
 
 

Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile 
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DECRETO 
n.  1   del  05/01/2021   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Riconoscimento del passaggio di fascia stipendiale dei Ricercatori assunti con contratto a 
tempo indeterminato  il 21.12.2017 con decorrenza 21.12.2020. 



 

 

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 e ss.mm.ii. recante l’attribuzione di nuove funzioni 

istituzionali al Consorzio LaMMA  

• Visti Convenzione e 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 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 il CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016 -2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018;  

• Visto l’art. 4, comma 6 e ss del CCNL biennio 1996-1997; 

Ritenuto necessario per i Ricercatori   assunti con contratto a tempo inderminato in data 21.12.2017 di avviare il 

procedimento finalizzato al passaggio dalla posizione stipendiale in godimento a quella immediatamente superiore; 

Considerato che il riconoscimento di tale passaggio è subordinato all'accertamento, con verifica positiva, da parte 

dell'Amministratore Unico del LaMMA, delle attività svolte da Ricercatori aventi diritto e descritte in un'apposita 

“Relazione” nell'arco temporale compreso tra il 21.12.2017 e il  20 dicembre 2020; 

Effettuata apposita verifica dell’attività svolta dai Ricercatori con esito positivo per tutti;  

Ritenuto di riconoscere agli stessi l’avanzamento di fascia stipendiale sotto il profilo giuridico ed economico, 

Stabilito che  la decorrenza giuridica ed economica della fascia superiore avverrà dal 21 dicembre 2020;  

Ritenuto, pertanto, di corrispondere nella busta paga del corrente mese di gennaio il trattamento economico a 

regime della fascia superiore con decorrenza giuridica ed economica dal 21 dicembre 2020;  

 

DECRETA 
 

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

2. di  valutare positivamente l’attività dei n. 4 Ricercatori assunti con contratto a tempo indetrminato il 

21.12.2017; 

3. di stabilire, per i sopra menzionati dipendenti, il passaggio giuridico ed economico dalla posizione 

stipendiale in godimento, a quella immediatamente superiore; 

4. di riconoscere tale passaggio dal 21.12.2020; 



 

 

5. di inoltreare il presente provvedimento agli interessati oltre che alla RSU dell’Ente;  

6. di provvedere a tutti gli adempimenti necessari e conseguenti. 

L’Amministratore Unico  
Dott. Bernardo Gozzini 


