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 1  PREMESSA 

Il presente documento ha lo scopo di definire alcune norme e istituti riguardanti l’organizzazione 

interna. 

Lo scopo è quello di fornire un quadro organizzativo necessario al regolare operare della società e 

del suo personale, specificando, ove necessario, anche gli istituti che nel contratto collettivo 

nazionale sono lasciati alla regolamentazione interna. 

Nella sua estensione è stato tenuto conto delle indicazioni inviate dalla Provincia Autonoma di 

Trento ed in particolare della necessità di armonizzare alcuni istituti aziendali al fine di operare in 

una logica di gruppo, pur nella necessità di  rispettare, nella organizzazione del lavoro e 

nell’inquadramento professionale in particolare, la missione e gli obiettivi aziendali. 

Copia della presente viene consegnata a tutto il personale all'atto dell'assunzione. Una copia è 

sempre disponibile per la consultazione presso l'ufficio personale, e risulta consultabile e stampabile 

dalla bacheca elettronica aziendale. 

Aggiornamenti e modifiche vengono comunicati al personale per tramite della casella postale 

elettronica aziendale assegnata a ciascun dipendente.
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 2  INQUADRAMENTO CONTRATTUALE  

 

 2.1  Contratto di Lavoro 

I dipendenti della Trentino Network, sono inquadrati, di norma, secondo quanto stabilito dal: 

C.C.N.L. IMPRESE SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI 

Copia del contratto è ottenibile presso l'ufficio personale. 

 

 2.2  Inquadramento aziendale 

All'atto dell'assunzione al dipendente vengono comunicati i dati previsti dal CCNL, in particolare il 

livello di inquadramento. Al lavoratore sarà inoltre comunicato, nella lettera di assunzione stessa o a 

parte, la funzione aziendale a cui fare riferimento, a tutti gli effetti che tale inquadramento 

comporta, tanto a livello gerarchico-funzionale che per gli istituti quali il premio di risultato. 

Eventuali variazioni verranno comunicate per iscritto dall'azienda. Modifiche che comportino 

variazioni di rilievo sull'organizzazione del lavoro, quale l'ingresso in reperibilità o turni 

avvicendati, sarà comunicata per iscritto. 

 

 2.3  Trattamenti economici 

I trattamenti economici sono regolati dalla lettera di assunzione e dalle successive integrazioni 

individuali e collettive. 

 

 2.4  Superminimo collettivo aziendale  

Alla data del 1 gennaio 2011 saranno riconosciuti al personale in forza a partire dalla data di 

approvazione della presente circolare organizzativa gli importi della tabella seguente, distinti per 

categoria, a titolo di superminimo collettivo aziendale non assorbibile. Per il personale in forza alla 

data del presente accordo, tale superminimo assorbirà, fino a concorrenza, i superminimi individuali 

assorbibili.  Questo superminimo non viene altresì riconosciuto a coloro che, in forza alla data 

dell'entrata in vigore del presente accordo, abbiano un superminimo individuale non assorbibile pari 

o superiore a detto importo. 

 

Superminimo collettivo 

aziendale 

Voce A 

[superminimo collettivo 

categoria gennaio 2002] 

Voce B 

[mensilizzazione ex premio di 

produzione 1996] 

Livello 3 128,49 52,72 

Livello 4 155,59 53,42 

Livello 5 188,88 52,77 

Livello 6 283,02 52,04 

Livello 7 418,31 57,06 

Livello 7Q 651,87 68,58 
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Nel periodo dal 1 agosto 2008 fino al 31 dicembre 2010 gli importi sopra indicati saranno 

riconosciuti in percentuale, secondo il seguente schema temporale di applicazione:  

 

Periodo Voce A Voce B 

A partire dal 01/08/2008 50%  

A partire dal 01/01/2009 70%  

A partire dal 01/01/2010 90%  

A partire dal 01/01/2011 100% 100% 
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 3  ORARIO DI LAVORO 

 

 3.1  Orario normale 

L’orario di lavoro normale prevede 40 ore settimanali, distribuite, di norma, dal lunedì al venerdì. 

Fatti salvi i minimi ed i massimi settimanali, rispettivamente di 32 e 45 ore, e il massimo 

giornaliero di 12 ore, per la determinazione delle ore di lavoro di norma la compensazione deve 

avvenire nell’arco di ciascun mese, salvo accordi individuali o particolari esigenze aziendali, e 

comunque entro ciascun semestre dell’anno come previsto dal CCNL. Se entro il semestre non è 

stato possibile eseguire la compensazione, la parte da recuperare viene inserita come credito nel 

semestre successivo. 

L’orario giornaliero viene così strutturato: 

Orario normale di lavoro 
8 Ore. La flessibilità permette un minimo di 6 ore  

e un massimo di 11 ore. 

