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Firenze, 8 giugno 2017  

Al Presidente del 

Consiglio Regionale Toscano 

 

OGG: Mozione “In merito alla copertura dei posti vacanti per lo svolgimento delle funzioni 
aggiuntive attribuite al Consorzio Lamma dalla L.R.T. 87/2016” 

  
 

Il Consiglio Regionale 
 

premesso  
 

che la Legge regionale n.87 del 2016, nel punto 6 del suo Preambolo, attribuisce al Consorzio 
Lamma le seguenti funzioni aggiuntive: rilevazione, studio ed elaborazione dati nei settori 
dell’erosione costiera e protezione civile, rilevazione, studio, elaborazione dati e sviluppo basi dati 
finalizzate allo studio del dissesto idrogeologico e alla riduzione delle sostanze inquinanti e, da 
ultimo, servizio oceanografico operativo a supporto delle strutture regionali per la rilevazione ed 
elaborazione dei dati per il monitoraggio degli interventi per il recupero e il riequilibrio della fascia 
costiera; 
 
che, secondo il punto 10 del medesimo Preambolo, “Al fine di svolgere le funzioni aggiuntive di cui 
al punto 6, è necessario prevedere la facoltà del Consorzio LAMMA di attivare la copertura dei 
posti vacanti della nuova dotazione organica, reclutando personale oltre i vincoli assunzionali di 
cui all'articolo 1, comma 228, della legge  28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge di stabilità 2016”) in quanto 
trattasi di personale addetto allo svolgimento delle ulteriori funzioni diversamente non 
esercitabili”; 
che, secondo quanto disposto dall’art.12 della stessa Legge “Per lo svolgimento delle funzioni 
aggiuntive di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) e f), (n.d.r. cioè le medesimo del punto 6 del 
Preambolo) il LAMMA è autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ad incrementare la 
dotazione organica e a procedere all'assunzione di personale non dirigenziale a tempo 
indeterminato fino al numero massimo di dodici unità" e “La dotazione organica e le relative 
modifiche sono approvate dall’Assemblea su proposta dell'Amministratore e trasmesse alla Giunta 
regionale";  

considerato 

che sono trascorsi oramai cinque mesi dall’approvazione della Legge e che, pur essendosi svolta di 
recente l’Assemblea dei soci del Consorzio Lamma (Regione Toscana e Consiglio Nazionale delle 



Ricerche), non è stata proposta né approvata la modifica della pianta organica del personale, così 
come previsto nella Legge citata; 

che le funzioni aggiuntive attribuite al Lamma rafforzano ulteriormente il prezioso ruolo di 
supporto del Consorzio per obiettivi finalizzati alla tutela del nostro territorio e all’azione della 
Regione Toscana in merito; 

impegna la Giunta regionale 

 
a provvedere con urgenza all’incremento della dotazione organica del Consorzio Lamma, al fine di 
garantire un efficace svolgimento delle funzioni aggiuntive attribuite al Consorzio stesso attraverso 
la stabilizzazione di nuove professionalità al suo interno. 
 
 

 
I Consiglieri 
 
Tommaso Fattori 
 
Paolo Sarti 
 
 


