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Decreto dell’Amministratore Unico  

n. 50 del 30/06/2020 

 

Oggetto: Accoglimento della richiesta del dipendente Ivan Zagagnoni intesa ad ottenere la 

proroga del rapporto di impiego a tempo parziale  

 

L’ Amministratore Unico 

Vista la L.R. n. 44/2019 “Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona Industriale Apuana. 

Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 35, parte 

prima, del 24.07.2019; 

Vista la delibera dell’Assemblea del Consorzio Z.I.A. del 31.01.2020 con la quale è stato nominato 

Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. il dott. Norberto Petriccioli; 

Premesso che nei mesi di febbraio-marzo 2017, a seguito di numerosi incontri con le organizzazioni 

sindacali il Commissario del Consorzio Z.I.A. illustrava la gravissima situazione in cui veniva a 

trovarsi l’Ente e dunque la necessità di addivenire ad una riorganizzazione del personale tesa alla 

riduzione dei costi e richiedeva al Sig. Ivan Zagagnoni, nato a Carrara il 24.03.1973, C.F. 

ZGGVNI73C24B832B, dipendente a tempo indeterminato, categoria B2, del Consorzio Zona 

Industriale Apuana di aderire alla proposta di riduzione temporanea dell’orario di lavoro secondo le 

modalità concordate con le rappresentanze sindacali;  

Premesso che, in base all’accordo con le rappresentanze sindacali e all’accettazione del sig. Ivan 

Zagagnoni, lo stesso in data 07.04.2017 stipulava con il Commissario del Consorzio Z.I.A. dott.ssa 

Manuela Sodini un accordo individuale con il quale il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, alla 

data a tempo pieno, veniva temporaneamente convertito in tempo parziale nella percentuale del 60% 

rispetto a quella alla data vigente di 36 ore, con conseguente riduzione della retribuzione in base 

all’orario di lavoro così come concordato, che veniva rimodulato in modo orizzontale dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8.36 alle ore 13.00; 

Premesso che con successivi accordi del 03.10.2017, del 29.12.2017, del 28.03.2018, del 22.02.2019, 

del 01.07.2019, del 30.09.2019 e da ultimo del 28/02/2020 (ex Decreto Amministratore Unico n. 
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08/2020 del 28/02/2020), che si danno interamente riportati e trasfusi, il rapporto di lavoro a tempo 

parziale è stato prorogato fino al 30/06/2020; 

Vista la richiesta presentata dal sig. Ivan Zagagnoni, nato a Carrara il 24.03.1973, C.F. 

ZGGVNI73C24B832B, dipendente a tempo indeterminato, categoria B2, del Consorzio Zona 

Industriale Apuana, acquisita a protocollo del Consorzio Z.I.A. con n. 309 del 29/06/2020 avente ad 

oggetto “Richiesta rinnovo part-time dipendente Ivan Zagagnoni” con la quale chiede “di proseguire 

con il rapporto di lavoro convertito in tempo parziale nella percentuale del 60% rispetto a quello di 36 

ore (tempo pieno), con conseguente riduzione nella misura del 40%”; 

Rilevato che l’impiego part-time del dipendente Ivan Zagagnoni non ha pregiudicato il regolare 

svolgimento delle mansioni affidate e l’efficienza del lavoro prestato; 

Vista la Delibera dell’Assemblea del Consorzio Z.I.A. n. 7/2020 del 29/05/2020 con la quale la stessa 

Assemblea ha provveduto ad approvare il Bilancio preventivo 2020 in cui sono ricompresi i costi di 

personale per l’anno in corso; 

Vista la Delibera dell’Assemblea del Consorzio Z.I.A. n. 8/2020 del 29/05/2020 con la quale la stessa 

Assemblea ha provveduto ad approvare la Relazione Previsionale e Programmatica 2020 in cui sono 

ricompresi gli obiettivi programmatici per il personale del Consorzio Z.I.A. per il corrente anno 2020; 

Considerato che lo svolgimento delle attività in part time del dipendente Ivan Zagagnoni, risulta 

coerente sia con il Bilancio preventivo 2020 di cui alla suddetta Delibera dell’Assemblea del Consorzio 

Z.I.A. n. 7/2020 del 29/05/2020, sia con gli obiettivi programmatici per il personale del Consorzio 

Z.I.A. per il corrente anno 2020, di cui alla suddetta Delibera dell’Assemblea del Consorzio Z.I.A. n. 

8/2020 del 29/05/2020; 

Considerata la necessità di provvedere, con opportuno atto amministrativo, susseguente agli atti di 

programmazione di cui sopra, a dare riscontro alla suddetta istanza; 

Ritenuto, quindi, in coerenza con gli atti di programmazione del Consorzio Z.I.A. di poter accogliere 

la richiesta del dipendente Ivan Zagagnoni fino alla data del 31/12/2020; 

Rilevata, infine l’assenza del conflitto di interessi anche solo potenziale in capo all’Amministratore 

Unico ai sensi dell’Art. 6-bis della Legge 241/90 s.m.i. e la possibilità, quindi, da parte dello stesso 

Amministratore Unico di adottare il presente Decreto. 

Tutto quanto premesso, visto, considerato e ritenuto 
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 Decreta 

- Di accogliere la domanda del dipendente sig. Ivan Zagagnoni, nato a Carrara il 24.03.1973, 

C.F. ZGGVNI73C24B832B, dipendente a tempo indeterminato, categoria B2, del Consorzio 

Zona Industriale Apuana intesa ad ottenere la proroga del rapporto di impiego a tempo parziale, 

nella percentuale del 60% rispetto a quello alla data vigente di 36 ore, con conseguente 

riduzione nella misura del 40%, con conseguente riduzione della retribuzione in base all’orario 

di lavoro così come concordato; 

- Di precisare che il rapporto di lavoro sarà di tipo orizzontale, con orario normale giornaliero di 

lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio 

ridotta in tutti i giorni lavorativi con orario dal lunedì al venerdì dalle ore 8,36 alle ore 13,00, 

salvo diverse disposizioni di servizio;  

- Di dare atto che tale trasformazione del rapporto di lavoro avrà effetto dal 01/07/2020 e 

terminerà il 31/12/2020;  

- Di precisare che il rapporto di lavoro a tempo parziale è disciplinato, per la parte giuridica ed 

economica, dalle vigenti disposizioni contrattuali e di legge e che, con il dipendente suddetto, 

verrà stipulato un nuovo contratto a termine di legge;  

- Di dare atto che, con decorrenza dal 1° luglio 2020 e per la durata dello svolgimento di orario 

a part-time, il trattamento economico spettante è erogato in conformità alla percentuale 

lavorativa; 

- Di dare atto infine che per quanto non diversamente stabilito, al rapporto di lavoro a tempo 

parziale è applicabile la normativa che regola il rapporto a tempo pieno; 

- Di dare atto che con successivo accordo individuale con il suddetto dipendente Ivan 

Zagagnoni, si provvederà a regolare, in ottemperanza al presente atto, il rapporto di lavoro del 

medesimo dipendente; 

- Di trasmettere la presente all’ufficio amministrazione del Consorzio Z.I.A. per quanto di 

competenza.  

L’Amministratore Unico 

(dott. Norberto Petriccioli) 

Documento firmato digitalmente  
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