2013 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. 

Bernardo Gozzini; 

Preso atto che: 

- in base all’art. 2 della L. R. T. n. 39 del 17.07.2009 e ss.mm.ii., il Consorzio LAMMA “è dotato di 

personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile”; 

- in base all’art. 11, comma 5, lett. d) della legge suddetta l’Amministratore Unico rappresenta 

legalmente il Consorzio e ne cura la gestione amministrativa; 

Rilevato che trattandosi di Ente Pubblico, il Consorzio LaMMA, rientra tra le Amministrazioni che 

sono tenute agli adempimenti relativi alle elezioni delle RSU; 

Ritenuto di provvedere a tutti gli adempimenti necessari al regolare svolgimento delle elezioni RSU; 

Effettuata l’informativa relativa allo svolgimento delle elezioni RSU presso il Consorzio attraverso 

comunicazione ufficiale ai dipendenti dello stesso e affisso all’albo dell’amministrazione apposito 

documento informatico; 

Redatto l’elenco alfabetico generale degli aventi diritto al voto distintamente per sesso ( All. A parte 

integrante e sostanziale del presente decreto);   

Ritenuto di procedere negli adempimenti formali ed in particolare nella nomina ed insediamento 

della Commissione Elettorale; 

Verificato che la FLC CGIL ha presentato la propria lista ( All. B parte integrante e sostanziale del 

presente decreto) 

Verificato altresì che la suddetta risulta essere l’unica lista esistente; 

Considerato che in virtù della presentazione di un’unica lista, la Commissione elettorale risulta 

essere quella ivi indicata; 



 

 

Ritenuto di nominare la suddetta e richiederne l’insediamento formale attraverso la trasmissione 

del presente decreto e di tutti gli atti inerenti le elezioni RSU ivi compreso l’elenco alfabetico 

generale degli aventi diritto al voto distintamente per sesso; 

 

 D E C R E T A 

1 – di nominare, per le ragioni espresse in narrativa, la Commissione elettorale composta dalla 

Dott.ssa Francesca Guarnieri, in qualità di membro effettivo, e dalla Sig.ra Rosaria Grimaldi, in 

qualità di membro aggiunto; 

2 –  di chiedere alla suddetta Commissione di provvedere al proprio stesso insediamento nei locali 

del Consorzio LaMMA che riterrà più opportuni allo scopo; 

3 – di trasmettere  ai membri della Commissione elettorale così formata, copia del presente 

decreto, l’elenco alfabetico generale degli aventi diritto al voto distintamente per sesso e tutti gli atti 

inerenti le elezioni. 



 

 

 
Elenco Personale avente Diritto di Voto: 

 

Angeli Luca 
Antonini Andrea 
Bartolini Giorgio 
Becchi Caterina 
Benedetti Riccardo 
Bottai Lorenzo 
Busillo Caterina 
Capecchi Valerio 
Costantini Roberto 
Cristofori Simone 
Ferrari Raffaella 
Grimaldi Rosaria 
Guarnieri Francesca 
Lotti Susanna 
Manetti Francesco 
Montagnani Simone 
Moretti Assunta 
Orlandi Andrea 
Perna Massimo 
Romanelli Stefano 
Taddei Stefano 
Torrigiani Malaspina Tommaso 

ALLEGATO A



ALLEGATO  B
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