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PREMESSA 

Il presente Regolamento Interno, approvato 

in prima battuta dall’Assemblea della 

Cooperativa in data 10/06/2002 ai sensi 

dell’articolo 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 

142 e successive modifiche e integrazioni, e 

successivamente modificato dall’Assemblea 

del 20 dicembre 2018 entra in vigore dal 

giorno 21 dicembre 2018; potrà essere 

modificato con delibera dell’Assemblea 

ordinaria dei soci e verrà depositato, entro 

30 giorni, presso la Direzione provinciale del 

lavoro. 

Le disposizioni del presente Regolamento, 

salvo diversa indicazione, si intendono 

applicabili a tutte le categorie di soci indicate 

agli articoli da 5 a 8 dello Statuto ed esse si 

intendono complessivamente non 

peggiorative rispetto alla contrattazione 

collettiva nazionale e/o accordi collettivi 

eventualmente applicabili. 

Gli eventuali dipendenti non soci non sono 

soggetti al presente regolamento; i rapporti 

tra i dipendenti e la Cooperativa sono 

regolati dalla legge e dal vigente CCNL delle 

cooperative sociali di cui alla Legge 381/91 e 

successive modifiche e integrazioni e da 

specifico regolamento interno.  

Per quanto non previsto dal presente 

regolamento si farà riferimento all’Atto 

Costitutivo e allo Statuto, alle delibere degli 

organi sociali, alle disposizioni di legge e agli 

accordi collettivi in quanto applicabili. 

 

TITOLO I 

ASPETTI SOCIETARI 

 

ART. 1 – TIPOLOGIA DELLA COOPERATIVA 

La Cooperativa, costituita ai sensi della legge 

381/91, eroga servizi socio-assistenziali 

sanitari ed educativi e disciplina la sua 

attività anche ai sensi della legge regionale 

20/06. 

La Cooperativa è iscritta al Registro 

Regionale delle Cooperative al numero 

A125780 e all’Albo Regionale delle 

Cooperative Sociali al numero 40/A con 

decreto assessoriale n. 391 del 13.10.93. 

 

ART. 2 – ASSEMBLEA DEI SOCI 

L’Assemblea dei soci è il massimo organo 

deliberante della Cooperativa. 

Hanno diritto al voto tutti i soci iscritti nel 

libro soci da almeno tre mesi. 

L’Assemblea deve essere convocata nei modi 

e nei termini previsti dallo Statuto. 

Le competenze dell’Assemblea dei soci sono 

definite dallo Statuto e dalla legge. 

 

ART. 3 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo 

amministrativo ed esecutivo della società in 

quanto rappresenta ed esegue la volontà 

dell’Assemblea, le disposizione dell’Atto 

Costitutivo e della legge. 

Il Consiglio di Amministrazione può essere 

coadiuvato da esperti per particolari problemi 

tecnici, amministrativi, commerciali e nella 

gestione dei rapporti con i vari portatori di 

interesse. 

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito 

di definire i principi e regolare le modalità di 

ripartizione del lavoro, di ripartirlo tra i soci 

secondo criteri di equità, ed in relazione alle 

necessità di flessibilità della prestazione 

richiesta. 

Il Consiglio di Amministrazione nel favorire 

occasioni di lavoro, ovvero nell’ideazione di 

nuovi progetti operativi e nello sviluppo degli 

stessi, può prevedere l’istituto del premio 

incentivante per i soci, facenti parte del 

gruppo di progettazione. 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre il 

compito: 

 di elaborare i piani strategici secondo gli 

indirizzi deliberati dall’Assemblea e 

monitorarne l’andamento; 

 di indicare gli indirizzi strategici e di 

lavoro alle funzioni responsabili; 

 di promuovere incontri informativi con i 

soci.  

 

ART. 4 – IL COLLEGIO SINDACALE 

Il Collegio Sindacale oltre alle normali 

funzioni di verifica e di controllo, ai sensi 

della legge e dello Statuto, potrà esprimere 

pareri per consentire una migliore 

conduzione amministrativa della Cooperativa. 

 

ART. 5 – SOCI LAVORATORI 

Sono soci lavoratori quelle persone fisiche 

che partecipano alla vita della Cooperativa 

per il raggiungimento dei fini mutualistici, 

interni ed esterni, contribuendo 

materialmente al raggiungimento degli scopi 

sociali attraverso una attività lavorativa. 

Il socio lavoratore instaura con la 

Cooperativa due distinte tipologie di 

rapporto: 

A) rapporto associativo 

I soci lavoratori della Cooperativa, in 

ottemperanza alle leggi 381/91, 59/92 e 

142/01: 

- concorrono alla gestione dell’Impresa 

Cooperativa partecipando alla formazione 

degli organi sociali e alla definizione della 

struttura di direzione e conduzione della 

stessa; 
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- partecipano alla elaborazione di 

programmi di sviluppo e alle decisioni 

concernenti le scelte strategiche, nonché 

alla realizzazione dei processi produttivi 

della Cooperativa; 

- contribuiscono alla formazione del capitale 

sociale e partecipano al rischio d’impresa, 

ai risultati economici, alle decisioni sulla 

loro destinazione o alla eventuale 

copertura delle perdite; 

- mettono a disposizione le proprie capacità 

professionali anche in relazione al tipo e 

allo stato dell’attività svolta, nonché alla 

quantità delle prestazioni di lavoro 

disponibili per la Cooperativa stessa. 

B) rapporto di lavoro 

Tra socio e Cooperativa potrà essere 

instaurato uno dei seguenti tipi di contratto 

di lavoro: 

1. Subordinato, nelle varie tipologie 

possibili, anche formative, compatibili con 

lo stato di socio; 

2. Autonomo; 

3. Occasionale; 

4. Altre tipologie di cui alla normativa 

vigente. 

