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Verbale di Azione Family Audit 

 
Addì,  ___  

PRESENTATO DA  
 

Trentino Network s.r.l. rappresentata da Alessandro Masera e Chiara Bean 

A 
 

R.S.U. di Trentino Network nelle persone di Biasi Ivan, Corradi Roberto e Mottin Claudia.  

 

Si sono riuniti presso la sede di Trentino Network srl in via G. Gilli, 2 - Trento - per vagliare e 

disciplinare l’istituto contrattuale come di seguito definito, nello specifico il tema del presente 

Verbale è relativo all’istituto orario di lavoro per i part-time. 

 
PREMESSO CHE  

 
Trentino Network, all’interno del processo di certificazione Family Audit, ha individuato come 

azione del “Macro ambito: Organizzazione del lavoro Campo di indagine e di azione 1: Orari” 

l’attivazione di un accordo per istituire la flessibilità in entrata ed in uscita per tutti i contratti di 

lavoro part-time presenti in azienda. 

Con il presente Verbale s’intende definire l’istituto della flessibilità in entrata/uscita anche per 

l’orario part-time in merito alla proposta nata all’interno del Piano delle Attività del progetto Family 

Audit, redatto per il conseguimento del certificato relativo. 

L’azione è finalizzata, in ottica di conciliazione dei tempi di vita/tempi di lavoro, a garantire al 

lavoratore un trattamento complessivo di miglior favore, questo è infatti lo spirito nel quale si è 

mossa l’Azienda nel disciplinare detto istituto. 

 

 

Dopo presentazione  

 
 
 
 

L’AZIENDA  RICONOSCE  QUANTO  SEGUE  



 
 
 
 

 4

 

1. Flessibilità in entrata/uscita - orario part-tim e  
 

L’istituto dell’orario full-time gode di una flessibilità in entrata che consente al personale con orario 

standard una maggiore elasticità e flessibilità nella gestione del proprio orario. 

 

In merito al Family Audit l’obiettivo aziendale è quello di favorire e conciliare realmente le 

esigenze personali e famigliari con i doveri lavorativi, pertanto si ritiene di dover allargare anche 

all’orario part-time la flessibilità in entrata/uscita, consentendo anche al personale in part-time una 

migliore gestione del proprio orario.  

 

Tutte la altre caratteristiche dell’orario part-time restano immutate.  

 

Con il presente verbale tutti gli orari part-time in essere o che saranno stipulati in seguito, potranno 

fruire di una flessibilità in entrata pari a 15 minuti, garantendo l’orario fisso obbligatorio 

giornaliero, slitterà l’uscita di conseguenza entro un margine di 15 minuti. 

 
Trento,     

 

 

Approvato e sottoscritto per l’Azienda il Rappresentante legale   Per presa visione  

TRENTINO NETWORK S.r.l.   LA  R.S.U.  

      Il Presidente ________________________________ 
  (Biasi Ivan - SLC/CGIL) 

     Ing. Roberto Lazzaris ________________________________ 
 (Claudia Mottin – FISTEL/CGIL)

 ________________________________ 
 (Corradi Roberto – FISTEL/CISL) 
 
 