Copertura obbligatoria 09:00 – 12:00;  14:00 – 17:00 

Flessibilità in entrata Dalle 8 alle 9 

Flessibilità in uscita Dalle 17 alle 19 

Fascia di pausa pranzo Dalle 12 alle 14 con un minimo di 40 minuti 

In occasione di particolari esigenze aziendali, tale orario può essere modificato dall'Azienda, previo 

accordo, anche per singola area o insieme di lavoratori, dandone comunicazione agli interessati con 

un anticipo di almeno 10gg lavorativi. 

Il personale “Timbrante” in assenza di rilevatori di presenza indicherà su apposito registro/modulo, 

tenuto presso la Segreteria, l’ora di ingresso e di uscita convalidandola con la propria firma, anche 

in caso di uscita anticipata rispetto all’orario prefissato. 

L’eventuale assenza o ritardo potrà essere certificato/giustificato solo nei casi di preventiva 

presentazione degli appositi moduli. 

Tutto il personale in caso di uscite per “Missione” o per “Permessi/Recuperi” dovrà 

preventivamente compilare l’apposito modulo. 

 

 3.2  Orario di lavoro per i lavoratori a turni avvicendati 

(Da definire) 

 

 3.3  Prestazioni fuori orario – straordinarie 

Le prestazioni fuori orario per il personale fino al 5° livello incluso devono essere 

richieste/autorizzate dal responsabile dell'area aziendale a cui il lavoratore afferisce. 

Le ore richieste dall'azienda per ragioni tecniche produttive eccedenti le 8 ore giornaliere saranno 

considerate, a scelta del lavoratore, straordinarie o flessibilità. 

Le ore di lavoro straordinarie, a partire dalla prima, confluiscono in una banca ore individuale per 

l'intero anno solare successivo a quello di esecuzione della prestazione straordinaria. 
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Per quanto accumulato nella banca ore il lavoratore può chiedere alternativamente: 

� dei permessi retribuiti 

� il pagamento (secondo contratto) delle prestazioni lavorative fuori orario 

Al fine del calcolo delle prestazioni fuori orario, si calcolano solo quelle che si protraggono 

mezz’ora oltre l’orario normale, e poi per intervalli di 15 minuti. 

Il pagamento può essere richiesto di mese in mese e viene erogato con la busta paga del mese 

successivo alla richiesta. La richiesta va presentata per iscritto sull'apposito modulo. 

Le prestazioni fuori orario prestate dal personale inquadrato dal 6° livello in su sottostanno alla 

seguente disciplina: 

� Data la natura delle prestazioni ed in considerazione della flessibilità dell’orario non viene di 

norma concesso alcun recupero né pagamento di straordinario. 

� Il recupero può essere concesso per le prestazioni in sede o fuori sede effettuate in giorni 

normalmente non lavorativi, oppure oltre le 19 nei giorni lavorativi, purché preventivamente 

autorizzate dall’Amministratore Delegato. 

Per tutti: 

Non sono recuperabili le giornate non lavorative impiegate per la partecipazione a corsi e convegni. 

 

 3.4  Reperibilità 

La capacità dell’Azienda di garantire la continuità dei servizi da essa erogati e la sua capacità di 

ripristinare il servizio in caso di guasto anche al di fuori del normale orario di lavoro costituisce il 

presupposto stesso della sua esistenza. Per taluni servizi erogati i tempi di ripristino del servizio 

devono essere inferiori alle 4 ore. 

Per rispettare questi livelli di servizio, il servizio di controllo e supporto tecnico per la risoluzione 

dei problemi risulta organizzato su due livelli. Il primo prevede il monitoraggio e la rilevazione 

delle eventuali anomalie sulle 24 ore. Questo servizio viene effettuato per quanto possibile con 

sistemi automatici, e con personale in turni avvicendati a copertura delle 24 ore. Per la risoluzione 

dei problemi di rete più complessi risulta necessario prevedere l’intervento su chiamata del 

personale tecnico di supporto rete. 

A questo scopo è istituito un servizio di reperibilità, al quale può essere chiamato a partecipare tutto 

il personale delle aree tecniche. 

Il personale di queste aree presta il servizio secondo le esigenze di continuità dei servizi erogati 

dall'azienda e secondo la pianificazione prevista dai responsabili di queste aree, eventualmente di 

concerto tra loro. 

 

 3.4.1  Modalità di attivazione della reperibilità e limiti  del ricorso all’istituto 

Per la reperibilità l’Azienda si impegna: 
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� a programmare, di norma, un piano di reperibilità di durata trimestrale e a renderlo noto con 

un mese di anticipo sulla sua entrata in vigore; il piano indicherà sia il reperibile che il suo 

eventuale sostituto in caso di indisponibilità (per malattia o altro) del reperibile; 

� a dar comunicazione con il massimo anticipo possibile di eventuali variazioni dovute ad 

esigenze di servizio; 

� a limitare, di norma, a 7 giorni complessivi di calendario per dipendente ogni 4 settimane di 

calendario per un massimo, di norma, di 13 settimane all’anno; 

� a organizzare, di norma, il servizio di reperibilità su base settimanale, dal venerdì al venerdì 

successivo. Il cambio di turno avverrà alle 17 del venerdì, anche qualora sia giornata festiva. 

