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Decreto dell’Amministratore Unico  

n. 100 del 04/12/2020 

 

Oggetto: Disposizione chiusura uffici del Consorzio Z.I.A. in data 07/12/2020. 

 

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, altresì, 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; 

Considerato che lo stesso Amministratore Unico è RUP del presente procedimento; 

Visto il C.C.N.L. 2019-2021, per i Consorzi e gli Enti di Sviluppo Industriale aderenti alle FICEI, 

sottoscritto in data 31/10/2019, valido sia per la parte normativa che per quella economica dal 

01/01/2019 al 31/12/2021; 

Considerata anche la necessità di provvedere allo smaltimento delle ferie maturate e arretrate del 

personale dipendente del Consorzio Z.I.A. secondo un piamo di smaltimento delle stesse concordato 

con lo stesso personale dipendente; 

Ravvisata la necessità di prendere provvedimenti in ordine alla chiusura degli uffici del Consorzio 

Z.I.A. per la giornata di lunedì 07/12/2020, quale data prefestiva rispetto al martedì 08/12/2020, sia in 

considerazione della diminuzione fisiologica delle attività connesse all’utenza in tale data, appunto, 

pre-festiva, sia con riferimento al suddetto piano di smaltimento delle ferie arretrate del personale 

dipendente del Consorzio Z.I.A. 

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, preso atto e ritenuto  
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-  Di disporre la chiusura degli Uffici del Consorzio Z.I.A. nella data del lunedì 07/12/2020; 

- Di provvedere, alla diffusione all’utenza dell’informazione di chiusura degli uffici del 

Consorzio Z.I.A. tramite apposito banner da disporre nella home page internet del Consorzio 

Z.I.A.; 

- Di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 

33/2013 e che lo stesso sarà, pertanto, pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio Z.I.A. 

all’indirizzo www.consorzio.zia.ms.it, nella sezione "Amministrazione trasparente” e sull’Albo 

Pretorio del Consorzio; 

L’Amministratore Unico 

(Dott. Norberto Petriccioli) 
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