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DECRETO 

n.  34  del 23/06/2021   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Allegato:   Richiesta di Rinnovo 

 

 Proroga contratto di lavoro a tempo determinato Collaboratore Tecnico VI livello, dal 1 luglio 

2021 al 31 dicembre 2021, del Sig. Aldo Sonnini 



 

 

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 

 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; 

 Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e in particolare l’art. 21-quinquies titolato “revoca del provvedimento” e gli art. 21-octies 

titolato “annullabilità del provvedimento” e l’art. 21-nonies titolato “annullamento d’ufficio”; 

 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 che prevede che 

all’art. 36 co.2 “le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di 

assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro 

subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti solo per rispondere ad 

esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”; 

 Visto il CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016 -2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, in 

particolare gli artt. 83 e 84; 

 Visto il Progetto PROFUMO-Demonstration” Preliminary assessment of Route Optimisation for FUel 

Minimisation and safety of navigatiOn – Demonstration” co-finanziato dal Programma IAP 

dell’Agenzia Spaziale Europea; 

Premesso che con decreto dell’Amministratore Unico n. 67 del 04.07.2019 è stata approvata la graduatoria 

del bando di concorso n.2/2019) per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di due unità di 

personale con profilo professionale di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca - VI livello Professionale; 

 

Dato atto che in data 1 ottobre 2019 è stato stipulato con il Sig. Aldo Sonnini un contratto di lavoro della durata 

di 9 mesi, rinnovato con decreto dell’amministratore unico 64 del 12/06/2020 il suddetto contratto è stato 

prorogato fino al 30/06/2021   

Vista la nota (all. A), parte integrante e sostanziale del presente decreto, con la quale il Responsabile della 

Divisione Ricerca e Sviluppo in Fisica dell’Atmosfera, in considerazione della proroga del sopracitato Progetto 

PROFUMO-Demonstrator, richiede la proroga del contratto a tempo determinato di cui sopra per la durata di 

sei mesi al fine di garantire le prestazioni attinenti alle azioni di installazione e manutenzione della 

strumentazione utilizzata nei progetti; 

Ravvisate nella prosecuzione del Progetto PROFUMO-Demonstrator le esigenze di carattere straordinario 

richieste necessarie all’attivazione dei contratti a tempo determinato e alle proroghe degli stessi; 

Dato atto che la copertura finanziaria degli oneri connessi alla suddetta proroga graverà sui fondi provenienti 

dal Progetto PROFUMO-Demonstrator; 



 

 

DECRETA 

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati: 

1. di prorogare per 6 (sei) mesi il contratto individuale di lavoro a tempo determinato di Collaboratore Tecnico 

VI livello stipulato con il Sig. Aldo Sonnini; 

2. di attribuire il costo derivante dall’adozione del presente atto, al finanziamento europeo inerente il Progetto 

Europeo PROFUMO-Demonstrator; 

3. di dichiarare, per motivi di urgenza determinati dalla necessità di garantire le prestazioni attinenti alle azioni 

di installazione e manutenzione della strumentazione di progetto, il presente atto immediatamente eseguibile;  

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

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Bernardo Gozzini 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

RICHIESTA DI RINNOVO CONTRATTO  

Sig. SONNINI ALDO 

  



 

 

 