L’Azienda metterà a disposizione del personale in reperibilità la dotazione strumentale necessaria, 

ed in particolare: 

� elaboratore elettronico portatile 

� telefono cellulare 

� accesso ADSL o via radio presso il domicilio indicato, se il servizio è disponibile 

� in alternativa accesso alla rete aziendale su linea commutata con numero verde o altra 

modalità gratuita per il dipendente 

 

 3.4.2  Modalità di intervento 

L’attivazione della chiamata potrà avvenire tramite diversi canali, quali a titolo indicativo e non 

esaustivo: 

� chiamata da parte del personale in servizio 

� chiamata da cliente 

� segnalazione da parte dei sistemi automatici di rilevazione del guasto 

A seguito della chiamata l’intervento potrà essere: 

� in telepresenza, intendendosi con questa modalità il complesso di attività svolte dando 

istruzioni telefoniche, oppure intervenendo da remoto sui sistemi telematici aziendali; 

� con rientro, quando per la risoluzione del problema, del guasto o del malfunzionamento sia 

necessario operare direttamente sui sistemi recandosi in sede, presso un nodo, presso la sede 

di un cliente o comunque dove è presente l’infrastruttura fisica gestita dall’Azienda; 

 

 3.4.3  Obblighi del dipendente 

Il dipendente in reperibilità ha l’obbligo di: 

� portare con se, ovunque si trovi, in condizioni di utilizzabilità, la dotazione strumentale 

portatile, ed in particolare il telefono cellulare e l’elaboratore elettronico portatile; 

� di rispondere tempestivamente alle richieste di intervento che gli pervengono, ed in 

particolare ha l’obbligo di verificare di essere in copertura con segnale della rete mobile del 

cellulare; 
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� di effettuare il rientro in sede, o presso il punto di guasto, nel più breve tempo possibile, e 

comunque di norma entro un’ora dalla chiamata, qualora non sia possibile risolvere il 

problema riscontrato da remoto; 

� di redigere e sottoscrivere l’apposita modulistica attestante il lavoro svolto; 

 3.4.4  Trattamenti 

Il trattamento economico relativo alla reperibilità consta di una indennità di reperibilità differenziata 

in dipendenza che la reperibilità avvenga tra giornate lavorative o festive secondo la seguente 

tabella: 

 

Giorno Orario 
Indennità 

giornaliera (€) 

Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì 
Dalle 17 alle 9 del 

giorno successivo 
50,00 

Venerdì 
Dalle 17 alle 9 del 

giorno successivo 
60,00 

Sabato, Domenica e Festivi 
Dalle 9 alle 9 del 

giorno successivo 
90,00 

Capodanno, Pasqua, Natale 
Dalle 9 alle 9 del 

giorno successivo 
150,00 

 

Le indennità di cui sopra coprono tutte le attività svolte dal dipendente senza necessità di rientro. 

Per le attività che richiedono un rientro presso la sede dell’Azienda, o presso altra sede opportuna, 

le prestazioni vengono retribuite sulla base della retribuzione oraria  nella fascia di competenza 

maggiorata del 50%. Nel tempo viene conteggiato anche il tempo di trasferimento da e per il 

domicilio del dipendente. Si conviene di stabilire una durata minima di intervento pari a 2 ore. 

Vengono inoltre rimborsate le spese sostenute per il rientro.  

A recupero dell’attività prestata, con o senza rientro, nella fascia dalle 22 alle 7, di durata superiore 

alle 2 ore, il dipendente potrà fruire di un permesso non retribuito di durata pari alla durata 

dell’intervento nella fascia indicata, da usufruirsi il primo giorno lavorativo seguente all’intervento. 

Il trattamento per l’intervento con rientro verrà erogato anche a quanti, su base volontaria, dovessero 

essere chiamati eccezionalmente ad intervenire per la risoluzione di problemi complessi, sia presso 

la sede Aziendale che presso altra sede opportuna. 

I trattamenti economici previsti dalla tabella verranno rivisti di anno in anno sulla base del tasso 

annuale di inflazione ufficiale ISTAT.
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 4  FERIE E PERMESSI 

Le ferie e i permessi sono regolati dagli Art. 30 e 31 del CCNL, e successive modificazioni, con le 

precisazioni e le modalità di seguito specificate. 

 

 4.1  Ferie 

Le ferie di durata superiore ai 5 giorni vanno richieste di norma almeno 45 giorni solari prima del 

loro godimento. Per le domande presentate entro questi termini l'Azienda, qualora per esigenze di 

servizio non possa accordare le ferie per sovrapposizione di troppe richieste, si attiverà per 

permettere al personale di concordare un diverso periodo di mutuo gradimento. In caso di 

impossibilità a giungere ad un periodo concordato, verranno accolte le richieste presentate prima. 

