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

DECRETO
n. 51 del 04.05.2022

Indicazioni

operative

a

seguito

dell’entrata

in

vigore

dell’Ordinanza

del

Ministero

della Salute del 28 aprile 2022 e della Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n.
1/2022 del 29 aprile 2022

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 (F.M.A.);
•

Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del 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. BernardoGozzini quale
Amministratore Unico del Consorzio LAMMA;
• Visto il DL 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delleattività economiche
e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”,
convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 nel DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021,
n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attività socialied economiche” convertito con modificazioni dalla L. 16
settembre 2021, n. 126 (in G.U. 18/09/2021, n. 224);
• Visto il D.P.C.M. del 23 settembre 2021 che ha stabilito che la modalità ordinaria dello
svolgimento della prestazione lavorativa presso le pubbliche amministrazioni è quella svolta in
presenza;
• Visto il DL 24 marzo 2022, n.24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto
alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di
emergenza”;
• Vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022 “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di
protezione delle vie respiratorie”;
• Vista la Circolare del Ministro par la Pubblica Amministrazione del 29 aprile 2022, n. 1/2022
“indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie”;
Tenuto conto che lo stato di emergenza nazionale da Covid-19 è cessato il 31 marzo 2022;
Tenuto conto, altresì, che dal 15 ottobre la modalità ordinaria dello svolgimento della prestazione
lavorativa presso le pubbliche amministrazioni è quella svolta in presenza;
Dato atto che dal primo maggio cessa l’obbligo di controllo della certificazione verde per l’accesso
ai luoghi di lavoro, per l’accesso alle mense, la partecipazione ai concorsi pubblici, la partecipazione
in presenza ai corsi di formazione, l’uso dei mezzi di trasporto;
Ravvisata la necessità di continuare ad utilizzare, almeno, la mascherina chirurgica qualora si lavori
in compresenza con altri colleghi e di raccomandare l’uso della mascherina FFP2 nelle riunioni in
presenza nelle condizioni di affollamento, in caso di compresenza in locali di limitate dimensioni;
Ritenuto obbligatorio l’utilizzo della mascherina FFP2 sia in tutte le circostanze in cui non sia
possibile assicurare un adeguato distanziamento interpersonale sia per chi ha avuto un contatto
stretto per i successivi 10 giorni;
Tutto quanto sopra premesso:

DECRETA
1.

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

2.

di comunicare che dal primo maggio cessa l’obbligo di controllo della certificazione verde per
l’accesso ai luoghi di lavoro, per l’accesso alle mense, la partecipazione ai concorsi pubblici,
la partecipazione in presenza ai corsi di formazione, l’uso dei mezzi di trasporto;

3. di ravvisare la necessità di continuare ad utilizzare, almeno, la mascherina chirurgica qualora
si lavori in compresenza con altri colleghi e di raccomandare l’uso della mascherina FFP2
nelle riunioni in presenza, nelle condizioni di affollamento, in caso di compresenza in locali
di limitate dimensioni;
4. di ritenere obbligatorio l’utilizzo della mascherina FFP2 sia in tutte le circostanze in cui non
sia possibile assicurare un adeguato distanziamento interpersonale sia per chi ha avuto un
contatto stretto per i successivi 10 giorni;
5. di dare atto che il presente provvedimento sia portato a conoscenza di tutti i dipendenti;
6.

di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento tra cui l’invio
alle organizzazioni sindacali competenti, al MC, al RSPP e al Direttore dell’Istituto di
Bioeconomia del CNR di Firenze.
L’Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini
documento firmato digitalmente