 

ART.6 – SOCI VOLONTARI 

Fatto salvo quanto prescritto dall’art.5, parte 

A, il socio volontario presta la propria opera 

gratuitamente. 

I soci volontari sono iscritti in una apposita 

sezione del libro soci, ed il loro numero non 

potrà superare la metà del numero 

complessivo dei soci. 

La loro prestazione: 

 deve essere utilizzata in maniera 

complementare e non sostitutiva rispetto 

ai parametri di impiego degli operatori 

professionali; 

 deve essere gratuita, mentre possono 

essere corrisposti i rimborsi delle spese 

effettivamente sostenute e documentate 

sulla base di parametri stabiliti dalla 

direzione; 

 non concorre alla determinazione dei costi 

di  servizio, fatta eccezione per i rimborsi 

spese e per i premi INAIL per il 

pagamento del premio assicurativo a loro 

favore. 

 

ART.7 – SOCI SPECIALI 

Ai sensi dell’articolo 8 dello statuto i soci 

speciali entrano a far parte della compagine 

sociale in ragione dell'interesse alla loro 

formazione o al loro inserimento 

nell'impresa, sono iscritti in una apposita 

sezione del libro soci, denominata soci 

categoria speciale, ed il loro numero non 

potrà superare un terzo del numero 

complessivo dei soci. 

Per quanto concerne il rapporto fra soci della 

categoria speciale e Cooperativa si fa 

riferimento all’art. 8 dello statuto. 

 

ART. 8 – SOCI SOVVENTORI 

Il socio sovventore partecipa al capitale di 

rischio della Cooperativa ed il suo 

conferimento è vincolato al raggiungimento 

degli scopi sociali della Cooperativa. 

Per quanto concerne il rapporto fra soci 

sovventori e Cooperativa si fa riferimento allo 

specifico regolamento. (allegato B) 

 

ART. 9 – AMMISSIONE  

1. Ammissione a socio lavoratore 

Chi desidera essere ammesso come socio 

deve: 

a) presentare la domanda di ammissione a 

socio nei modi previsti dallo Statuto; 

b) impegnarsi alla sottoscrizione e al 

versamento delle azioni stabilite 

dall’Assemblea dei soci e nelle seguenti 

modalità: 

 versamento in unica soluzione; 

 rateizzazione periodica non inferiore al 

valore dell’azione; 

 versamento a mesi alterni, su esplicita 

richiesta formulata alla Direzione 

dall’interessato/a. 

c) impegnarsi alla osservanza dello Statuto, 

del Regolamento Interno e delle 

deliberazioni prese dagli organi sociali; 

d) contestualmente alla domanda di 

ammissione a socio, indicare il tipo di 

rapporto di lavoro che intende instaurare; 

e) dichiarare di essere in possesso di tutti i 

requisiti personali e professionali necessari 

per lo svolgimento dell’attività lavorativa. 

Il socio, in caso di ammissione, dovrà 

allegare tutti gli atti e documenti a supporto 

di quanto dichiarato (titolo di studio, 

qualifiche professionali, specializzazioni, 

frequenza corsi, altre esperienze lavorative 

ecc.). 

La decisione sulle ammissioni spetta in via 

esclusiva ed insindacabile al Consiglio di 

Amministrazione il quale ammette il 

richiedente a socio verificando: 

a) il possesso dei requisiti statutari; 

b) la compatibilità del lavoro disponibile con 

la tipologia di rapporto di lavoro richiesto, 

al fine del suo inserimento lavorativo. 

L'ammissione a socio verrà comunicata al 

richiedente, in forma scritta attenendosi a 

quanto disposto dal presente Regolamento. 

file://192.168.0.251/dati_aree/AREA%20SOCIETARIA/documenti/REGOLAMENTO%20INTERNO/AppData/Local/Microsoft/Windows/AREA%20PRODUTTIVA/2002/U.C.A/coordinamento/procedure/selezione%20personale/domanda%20di%20ammissione.doc
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Successivamente all’ammissione la funzione 

organizzativa preposta darà comunicazione 

dell’avvio al lavoro: 

a) In caso di contratto di tipo subordinato nei 

tempi e modalità previsti dall’art. 23 del 

C.C.N.L. saranno indicati tutti gli elementi 

previsti dal combinato disposto D.Lgs. 

152/97; art 4 bis, c. 2, D.Lgs 181/2000 

come modificato dall’art. 40, c.2, DL 

112/2008 e dalle disposizioni di legge in 

materia. 

b) Per tutte le altre forme di rapporto di 

lavoro previste nell’art. 5, lettera b) del 

presente Regolamento, sarà stipulato un 

apposito contratto contenente tutti gli 

elementi necessari. 

 

2. Ammissione a socio volontario 

Chi desidera essere ammesso come socio 

volontario deve: 

a) presentare la domanda di ammissione nei 

modi previsti dallo Statuto; 

b) impegnarsi alla sottoscrizione e al 

versamento della/e azione/i in un’unica 

soluzione; 

c) impegnarsi alla osservanza dello Statuto, 

del Regolamento Interno e delle 

deliberazioni prese dagli organi sociali; 

d) comunicare le proprie disponibilità, 

temporali e di settore, dove apportare il 

proprio contributo. 

Il socio, in caso di ammissione, dovrà 

allegare tutti gli atti e documenti a supporto 

di quanto dichiarato (titolo di studio, 

qualifiche professionali, specializzazioni, 

frequenza corsi, altre esperienze lavorative 

ecc.). 

Il Consiglio di Amministrazione, a cui spetta 

la decisione sull’ammissione dei soci, può in 

qualsiasi momento intervenire sull’operato 

del socio volontario e verificarne la 

compatibilità, sia etica che organizzativa, con 

le attività svolte. 