L'Azienda, entro il 31 marzo di ogni anno, si incontrerà con i referenti sindacali per verificare 

congiuntamente gli eventuali periodi di ferie collettive, eventualmente differenziati per funzione 

aziendale o per incarico. A titolo esemplificativo, le ferie collettive non sono tali per il personale 

che in quel periodo è in turno di reperibilità, che osserverà il normale orario di lavoro. 

La richiesta di ferie va presentata consegnando l'apposito modulo, debitamente vistato dal 

responsabile, all'ufficio personale. 

Il godimento delle ferie oltre i 20 giorni deve essere fruito entro il 30 aprile dell’anno successivo.  

 

 4.2  Permessi 

I permessi retribuiti a titolo di riduzione orario di lavoro o di festività soppresse vengono erogati 

previo approvazione del proprio responsabile. 

Il personale potrà usufruire dei permessi per non meno di 30 minuti alla volta. 

Per i permessi non goduti entro l'anno di competenza, il lavoratore che vorrà richiederne il 

pagamento dovrà farlo entro il 31 Dicembre dell'anno, compilando l'apposito modulo. 

I permessi residui non monetizzati confluiranno in un conto ore individuale (diverso da quello per 

gli straordinari) per ulteriori 24 mesi, come previsto dal CCNL. 

Il pagamento dei permessi non goduti, sia di quelli di cui è stata richiesta la monetizzazione, sia 

quelli che sono oltre i 24 mesi nel conto ore, sarà erogato entro il mese di gennaio dell'anno 

successivo. 

 

 4.3  Festività  

Le festività cadenti di sabato: pagamento di una quota giornaliera di retribuzione, aggiuntiva al 

normale trattamento mensile. 

 

 4.4  Permessi per terapie 

In via eccezionale vengono concessi ai dipendenti dei permessi retribuiti per terapie su prescrizione 

medico-specialistica eseguite presso strutture pubbliche e di cui sia impossibile fruire al di fuori 

dell’orario di lavoro. Il lavoratore ha l’obbligo di comprovare mediante apposita certificazione 
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l’effettiva fruizione della prestazione durante le assenze dal lavoro con permesso retribuito. Il 

numero di ore complessivamente fruibili con tali permessi verrà concordato caso per caso.  
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 5  MALATTIA  

In caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica di norma quanto previsto dall'art. 36 del 

CCNL. 

A parziale deroga di quanto previsto dal paragrafo 1, in caso di assenza per malattia di una sola 

giornata non sarà necessario far pervenire all'azienda il certificato medico. 
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 6  COPERTURA ASSICURATIVA  

 

Con decorrenza 1/8/2008 sarà sottoscritta dall’Azienda una polizza a copertura di infortuni relativi 

ai dipendenti. Le garanzie previste dalla polizza sono: 

Garanzie: rischio professionale ed extraprofessionale  

Somme assicurate:  

- Morte :5 volte la retribuzione annua, con il massimo di € 362.000,00  

- IP: 6 volte la retribuzione annua, con il massimo di € 434.000,00. 

Franchigia:  

- Rischio professionale: nessuna  

- Rischio extraprofessionale: franchigia del 3% come da tabella che segue.  

La durata della copertura assicurativa è fissata fino al 31/12/2011, sempre che le condizioni 

economiche praticate dalla Compagnia di anno in anno siano in linea con quelle relative all’anno 

precedente. In tempo utile prima della scadenza della polizza, ovvero nel caso di modifiche delle 

condizioni economiche praticate dalla Compagnia, le Parti si incontreranno per valutare la 

situazione. 
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Tabella Invalidità Permanente "BASE MAGGIORATA" 

Gradi di  
 I.. P.   

accertati  

Indennizzo sul 
capitale di  

 € 100.000,00 
% 

Gradi di  
 I.. P.   

accertati  

Indennizzo sul 
capitale di 

 € 100.000,00 
% 

Gradi di  
 I.. P.   

accertati 

Indennizzo sul 
capitale di 

  € 100.000,00 
% 

Gradi di  
 I.. P.   

