Decreto dell’Amministratore Unico
n. 51 del 30/06/2020
Oggetto: Accoglimento della richiesta del dipendente R.C. per congedo parentale ex Art. 25
del D.L. 17 marzo 2020, n. 18
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;
Vista la richiesta pervenuta, dal dipendente R.C. in data 29/06/2020, richiesta reiterata in data
30/06/2020, anche a seguito di alcuni approfondimenti rispetto alla condizione giuridica del Consorzio
Z.I.A., quale Amministrazione Pubblica ricompresa all’interno del perimetro dei “dipendenti del
settore pubblico” indicato dall’Art. 25 del D.L. 18/2020;
Considerato che con la richiesta di cui sopra, il dipendente R.C. chiede, ai sensi del suddetto Art. 25,
comma 1 del già citato D.L. 18/2020 di poter usufruire di un periodo di congedo parentale fino al
31/07/2020 come di seguito indicato:
Dal 30/06/2020 (compreso) al 03/07/2020 (compreso)
Dal 07/07/2020 (compreso) al 17/07/2020 (compreso) – esclusi i sabato e le domeniche
Dal 21/07/2020 (compreso) al 24/07/2020 (compreso)
Dal 28/07/2020 (compreso) al 31/07/2020 (compreso)
Visto che nella stessa richiesta, il medesimo dipendente R.C. dichiara che tale richiesta di congedo
parentale non è stata inoltrata e/o goduta da altro genitore e che non ha provveduto a chiedere e ne
chiederà la corrispensione di bonus per i servizi ai mori, altresì previsti dal suddetto D.L. 18/2020;.
Considerato che ricorrono le condizioni per l’applicazione della norma suddetta alla richiesta indicata e
di cui sopra.
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Ritenuto, quindi, ai sensi di legge, di concedere il congedo parentale al dipendente R.C. per le seguenti
giornate e fino al 31/07/2020:
Dal 30/06/2020 (compreso) al 03/07/2020 (compreso)
Dal 07/07/2020 (compreso) al 17/07/2020 (compreso) – esclusi i sabato e le domeniche
Dal 21/07/2020 (compreso) al 24/07/2020 (compreso)
Dal 28/07/2020 (compreso) al 31/07/2020 (compreso)
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
Decreta
-

Di accogliere la domanda del dipendente R.C., e di disporre il congedo parentale dello stesso
per il seguente periodo:

-

-

Dal 30/06/2020 (compreso) al 03/07/2020 (compreso)

-

Dal 07/07/2020 (compreso) al 17/07/2020 (compreso) – esclusi i sabato e le domeniche

-

Dal 21/07/2020 (compreso) al 24/07/2020 (compreso)

-

Dal 28/07/2020 (compreso) al 31/07/2020 (compreso)
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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