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Verbale di accordo 
TRA 

 
Trentino Network s.r.l. rappresentata da Alessandro Masera 

E 
 

R.S.U. di Trentino Network rappresentata da Roberto Corradi, Claudia Mottin, Ivan Biasi 

 

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

ratificare alcuni istituti contrattuali come di seguito definiti, le tematiche del presente accordo sono 

relative ad azioni individuate all’interno del Piano delle Attività, redatto per il conseguimento del 

certificato Family Audit. 

 

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:  

- permesso malattia figli recuperabile entro l’anno di competenza tramite conto ore o attività 

specifica; 

- astensione di 3 giorni retribuiti per i neo-papà, in attesa della direttive operative della legge 

Fornero 92/2012  

- aspettativa non retribuita a fronte di maggiori o differenti carichi di cura (min. 15 giorni max 

3 mesi, 1 volta all'anno) periodo che si attiva e che va oltre quanto previsto dai due anni del 

DM n° 278 del 21 luglio 2000.  

� Con il presente Accordo s’intende definire nel dettaglio i punti suddetti. 

� L’Accordo è finalizzato a garantire al lavoratore un trattamento complessivo di miglior favore, in 

ottica di conciliazione tempi di vita/tempi di lavoro. 

 
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE  

 

1. Permesso Malattia figli 
 
L’azienda istituisce un permesso malattia figli “retribuito/recuperato”, che potrà essere usufruito 

contestualmente alla presentazione del certificato medico del pediatra/medico curante che attesti la 

malattia del/della figlio/a. Il permesso sarà poi recuperato entro l’anno di competenza tramite 
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l’abbattimento del conto ore o, per coloro che non hanno diritto a tale istituto, tramite un’attività 

specifica, svolta oltre il normale orario di lavoro senza riconoscimento dello straordinario. Nel mese 

di dicembre i permessi non ancora recuperati relativi all’anno corrente saranno conguagliati con la 

retribuzione mediante un recupero sulle competenze di fine anno. 

 

1. Astensione per i neo-papà 
 
In attesa della direttive operative della legge Fornero 92/2012 Trentino Network istituisce un 

periodo di astensione retribuita della durata di 3 giorni per i neo-papà. L’astensione potrà essere 

goduta a seguito della presentazione del certificato di nascita del/della figlio/a, entro 5 mesi dalla 

nascita stessa. Successive normative in merito a tale fruizione faranno decadere tale istituto per una 

necessaria revisione di merito. L’astensione dovrà essere concordata col responsabile al fine di non 

creare necessità di copertura da parte di altro personale con attività straordinaria. 

 

2. Aspettativa non retribuita 
 

Trentino Network istituisce un’aspettativa non retribuita a fronte di maggiori o differenti carichi di 

cura che può essere goduta, a fronte della presentazione di adeguata documentazione attestante 

l’insorto o aggravato stato di carico di cura, per un minimo di 15 giorni fino ad un massimo di 3 

mesi, una sola volta all'anno. Tale periodo va oltre quanto previsto dal DM n° 278 del 21 luglio 

2000. L’assenza non retribuita inciderà su tutti gli istituti contrattuali previsti. 

 
Trento,         

 

 

Per l’Azienda il Rappresentante legale Firmato per presa visione 

 

 

 

 

TRENTINO NETWORK S.r.l. Per la R.S.U. 
Il Presidente CISL - FISTEL Roberto Corradi 

Ing. Roberto Lazzaris CGIL – SLC Claudia Mottin 
 CGIL – SLC Ivan Biasi 

 
 