accertati  

Indennizzo sul 
capitale di  

€ 100.000,00 
% 

1 0,00 0% 26 26.000,00 26% 51 53.000,00 53% 76 104.000,00 104% 

2 0,00 0% 27 27.000,00 27% 52 55.000,00 55% 77 107.000,00 107% 

3 0,00 0% 28 28.000,00 28% 53 57.000,00 57% 78 110.000,00 110% 

4 1.000,00 1% 29 29.000,00 29% 54 59.000,00 59% 79 113.000,00 113% 

5 2.000,00 2% 30 30.000,00 30% 55 61.000,00 61% 80 116.000,00 116% 

6 3.000,00 3% 31 31.000,00 31% 56 63.000,00 63% 81 119.000,00 119% 

7 4.000,00 4% 32 32.000,00 32% 57 65.000,00 65% 82 122.000,00 122% 

8 5.000,00 5% 33 33.000,00 33% 58 67.000,00 67% 83 125.000,00 125% 

9 7.000,00 7% 34 34.000,00 34% 59 69.000,00 69% 84 128.000,00 128% 

10 8.000,00 8% 35 35.000,00 35% 60 71.000,00 71% 85 131.000,00 131% 

11 9.000,00 9% 36 36.000,00 36% 61 73.000,00 73% 86 134.000,00 134% 

12 10.500,00 10,5% 37 37.000,00 37% 62 75.000,00 75% 87 137.000,00 137% 

13 12.000,00 12% 38 38.000,00 38% 63 77.000,00 77% 88 140.000,00 140% 

14 13.500,00 14% 39 39.000,00 39% 64 79.000,00 79% 89 145.000,00 145% 

15 15.000,00 15% 40 40.000,00 40% 65 81.000,00 81% 90 150.000,00 150% 

16 16.000,00 16% 41 41.000,00 41% 66 83.000,00 83% 91 150.000,00 150% 

17 17.000,00 17% 42 42.000,00 42% 67 85.000,00 85% 92 150.000,00 150% 

18 18.000,00 18% 43 43.000,00 43% 68 87.000,00 87% 93 150.000,00 150% 

19 19.000,00 19% 44 44.000,00 44% 69 89.000,00 89% 94 150.000,00 150% 

20 20.000,00 20% 45 45.000,00 45% 70 91.000,00 91% 95 150.000,00 150% 

21 21.000,00 21% 46 46.000,00 46% 71 93.000,00 93% 96 150.000,00 150% 

22 22.000,00 22% 47 47.000,00 47% 72 95.000,00 95% 97 150.000,00 150% 

23 23.000,00 23% 48 48.000,00 48% 73 97.000,00 97% 98 150.000,00 150% 

24 24.000,00 24% 49 49.000,00 49% 74 99.000,00 99% 99 150.000,00 150% 

25 25.000,00 25% 50 50.000,00 50% 75 101.000,00 101% 100 150.000,00 150% 
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 7  SERVIZIO DI MENSA 

 

Il servizio sostitutivo di mensa viene erogato, tramite alcuni esercizi convenzionati, in due modalità 

con libera scelta tra: 

1. pasto intero: 

� Primo piatto; 

� Secondo piatto; 

� Un contorno; 

� Pane e coperto 

� 1/4 di vino o bevanda o 1/2 di acqua minerale. 

2. pasto ridotto: 

� Primo piatto; 

� Un contorno o dessert; 

� Pane e coperto; 

� 1/4 di vino o bevanda o 1/2 di acqua minerale; 

3. libera composizione del pasto fino al valore facciale; 

Il valore facciale del pasto intero è pari a 8,50€ ed è previsto un contributo a carico del lavoratore 

pari a 0,77€. Il pasto ridotto ha invece un valore di 6,50€ e non è previsto contributo a carico del 

lavoratore. 

Il servizio sostitutivo di mensa viene attuato tramite la messa a disposizione del personale di una 

tessera mensa. 

Le tessere mensa sono utilizzabili esclusivamente per il pranzo, e sono usufruibili nelle fasce dalle 

11.15 alle 15.15 dal lunedì al venerdì. 

Le condizioni di utilizzo complete, inclusa la lista degli esercizi convenzionati, sono disponibili 

presso l'ufficio personale. 
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 8  LAVORO A TEMPO PARZIALE  

 

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e dal C.C.N.L., l’anzianità di servizio ai 

fini della determinazione dei giorni di ferie e permessi maturati nell’anno verrà calcolata 

proporzionalmente in relazione ai periodi di lavoro a tempo pieno ed ai periodi di lavoro a tempo 

parziale. 

I lavoratori che trasformano il contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, dovranno, di 

norma, godere di tutte le ferie/permessi maturati a tempo pieno prima della trasformazione del 

rapporto di lavoro in rapporto di lavoro a tempo parziale. 

Analogamente, durante i periodi di lavoro a tempo parziale i lavoratori dovranno, di norma, godere 

nel periodo di lavoro a tempo parziale di tutte e sole le ferie/permessi maturati nel periodo stesso. 

In caso di passaggio da lavoro a tempo pieno a lavoro a tempo parziale, le giornate di ferie maturate 

e non godute, potranno essere fruite nel periodo di lavoro a tempo parziale con la retribuzione, per 

ciascuno di tali giorni di ferie, della parte che concorre al completamento dell’orario giornaliero. 

In caso di passaggio da lavoro a tempo parziale a lavoro a tempo pieno, le giornate di ferie maturate 

non godute in tale periodo, saranno riconvertite proporzionalmente in giorni di ferie da fruire nel 

periodo di lavoro a tempo pieno. 