Ai fini della regolamentazione 

dell’inserimento in Cooperativa dei soci 

volontari e della loro presenza nelle diverse 

attività, si terrà conto anche di quanto 

previsto dalla legge 381 del 8.11.1991.  

Non è consentita l’ammissione temporanea 

come soci cooperatori. 

 

ART. 10 – MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE 

DEL TIPO DI CONTRATTO 

L’individuazione del tipo di contratto di lavoro 

tra socio e Cooperativa deve essere operata 

in funzione del raggiungimento degli scopi 

della Cooperativa tenuto conto: 

- del contesto operativo dove la prestazione 

verrà effettuata; 

- del possesso da parte del socio delle 

professionalità richieste; 

- del possesso da parte del socio degli 

eventuali titoli e/o iscrizioni ad albi, 

elenchi, ordini ecc.; 

- delle caratteristiche, delle modalità e 

dell’organizzazione con cui si svolgerà il 

rapporto di lavoro; 

- del tipo di lavoro disponibile nella 

Cooperativa. 

 

ART. 11 – DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO 

Il Socio esercita tutti i diritti attribuitigli e si 

obbliga a tutti i doveri previsti dallo Statuto e 

dal presente Regolamento. 

La/il Socia/o pertanto: 

a) ha diritto a partecipare alla vita aziendale 

esprimendo la propria volontà nelle 

Assemblee e/o intervenendo alle 

Commissioni di lavoro e di organizzazione 

interna; 

b) è eleggibile alle cariche sociali; 

c) ha diritto ad una equa remunerazione per 

l’attività lavorativa prestata a favore della 

Cooperativa, secondo le modalità stabilite, 

dal presente Regolamento e 

dall’Assemblea dei Soci; 

d) potrà usufruire altresì di tutte quelle 

eventuali provvidenze predisposte dalla 

Cooperativa a favore delle/i Socie/i. Tali 

provvidenze, oltre che dallo Statuto 

possono essere stabilite dall’Assemblea, 

mediante destinazione di appositi fondi. 

Il Socio è tenuto a: 

a) partecipare a tutte le Assemblee di 

qualsiasi tipo e materia per le quali venga 

richiesto il suo intervento; 

b) operare in conformità dello Statuto, del 

presente Regolamento interno e delle 

delibere legalmente prese dall’Assemblea 

e da ogni altro organo di direzione della 

Cooperativa; 

c) esercitare la propria funzione 

imprenditoriale attraverso la promozione 

della Cooperativa; 

d) rispettare il CCNL e/o tutti gli altri 

contratti relativi alle diverse tipologie di 

rapporto di lavoro instaurati con 

l’organizzazione; 

e) impostare il proprio contegno al rispetto 

ed alla comprensione dell’utenza, agendo 

con criteri di responsabilità, attenendosi 

alle disposizioni, alle indicazioni impartite 

dalle funzioni responsabili, alle regole 

interne e in ottemperanza al D.Lgs 

196/03 sulla tutela della privacy; 

f) partecipare alle riunioni, alle iniziative e a 

tutte le altre attività con particolare 

file://192.168.0.251/dati_aree/AREA%20SOCIETARIA/documenti/REGOLAMENTO%20INTERNO/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AREA%20PRODUTTIVA/2002/U.C.A/coordinamento/procedure/selezione%20personale/domanda%20di%20ammissione.doc
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riguardo a quelle finalizzate alla vita della 

Cooperativa; 

g) effettuare le sostituzioni che dovessero       

rendersi necessarie per esigenze di 

servizio; 

h) rispettare la normativa antinfortunistica e 

di igiene sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e 

successive modifiche e/o integrazioni), le 

direttive sui dispositivi di protezione 

individuale, predisposte dal Responsabile 

del Sistema di Protezione e Prevenzione 

(RSPP), in ossequio alla medesima 

normativa e a partecipare alle iniziative 

formative ed informative; 

i) di attenersi alle indicazioni e procedure 

adottate dalla Cooperativa per la tutela 

dei dati personali trattati in conformità 

alla vigente normativa sulla privacy; 

j) contribuire al miglioramento del Sistema 

Qualità della Cooperativa impegnandosi 

alla corretta applicazione delle procedure 

e promuovendo momenti di confronto per 

migliorare l’efficacia e l’efficienza 

dell’organizzazione; 

k) comunicare tempestivamente tutte le 

successive variazioni inerenti la propria 

situazione personale e professionale 

Per i soci subordinati, in caso di 

inadempienza dei punti suddetti e in tutti i 

casi previsti dall’art. 42 del C.C.N.L. e 

successive modifiche od integrazioni, saranno 

adottati opportuni provvedimenti disciplinari 

in conformità a quanto previsto dal presente 

Regolamento, dallo Statuto e dal CCNL. 

Per i soci non subordinati saranno previste 

specifiche clausole nel contratto. 

 

ART.12 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI 

SOCIO 

Oltre che nei casi previsti dall’art. 11 dello 

Statuto, l’esclusione può essere deliberata 

dal Consiglio di Amministrazione anche nei 

seguenti casi: 

a) qualora non ottemperi alle disposizioni 

dell’ art. 11 del presente Regolamento; 

b) qualora nell’ambito di lavoro si determini 

una causa di risoluzione del rapporto di 

lavoro stesso per tutti i casi previsti 

dall’art. 42, punto E) del CCNL e 

successive modifiche od integrazioni; 

c) qualora nell’ambito di lavoro si determini 

una causa di risoluzione del rapporto di 

lavoro stesso per tutti i casi previsti dalle 

altre tipologie di rapporto di lavoro. 

 

 

 

 

 

ART. 13 – MODALITÀ DI ESCLUSIONE 

Per quanto riguarda le modalità di 

esclusione, esse saranno deliberate dal 

Consiglio di Amministrazione che ne darà 

comunicazione al socio interessato. 