Nei calcoli suddetti si procederà all’arrotondamento per eccesso o per difetto rispettivamente alla 

mezza giornata o alla giornata intera più prossima. 

Il monte ore di permessi retribuiti viene proporzionalmente maturato e può essere fruito con 

permessi retribuiti di durata non superiore all’ora per un numero di ore proporzionale al numero di 

ore a tempo parziale rispetto al tempo pieno. Nel calcolo si procederà all’arrotondamento per 

eccesso o per difetto come di norma. 
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 9  UTILIZZO DEGLI STRUMENTI AZIENDALI  

 

 9.1  Generalità 

Tutti gli strumenti messi a disposizione da parte dell’azienda per lo svolgimento dell’attività del 

dipendente devono essere utilizzati con la massima diligenza e cura, e per l’esclusivo fine dello 

svolgimento dei propri compiti. 

La proprietà dei beni prodotti, siano essi beni materiali mobili ed immobili o beni  immateriali, 

rimane dell’azienda. 

In particolare i documenti, sia in forma cartacea che elettronica, che vengono redatti, inviati e 

ricevuti in Azienda, e comunque per lo svolgimento delle mansioni aziendali, è di proprietà 

dell’Azienda che potrà in qualunque momento accedervi, secondo le modalità e i metodi in uso. 

 

 9.2  Utilizzo degli strumenti informatici 

In questo contesto particolare attenzione va posta nell’utilizzo degli strumenti informatici, ed in 

particolare: 

� Elaboratori elettronici 

� Programmi per elaboratore 

� Caselle di posta elettronica 

� Accesso a Internet 

Per quanto riguarda l’uso di programmi per elaboratore, ai dipendenti è fatto esplicito divieto ad 

installare programmi non autorizzati a livello aziendale, ed in particolare programmi che richiedano 

il pagamento di licenze o royalties. 

I dati conservati sugli elaboratori elettronici sono di proprietà aziendale. L’Azienda istituisce le 

politiche e le procedure per la loro conservazione e per la loro sicurezza, compresa quella per 

l’accesso riservato. I dipendenti devono seguire con diligenza queste procedure. 

Le caselle di posta elettronica aziendale devono essere utilizzate ad esclusivo uso aziendale. Come 

tali, rappresentano un metodo per scambiare documenti di proprietà dell’Azienda, la quale 

provvederà alla sicurezza, al salvataggio degli archivi di posta e si riserva di accedervi qualora 

sorgesse la necessità di utilizzare i documenti prodotti. 

L’accesso ad Internet viene garantito in quanto si ritiene sia uno strumento indispensabile per il 

reperimento di informazioni e strumenti necessari ad un efficace svolgimento dell’attività 

lavorativa. Essendo uno strumento che comunque ha un costo, l’azienda si riserva di limitare, a sua 

discrezione, l’accesso a tutto o a parte dei contenuti raggiungibili via Internet. 

 

 9.3  Posti di lavoro dei dipendenti  

Al fine di ottimizzare l’erogazione dei servizi ai posti di lavoro è possibile installare un software di 

gestione remota sui posti di lavoro aziendali, con le modalità che saranno definite previo confronto 

con la RSU. 
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 10  M ISSIONI E TRASFERTE 

 

Per “Missione” si intendono gli interventi motivati da esigenze di lavoro sul territorio provinciale. 

Per “Trasferta” si intendono gli spostamenti in ambito nazionale o internazionale motivati da 

esigenze di lavoro ivi compresi i corsi di formazione o/e seminari. 

 

 10.1  Obiettivi e criteri generali 

Le “Missioni” e le “Trasferte” devono essere motivate da esigenze di servizio e contenute nei limiti 

di tempo strettamente necessari. 

Le modalità di trattamento economico delle “Trasferte” e delle “Missioni” devono essere conformi 

alla vigente normativa fiscale. 

 

 10.2  Autorizzazione 

Il personale che si reca in “Trasferta” deve presentare preventiva formale richiesta di autorizzazione. 

Il modulo di richiesta d’autorizzazione deve portare il visto del diretto Responsabile e la “Trasferta” 

viene autorizzata dall’Amministratore Delegato. 

Per quanto concerne le “Missioni” le medesime vengono autorizzate dal diretto Responsabile. 

Il Direttore Tecnico ed i Responsabili di Area devono richiedere la preventiva autorizzazione 

all’Amministratore Delegato alle “Trasferte”. Nel caso di “Missioni” sul territorio provinciale non 

sono soggetti alla preventiva autorizzazione. 

 

 10.3  Partecipazione a convegni e corsi 

Il personale interessato a partecipare a convegni e corsi dovrà farne richiesta al proprio responsabile. 

La relativa autorizzazione dovrà essere inoltrata  all’ufficio amministrazione per il necessario 

seguito. La partecipazione a convegni e corsi al di fuori del territorio Italiano viene autorizzata 

dall’Amministratore Delegato. 