Nella comunicazione al socio dovranno essere 

indicati i motivi specifici del provvedimento, 

non sarà sufficiente il mero richiamo allo 

Statuto sociale. 

Si procederà nel seguente modo: 

1. lettera di contestazione a mezzo 

raccomandata, contenente l’addebito, 

deliberata dal Consiglio di 

Amministrazione; 

2. lettera di esclusione a mezzo 

raccomandata, in difetto dei tempi per la 

presentazione della giustificazione (8 

giorni dal ricevimento) e/o qualora non 

ritenuti validi i motivi di giustificazione. 

 

ART.14 – RISTORNO 

In sede di approvazione del bilancio di 

esercizio l'Assemblea su proposta del 

Consiglio di Amministrazione, potrà 

deliberare l'erogazione di ristorni, in misura 

non superiore al 30% dei trattamenti 

economici complessivi di cui agli articoli 26 

(soci subordinati) e 52 (soci non subordinati) 

del presente regolamento. 

L’erogazione potrà avvenire, in base alle 

decisioni dell’Assemblea, come previsto 

dall’art. 26 dello Statuto, mediante: 

 integrazioni dei compensi; 

 aumento gratuito del capitale sociale; 

 emissione di obbligazioni o di diversi 

strumenti finanziari, previa deliberazione 

dell’assemblea straordinaria. 

Per i soci con contratto di lavoro subordinato 

il trattamento economico di cui al presente 

articolo non rappresenta, agli effetti 

previdenziali, a norma dell'art. 4 della L. 

142/2001, reddito di lavoro dipendente. 

 

ART.15 – SITUAZIONE DI CRISI AZIENDALE 

Qualora si verifichi una grave crisi aziendale 

dovuta a contrazione dell’attività, crisi 

settoriali e/o di mercato, problemi finanziari, 

mancato incasso di crediti, reiterata perdita 

di bilancio o altri motivi di analoga gravità, il 

Consiglio di Amministrazione informerà 

tempestivamente l’Assemblea dei soci 

predisponendo le proposte per affrontare la 

situazione. 

L’Assemblea potrà deliberare un piano di 

intervento che, per quanto possibile, 

salvaguardi i livelli occupazionali utilizzando 

in primo luogo gli strumenti a sostegno del 

reddito previsti dalla legislazione. 



 REGOLAMENTO INTERNO 
 

COOPERATIVA SOCIALE            SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI PAGINA 7 

 

Durante il periodo di crisi aziendale non sarà 

comunque possibile effettuare il ristorno di 

cui all’articolo 14 del presente Regolamento e 

non potranno essere distribuiti eventuali utili. 

Il piano di intervento potrà prevedere forme 

di apporto economico, anche sotto forma di 

lavoro non retribuito, e/o la riduzione del 

trattamento economico. 

Ai fini di cui al presente articolo, il Consiglio 

di Amministrazione potrà comunque tenere 

presenti situazioni comprovate di grave 

difficoltà economica di alcuni soci. 

 

ART.16 – AGEVOLAZIONI AI SOCI 

I soci che intendono usufruire dei servizi 

direttamente erogati dalla Cooperativa, a 

favore proprio o di un familiare (coniuge, 

convivente, figli, fratelli, genitori, suoceri e 

nonni), hanno diritto a uno sconto sulla 

tariffa normalmente applicata. 

Lo sconto viene definito nella carta dei servizi 

ai soci. Resta inteso che la tariffa applicata 

non potrà essere inferiore al costo del 

servizio.  
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TITOLO II 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

 

ART.17 – DISTRIBUZIONE DEL LAVORO 

La Cooperativa provvede, tramite la propria 

organizzazione, all'acquisizione del lavoro e 

alla relativa ridistribuzione a ogni socio in 

base alle mansioni assegnate, alla 

professionalità posseduta, al grado di 

responsabilità acquisita e al tipo di contratto 

in essere. Tale ripartizione dovrà essere 

effettuata, in base ai criteri di cui al presente 

comma, con la massima equità. 

La Cooperativa si adopererà per favorire, 

compatibilmente con le esigenze di servizio, 

il massimo lavoro possibile per i soci 

privilegiando l’occupazione di quelli le cui 

capacità professionali siano maggiormente 

rispondenti alle richieste della committenza o 

del lavoro.  

Gli stessi criteri saranno utilizzati nel caso in 

cui il numero dei soci in attesa di 

implementazione delle ore di lavoro sia 

superiore ai posti disponibili. 

Il socio non può eseguire lavori reperiti in 

proprio, in concorrenza con la Cooperativa, 

se non espressamente autorizzato dal 

Consiglio di Amministrazione. 

 

ART.18 – CODICE DISCIPLINARE 

I contratti di lavoro subordinato si risolvono, 

in aggiunta a quanto previsto dal CCNL, in 

caso di esclusione, recesso o decadenza, per 

qualsiasi ragione o causa. 

 

ART. 19 – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

Ogni socio è tenuto ad operare nel rispetto 

delle disposizioni regolatrici del tipo di 

rapporto di lavoro concordato. I soci 

dovranno essere informati circa l’assetto 

organizzativo, l’organigramma aziendale e le 

scelte di importanza particolare della 

Cooperativa. 

1. Il lavoro dei soci con contratto subordinato 

viene organizzato e diretto dai 

responsabili di funzione, direzione, ecc. 

che curano, quando necessario, i rapporti 

esterni e i rapporti tra socio e direzione. 

Il socio è tenuto a presentarsi sul posto di 

lavoro cui è destinato e a rispettare gli 

orari di lavoro. 

2. Il lavoro dei soci con altra tipologia 

contrattuale si svolgerà in base a quanto 

stabilito dal contratto individuale in 

collaborazione e/o in coordinamento con 

le strutture della Cooperativa. 
 

ART. 20 – AFFIDAMENTO E ASSEGNAZIONE 

MATERIALI, ATTREZZATURE E INDUMENTI 

DI LAVORO 

La Cooperativa, può assegnare formalmente 

al socio indumenti di lavoro, materiali e/o 

attrezzature per lo svolgimento dell’attività 

(telefono cellulare, chiave del cancello,  

ecc.). 

I soci sono responsabili del materiale loro 

affidato e sono tenuti a risarcirlo in caso di 

perdita e/o danneggiamento causati da dolo 

o colpa grave. 

 

ART. 21 – PAUSE E PASTI CONSUMATI IN 

SERVIZIO O IN TRASFERTA 

Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il 

limite di sei ore consecutive, il lavoratore 

deve beneficiare di un intervallo per pausa ai 

fini del recupero delle energie psico-fisiche e 

della eventuale consumazione del pasto. Tale 

pausa non è inferiore ai dieci minuti e deve 

essere collocata tenendo conto delle esigenze 

tecniche dell’espletamento del servizio e 

verrà retribuita normalmente. Inoltre, 

qualora per il servizio a cui è destinato il 

lavoratore, dovesse prevedere la 

consumazione di un pasto durante l’orario di 

lavoro, tale costo è a carico della cooperativa 

secondo le modalità previste nella specifica 

“procedura per i rimborsi”.  

 

ART. 22 – PARCO AUTO 

Gli automezzi della Cooperativa sono 

utilizzati quotidianamente da più operatori, 

pertanto l’ordine, la pulizia ed il corretto e 

diligente utilizzo dei mezzi diventano un 

obbligo per tutti. Si rimanda alla “procedura 

per la gestione e utilizzo del parco 

automezzi” e a eventuali disposizioni interne. 

 

ART 23 – UTILIZZO PERSONALE DEI BENI 

MOBILI E IMMOBILI 

La Cooperativa, compatibilmente con le 

esigenze dei servizi, può mettere a 

disposizione dei soci le strutture e i mezzi per 

eventuali necessità personali. 

I soci sono tenuti ad usarle con la diligenza 

del buon padre di famiglia e secondo le 

procedure interne previste. 

Sono responsabili dei beni in uso e sono 

tenuti a risarcirli in caso di perdita e/o 

danneggiamento causati da dolo o colpa 

grave. 

Utilizzo locali della sede da parte dei soci. 

L’uso dei locali può essere richiesto con 

apposita modulistica, per incontri e riunioni,  

al responsabile di funzione che ne prenoterà 

l’uso. La mancata pulizia dei locali dopo l’uso 

ed eventuali danni alla struttura stessa, agli 
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arredi e/o altra strumentazione messa a 

disposizione, saranno addebitati al socio che 

ha formulato la richiesta. 

Uso personale dell’auto aziendale 

L’uso degli automezzi della Cooperativa per 

motivi personali, deve essere richiesto, 

tramite apposita modulistica. Il referente del 

parco auto, fatte salve le esigenze certe e/o 

prevedibili di servizio, ne autorizzerà, 

l’utilizzo. Il socio è tenuto al rimborso del 

costo chilometrico pari a quanto previsto 

dalle tabelle ACI in vigore. La Cooperativa, 

salvo diverse disposizioni della direzione, 

emetterà regolare fattura  ogni trimestre, 

con addebito in busta paga nel mese 

successivo alla data della fattura. E’ fatto 

divieto al socio di cedere a terzi l’automezzo. 

Fatta salva la copertura garantita dalla 

R.C.A., tutti gli oneri derivanti da danni 

causati dal socio a cose e persone con l’auto 

sono a carico del socio stesso, come pure 

multe per infrazioni al codice della strada. 

Utilizzo altri beni strumentali 

Con le stesse modalità è possibile richiedere 

l’utilizzo di altre tipologie di beni per uso 

personale di proprietà della cooperativa. 

 

ART. 24 – RILASCIO DOCUMENTI DI LAVORO 

E CERTIFICAZIONI 

Al socio lavoratore, all’atto dell’effettiva 

cessazione dell’incarico professionale, la 

Cooperativa provvederà a consegnare 

eventuali documenti dovuti per i quali il socio 

rilascerà ricevuta. 

A richiesta, la Cooperativa dovrà rilasciare 

una certificazione comprovante la durata del 

rapporto e le mansioni svolte dal socio-

lavoratore, secondo la predisposta 

modulistica. 
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TITOLO III 

ASPETTI CONTRATTUALI PER IL SOCIO 

SUBORDINATO 

 

ART. 25 – CCNL APPLICABILE AI SOCI 

SUBORDINATI 

Ai soci con i quali è instaurato un contratto di 

lavoro subordinato, con le modalità previste 

dal presente regolamento, viene applicato un 

trattamento economico complessivo non 

inferiore ai minimi previsti1 dal CCNL per le 

lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del 

settore socio-sanitario, assistenziale-

educativo e di inserimento lavorativo vigente  

e da eventuali accordi regionali e successive 

modificazioni e adeguamenti. 

L’interruzione del contratto di lavoro 

subordinato può essere causa di esclusione 

da socio. 

 

ART. 26 – TRATTAMENTO ECONOMICO DEI 

SOCI CON UN CONTRATTO DI LAVORO 

SUBORDINATO 

Il trattamento economico complessivo dei 

soci sarà rapportato alla quantità e qualità di 

lavoro conferito in Cooperativa. 

Per i soci con contratto di lavoro subordinato, 

ai sensi dell’articolo 3 della Legge 142/2001, 

il trattamento economico sarà pari a quello 

previsto dal CCNL applicabile come definito 

all’articolo 26 del presente regolamento. 

L’attribuzione delle categorie previste dal 

CCNL avverrà in base all’effettiva capacità 

del socio di svolgere le mansioni dalle stesse 

previste. 