E’ fatto obbligo a tutto il personale di mettere a disposizione il relativo materiale didattico o, in 

mancanza di questo, eseguire delle note informative – brevi – sul tema del convegno/corso da 

consegnare all’ufficio del personale. 

 

 10.4  Trattamento economico delle trasferte 

 

 10.4.1 Generalità 

Il trattamento economico delle trasferte/missioni è costituito dal rimborso delle spese effettivamente 

sostenute. 

A ciò si deve, in ogni caso, aggiungere il rimborso delle spese vive di trasporto e alloggio 

debitamente accompagnate dai relativi documenti giustificativi. 
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 10.4.2 Rimborso chilometrico per Missione o Trasferta (dell’auto privata del dipendente) 

Viene autorizzato l’uso dell’auto privata per le Trasferte/Missioni nell’ambito della Provincia di 

Trento. 

Fuori dell’ambito provinciale non è consentito l’uso dell’auto privata quando la località di 

destinazione può essere raggiunta agevolmente in ferrovia o con altri mezzi di trasporto pubblici, 

fatto salvo il criterio che il mezzo di trasporto deve essere uniformato alle esigenze di ottenere la 

massima efficienza con il minimo costo. 

Per le trasferte effettuate nei giorni normalmente lavorativi si intenderà, di norma, quale luogo di 

partenza e ritorno delle trasferte la sede della società: Trento, Via Gilli, 2. 

Per le trasferte in giorni non lavorativi luogo di partenza e ritorno si intenderà il domicilio del  

dipendente. 

Quest’ultima norma può trovare deroghe solo per particolari e comprovate esigenze di servizio, 

autorizzate di volta in volta dall’Amministratore Delegato. 

Per i compensi chilometrici si fa riferimento alle tabelle ACI in vigore sulla base di percorsi medi 

annuali di 20.000 Km. 

Detti compensi sono comprensivi di qualsiasi onere che il dipendente sopporti a vario titolo per 

l’uso della vettura, fatta eccezione per i pedaggi autostradali ed eventuali posteggi che vengono 

rimborsati a parte, dietro presentazione dei relativi tagliandi che vanno riepilogati nel documento 

giustificativo della trasferta. 

Premesso che la società ha predisposto una congrua assicurazione “Kasko” per le autovetture dei 

dipendenti, qualora il dipendente autorizzato alla trasferta con autovettura privata, a seguito di 

sinistro, debba sostenere delle spese non rimborsabili dall’assicurazione o da Terzi, la società 

provvederà comunque al rimborso delle eventuali spese di traino e delle spese comprese entro i 

limiti della franchigia. Nel caso in cui l’Azienda richieda esplicitamente l’uso dell’auto privata per 

missioni, la franchigia verrà coperta dalla Società.  

Per qualsiasi spostamento di andata e ritorno dalla/alla sede di lavoro, fuori del comune di Trento, il 

chilometraggio viene determinato come da tachimetro. 

Per qualsiasi spostamento di andata e ritorno dalla/alla sede di lavoro, nel comune di Trento, il 

chilometraggio viene determinato, in maniera forfetaria, in 10 (dieci) chilometri. 

Il rimborso dei chilometri è calcolato applicando la tabella pubblicata annualmente e disponibile 

presso l'ufficio personale. 

Gli importi di cui sopra verranno rideterminati annualmente entro il mese di Aprile facendo 

riferimento alle pubblicazioni ufficiali dell’Automobile Club d’Italia. 
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 10.4.3 Trasporto 

 

 10.4.3.1  Ferrovia 

E’ questo il mezzo di trasporto che di norma dovrà essere utilizzato per trasporti al di fuori 

dell’ambito provinciale, per località di destinazione agevolmente raggiungibili in ferrovia. Eventuali 

deroghe devono essere preventivamente autorizzate dall’Amministratore Delegato. 

Il personale in trasferta potrà viaggiare con il biglietto di Ia classe. Esso dovrà essere presentato 

unitamente al documento giustificativo della trasferta. 

 

 10.4.3.2  Trasporto aereo 

L’uso dei mezzi aerei di trasporto (di classe economica o turistica) viene limitato alle trasferte con 

distanza superiore ai 500 Km. 

Per le altre località del territorio nazionale devono essere dimostrate inderogabili esigenze di lavoro. 

L’autorizzazione deve venire rilasciata preventivamente dall’Amministratore Delegato. 

 

 10.4.3.3  Taxi 

L’uso del taxi è consentito solo per spostamenti nell’ambito cittadino (fatta esclusione per la città di 

Trento) e per il raggiungimento di sedi non adeguatamente servite dai mezzi pubblici urbani o extra 

urbani. 

Il rimborso delle spese sarà effettuato dietro presentazione di un documento di spesa rilasciato 

dall’autista del Taxi. 

 

 10.4.4 Indennità di pernottamento 

In caso di pernottamento,  per trasferte fuori dell’ambito provinciale, viene  riconosciuta un 

indennità di Euro 9,30 a titolo di rimborso spese non documentabili e per compensare in certa 

misura i maggiori disagi. 