L’Assemblea, con apposita delibera, potrà 

definire un ulteriore trattamento economico a 

titolo di maggiorazione retributiva in base 

alle modalità stabilite dagli accordi collettivi 

che saranno sottoscritti da Confcooperative a 

livello nazionale e/o locale. 

Costituisce inoltre parte del trattamento 

economico spettante al socio la retribuzione 

integrativa attribuita dal Consiglio di 

Amministrazione a singoli soci o categorie di 

soci a titolo di superminimo, ad personam o 

altra voce retributiva anche in relazione al 

particolare tipo di orario di lavoro prestato, 

eventualmente riassorbibile in futuri aumenti 

contrattuali. Tale trattamento sarà 

riconosciuto in base alla professionalità e 

all’impegno dimostrato. 

 

ART. 27 – ASSUNZIONE 

Oltre a quanto previsto dall’art. 23 del CCNL 

il contratto di lavoro dovrà contenere la 

tipologia delle mansioni assegnate. 

                                                           
1 “…per prestazioni analoghe dalla contrattazione collettiva 

nazionale del settore…” 

 

ART. 28 – DOCUMENTI DI LAVORO 

Oltre a quanto previsto dall’art. 24 del CCNL 

il socio dovrà presentare, ai fini 

dell’assunzione: 

- curriculum 

- fotocopia della patente di guida ed 

eventuali certificati di abilitazione 

professionale; 

- certificazioni sanitarie; 

- carta di soggiorno (nel caso di persone 

comunitarie); 

- permessi di soggiorno (nel caso di persone 

extracomunitarie); 

- altri documenti previsti dalle norme 

vigenti. 

Il socio è tenuto a comunicare ogni 

variazione rispetto ai documenti e ai dati 

forniti all'atto dell'assunzione. 

 

 

ART. 29 – CAMBI DI GESTIONE 

Oltre a quanto previsto dall’art. 37 del CCNL 

e/o dagli accordi territoriali, la Cooperativa si 

impegna, nei limiti delle possibilità concesse 

dai servizi in essere, a ricercare per il socio 

un analogo posto di lavoro all’interno della 

compagine sociale con conservazione della 

retribuzione globale di fatto.  

 

ART. 30 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Oltre a quanto previsto dall’art. 42 del CCNL 

si incorre in richiamo scritto nel caso di: 

- mancato rispetto della legge 127/07 che 

prevede l’obbligo di esposizione del 

cartellino di riconoscimento; 

- mancato rispetto dei tempi di consegna o 

avvio delle attestazioni di malattia e 

infortuni. 

 

ART. 31 – RESPONSABILITÀ CIVILE DEI 

LAVORATORI NEI RAPPORTI DI LAVORO CON 

L’UTENZA 

La Cooperativa, in ottemperanza agli obblighi 

di legge, stipula annualmente una specifica 
assicurazione R.C.T. (responsabilità civile 

terzi); tale polizza copre i danni 

involontariamente causati, dai soci e/o 

collaboratori della Cooperativa, a terzi, per 

morte, lesioni personali e per 

danneggiamenti a cose, in conseguenza di un  

fatto accidentale verificatosi in relazione 

all’attività svolta. 

In ogni caso il socio è tenuto ad adottare 

tutte le precauzioni suggerite dal 

responsabile di funzione per garantire la 

sicurezza propria e dell’utenza 

nell’espletamento dell’attività e nel caso in 

cui si verifichino i danni di cui sopra, è fatto 



 REGOLAMENTO INTERNO 
 

COOPERATIVA SOCIALE            SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI PAGINA 11 

 

obbligo di darne tempestiva comunicazione al 

responsabile di funzione di riferimento. 

Qualora si verifichino danni ad effetti 

personali di proprietà del socio causati da 

utenti durante l’espletamento del servizio, 

non derivanti da specifiche ed evidenti 

negligenze da parte del socio, la direzione si 

riserva la facoltà di valutarne la 

rimborsabilità concordandola con il socio. 

 

ART. 32 – ORARIO DI LAVORO E 

FLESSIBILITÀ 

Oltre a quanto previsto dagli articoli 51 e 52 

del CCNL attualmente in vigore, in relazione 

alle caratteristiche dei servizi erogati, la 

Cooperativa richiede per ogni Gruppo di 

Lavoro, una specifica regolamentazione ed 

osservanza della programmazione delle 

attività. 

Il programma di lavoro é normalmente 

determinato mensilmente sulla base delle 

convenzioni e dei contratti e viene reso 

disponibile ai soci presso l’accettazione, o 

direttamente dal Responsabile di funzione 

prima dello scadere del mese precedente 

(entro il ventottesimo giorno, entro il 

ventiseiesimo per febbraio). 

Per i servizi che richiedono una 

programmazione settimanale il programma 

di lavoro viene consegnato entro il venerdì 

della settimana precedente a quella di 

riferimento. 

I cambiamenti imprevisti sono gestiti dalle 

funzioni responsabili con la collaborazione del 

socio. 

 

ART. 33 – BANCA ORE 

È istituito un conto individuale per ogni 

lavoratore denominato “Banca delle ore” in 

cui confluiscano le prestazioni eccedenti 

ovvero quelle mancanti per il raggiungimento 

dell’orario del lavoratore.(Vedi Allegato C) 

 

ART. 34 – INDENNITA’ DI DISAGIO 

L’indennità di disagio viene corrisposta ai 

responsabili di servizio o ad altre funzioni 

individuate dalla Direzione per: 

1. garantire la reperibilità telefonica in orari 

e giornate extralavorativi; 

2. garantire il pronto intervento in orari e 

giornate extralavorativi. 

Le indennità sono determinate annualmente 

dalla Direzione e differenziate a seconda del 

carico di lavoro. 

Le modalità di gestione sono regolamentate 

da accordo tra le parti. 

 

 

 

ART. 35 – FERIE 

Tutti i soci hanno diritto alle ferie in misura 

proporzionale alle ore lavorate, nonché alle 

assenze retribuite (malattie, infortuni, 

congedo parentale obbligatorio, ferie, 

festività, permessi retribuiti). Non maturano 

ferie le ore retribuite come straordinario, la 

maternità facoltativa, i periodi di aspettativa 

o di assenza non retribuita. 

Oltre a quanto previsto dall’art.60 del CCNL, 

Direzione e Uffici Competenti predispongono, 

col diretto coinvolgimento dei soci: 

a) il piano-ferie relativamente al periodo 

01/06 – 30/09, entro il 30 aprile di ogni 

anno. Il periodo di ferie consecutive non 

potrà eccedere le due settimane, ma può 

prevederne una terza nell’arco del periodo 

considerato. Eventuali richieste relative a 

tre settimane consecutive assumono il 

carattere dell’eccezionalità e possono 

essere richieste per iscritto alla Direzione. 

Quest’ultima si riserva di concederle 

previa approfondita valutazione. I criteri 

utilizzati nella programmazione sono: 

1) la chiusura delle strutture gestite in 

convenzione; 

2) la turnazione rispetto al periodo 

usufruito l’anno precedente. 

b) il piano-ferie relativamente alle 

festività natalizie, entro il 31 ottobre di 

ogni anno; 

c) il piano-ferie relativamente alle ferie 

residue che devono essere usufruite entro 

il 31/05 dell’anno successivo. Tale piano 

deve essere definito entro il 31/01 di ogni 

anno. 

Per le ferie non preventivamente 

programmate il socio lavoratore dovrà 

presentare richiesta scritta su apposito 

modulo alla funzione responsabile. La 

richiesta dovrà avere una risposta scritta 

(mail o sms compresi) entro cinque giorni 

lavorativi.  

I permessi retribuiti devono essere richiesti 

per iscritto su apposito modulo alla funzione 

responsabile di norma almeno 7 giorni prima 

del periodo di fruizione, fatti salvi particolari 

casi di urgenze personali. 

La Cooperativa per far fronte alle assenze 

per ferie, ricorre alla mobilità orizzontale. 

 

ART. 36 – SOSTITUTI 

Il socio/la socia incaricato/a delle sostituzioni 

rimane a disposizione della Cooperativa che 

provvederà alla chiamata al lavoro con le 

modalità di preavviso consentite dalle 

circostanze, dettate dalle assenze improvvise 

e/o programmate degli operatori. 
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Il documento di assegnazione dell’incarico 

stabilisce: 

- l’arco temporale di impegno nella 

giornata; 

- il periodo di riferimento nella settimana o 

mese all’interno del quale può essere 

espletato il servizio da parte del 

socio/della socia; 

- i servizi assegnati. 

Il documento di assegnazione dell’incarico 

può essere variato su richiesta del socio/della 

socia o della Cooperativa e in accordo tra le 

parti. 

E’ prevista l’assegnazione di un’indennità di 

disagio che verrà stabilita annualmente dalla 

direzione. 

 

ART. 37 – DIRITTO ALLO STUDIO  

Oltre a quanto previsto dall’art. 69 del CCNL, 

si rimanda a specifica procedura operativa. 

 

ART. 38 – FORMAZIONE 

La formazione costituisce uno degli strumenti 

principali per la conservazione, valorizzazione 

e sviluppo del capitale umano della nostra 

Cooperativa Sociale, la quale, ponendo la 

persona al centro della propria azione 

organizzativa ed imprenditoriale, identifica 

nella formazione un canale strategico con il 

quale perseguire una propria primaria finalità 

istituzionale. In conformità a quanto previsto 

dall’art.70 del C.C.N.L. si stabiliscono le 

seguenti norme. 

Rilevazione fabbisogni 

La Direzione, i responsabili di funzione e il 

Responsabile Qualità  rilevano i fabbisogni 

formativi dell’organizzazione tenendo conto 

delle strategie di sviluppo della Cooperativa, 

delle criticità riscontrate nell’erogazione delle 

attività e dei profili delle competenze di soci 

lavoratori e dipendenti. 

Piano formativo annuale 

Sulla base delle proposte formulate e delle 

necessità rilevate il responsabile della 

formazione, entro la fine di ogni anno, ha il 

compito di proporre il Piano Annuale di 

Addestramento e Formazione.  

Il piano, dopo l’approvazione della Direzione 

viene posto alla approvazione del Cda. Una 

volta approvato, viene trasmesso a tutti i 

responsabili interessati. 

Criteri di selezione per l’accesso 

Nella scelta dei candidati verrà data priorità, 

secondo il seguente ordine, a: 

1. fabbisogno formativo;  

2. lavoratori soci; 

3. anzianità di servizio. 

Tali criteri sono comunque subordinati alle 

esigenze di servizio. 

Determinazione del budget 

Il budget di spesa viene determinato 

annualmente secondo le seguenti voci di 

spesa: 

a) costo dell’operatore; 

b) iscrizione a corsi esterni; 

c) quota compartecipazione e organizzazione 

in autonomia; 

d) formazione obbligatoria. 

Indennità di frequenza della formazione 

In sede di pianificazione annuale la Direzione 

definisce le indennità di frequenza in 

relazione a: 

- obbligatorietà della formazione; 

- tipologia di finanziamento dei corsi 

- tipologia della formazione (generale o 

specifica); 

- orario di formazione (in orario di lavoro o 

extra). 

La Direzione si riserva la facoltà di: 

- concedere indennità di frequenza per corsi 

di formazione interni o esterni non previsti 

dal piano formativo; 

- ridestinare all’interno del budget della 

formazione le quote non utilizzate. 