 

 10.4.5 Rimborsi a pie di lista 

Nel caso di Missione al di fuori del Comune di Trento che comporti la consumazione del pasto, il 

pasto viene rimborsato fino a un massimo di 28,41 (Ventotto/41) Euro. 

Per le Trasferte che prevedano il rientro in giornata si applica la stessa regolamentazione. 

Per le trasferte che comportano il pernottamento fuori sede valgono le regole seguenti. 

 

 10.4.5.1  Spese di vitto 

Sono autorizzati due pasti principali al giorno più eventuale prima colazione, se non compresa nel 

costo della camera d’albergo. Il dipendente ha la facoltà di scegliere fra il “rimborso pasto”, con 

massimale di 28,41 Euro per ciascun pasto, o optare per un “rimborso cumulativo” pari a euro 43,90 

(quarantatre/90). In questo caso non è necessaria la presentazione delle ricevute. 
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Alloggio: non è, di norma permesso, salvo specifica autorizzazione o per casi di necessità e/o 

urgenza, il pernottamento in albergo di lusso o alberghi di categoria superiore a quella prevista per il 

proprio inquadramento. 

Di norma i Quadri Direttivi sono autorizzati a servirsi di alberghi di categoria 4 stelle. 

Il personale è autorizzato a servirsi di alberghi di categoria 3 stelle. 

Giustificativi: I documenti giustificativi devono essere in regola con la vigente normativa fiscale. 

Di regola il dipendente dovrà presentare scontrini e ricevute fiscali, debitamente compilati. 

 

 10.5  Modalità pagamento spese di trasferta 

 

 10.5.1 Generalità 

Saranno rimborsate le sole trasferte, missioni e/o le singole spese in regola con quanto disposto nei 

punti precedenti. 

 

 10.5.2 Pagamento 

A cura del dipendente la distinta “Riepilogo viaggi mensile” dovrà essere trasmessa all’Ufficio 

Paghe entro il giorno 5 del mese successivo. 

Non si dà luogo a liquidazione di note spese che non siano riepilogate nel modulo, ed i rimborsi 

delle spese di trasferta/missione sono effettuati a cadenza mensile. 

Per missioni prolungate e particolarmente onerose o per l’acquisto di valuta per trasferte all’estero 

la società anticiperà un fondo che sarà quantificato di volta in volta. 

 

 10.5.3 Trattamento fiscale e previdenziale 

In linea generale sono esenti da trattenute fiscali e previdenziali i rimborsi spese viaggio 

documentati e le diarie con il limite massimo stabilito dall’art. 48 TUIR. 

Sono in ogni caso assoggettati a trattenute fiscali i rimborsi per spese sostenute nei limiti del 

Comune ove la società ha la sede.
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 11  SPESE DI RAPPRESENTANZA 

 

Solo il Presidente e l’Amministratore Delegato, possono sostenere spese di rappresentanza per 

conto della società. 

In particolari circostanze, e previa autorizzazione dell’Amministratore Delegato, anche i Direttori o 

i Responsabili di Area potranno effettuare spese di rappresentanza. In linea di massima dette spese 

si risolveranno in colazioni di lavoro sostenute con “OSPITI” dell’azienda. 

Questi esborsi dovranno essere sostenuti nei limiti dell’indispensabile e, comunque, risultare 

inerenti agli obiettivi specifici della società. Le ricevute fiscali inerenti a queste spese dovranno 

essere fiscalmente regolari. 

Le Ricevute Fiscali così intestate saranno inoltrate all'Amministrazione.  

Sul retro della fattura dovranno apparire: 

� Nominativo del Responsabile 

� Società – Ente – Progetto – Istituto oggetto della spesa 

� Nominativi dei partecipanti e loro numero 

L'Amministrazione, constatata la regolarità amministrativa e fiscale del documento lo inoltrerà per 

la firma dall’Amministratore Delegato dopo di che provvederà al suo rimborso per contanti. 

NOTA: In occasione di spese di rappresentanza effettuate durante una trasferta extra provinciale il 

rimborso per “cassa” sarà effettuato esclusivamente per la quota “ospite”. La quota pasto di 

pertinenza del dipendente verrà calcolata all’interno della trasferta. 
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 12  SPESE PER ATTIVITÀ SINDACALE  

 

Eventuali spese per attività sindacale fuori sede sostenute nell’ambito dei permessi previsti di cui 

all’art. 9 del vigente C.C.N.L., saranno riconosciute dall’Azienda con le modalità del piè di lista 

fino alla concorrenza di un importo globale annuo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) non 

cumulabili negli anni. Le richieste di rimborso dovranno essere presentate secondo le modalità 

vigenti in Azienda per il trattamento di missione fuori sede con l’avvertenza che sullo stesso 

modulo non potranno essere riportati rimborsi per altre attività.  