Corsi di qualificazione, riqualificazione e 

aggiornamento esterni 

Oltre ai criteri e alle priorità sopra indicate la 

Cooperativa si riserva, in relazione alle 

esigenze di servizio, di concedere permessi 

(retribuiti e non retribuiti) ai lavoratori che 

intendono partecipare a corsi di 

qualificazione, riqualificazione e 

aggiornamento esterni. 

A tal fine il lavoratore è tenuto ad inoltrare 

alla Direzione specifica richiesta scritta ed in 

caso di autorizzazione dovrà produrre il 

certificato di iscrizione al corso, il calendario 

delle lezioni e successivamente i certificati di 

regolare frequenza e di partecipazione agli 

esami finali. 

Assenze 

In caso di mancato raggiungimento della 

percentuale di frequenza minima richiesta il 

lavoratore non ha diritto al riconoscimento 

della retribuzione prevista dal corso, dei 

permessi retribuiti e dell’attestato di 

partecipazione e/o qualifica. 

La Direzione si riserva la facoltà, valutate le 

motivazioni dell’assenza, di concedere la 

retribuzione. 

Accordi integrativi regionali 

Nell’elaborazione del piano annuale della 

formazione e del relativo budget sarà cura 

della direzione tener conto di eventuali 

specifiche disposizioni derivanti da accordi 

integrativi regionali. 
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ART. 39 – INFORTUNI SUL LAVORO E 

MALATTIE PROFESSIONALI 

Si recepisce nel presente Regolamento l’art. 

72 del CCNL, precisando che non è prevista 

alcuna anticipazione dell’indennità 

d’infortunio, in attesa che l’INAIL invii in 

Cooperativa l’assegno intestato al socio 

lavoratore. 

 

ART. 40 – RIMBORSI 

Oltre a quanto previsto dall’art. 82 del CCNL 

si fa riferimento a specifica procedura 

interna.  

 
ART. 41 – CORRESPONSIONE DELLE 

REMUNERAZIONI 

Oltre a quanto previsto dall’art. 84 del CCNL 

si precisa che: 

1. Le retribuzioni ai soci con contratto di 

lavoro subordinato vengono corrisposte il 

16° giorno del mese successivo a quello di 

competenza, (anticipato al venerdì quando 

cade di sabato, posticipato al lunedì 

quando cade di domenica). I cedolini-paga 

sono disponibili presso l’accettazione della 

Cooperativa a partire dalle ore 14.00. 

2. I compensi per gli altri soci vengono 

erogati in base a quanto previsto dal 

contratto individuale. 

3. La corresponsione delle remunerazioni è 

vincolata alle disponibilità finanziarie della 

Cooperativa. Se, per fatti contingenti, non 

fosse possibile pagare le remunerazioni 

alle scadenze previste, la Cooperativa 

informerà tempestivamente i soci. 

Eventuali acconti saranno calcolati in 

proporzione al credito del socio. 

Il socio lavoratore impossibilitato a ritirare 

personalmente la propria busta paga, può 

delegare altra persona anche non socia della 

Cooperativa, usando lo stampato di delega 

appositamente predisposto. 

Qualora la busta paga non venga ritirata 

entro la fine del mese successivo a quello di 

erogazione, la stessa verrà inviata al 

domicilio del socio con addebito delle spese 

di spedizione. 

 

ART. 42 – ANTICIPO STIPENDIO 

In caso di richiesta da parte del socio, e 

comunque con carattere di eccezionalità, può 

essere concesso dalla Direzione un anticipo 

sulla retribuzione maturata da trattenersi 

sulla prima busta paga utile. 

 

ART. 43 – RESTITUZIONE ABITI DI LAVORO, 

MATERIALI E ATTREZZATURE 

Il socio è tenuto ad utilizzare e conservare 

con la dovuta cura gli indumenti, gli 

strumenti e le attrezzature  assegnatigli e a 

restituirli all’atto delle dimissioni come da 

procedura interna. 

La mancata restituzione  entro sette giorni 

dalla cessazione del rapporto di lavoro 

comporta l’addebito in busta paga del valore 

del bene conferito, indicato nella lettera di 

assegnazione. 

 

ART. 44 – SPETTANZE 

In caso di recesso, di decadenza o di 

esclusione del socio lavoratore, oltre al 

rimborso delle azioni effettivamente versate, 

da effettuarsi secondo le norme statutarie, e 

nel rispetto delle delibere assembleari, avrà 

diritto alla liquidazione di quanto maturato a 

suo favore e non ancora corrisposto. 

 

ART. 45 – ASPETTATIVA NON RETRIBUITA 

Rispetto a quanto previsto dall’articolo 67 del 

CCNL, il periodo di aspettativa può avere una 

durata minima di un mese e massima di sei 

mesi. Può essere richiesta anche dal socio 

con anzianità inferiore ad un anno. Al 

termine del periodo di aspettativa si 

garantisce la conservazione del posto di 

lavoro compatibilmente con le opportunità in 

essere.  
 

ART. 46 – DANNI AUTO 

Nel caso in cui il socio arrechi danno all’auto 

personale utilizzata per servizio si fa 

riferimento all’allegato Accordo integrativo 

regionale del CCNL. 

 

ART. 47 – CESSIONE E PIGNORAMENTO 

DELLO STIPENDIO 

Per i lavoratori che ottengono e garantiscono 

un finanziamento attraverso la cessione di 

parte dello stipendio e per coloro ai quali è 

stato pignorato lo stipendio, la Cooperativa 

addebita un contributo per spese di 

istruttoria pari a euro 50,00 mentre si fa 

carico dei costi di gestione ordinaria di dette 

pratiche in base alle proprie finalità 

mutualistiche.  
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TITOLO IV 

ASPETTI CONTRATTUALI PER IL SOCIO 

CON CONTRATTO DI LAVORO NON 

SUBORDINATO  

 

ART. 48 – RAPPORTO DI LAVORO NON 

SUBORDINATO  

Ai sensi dell’articolo 6, lettera c, della legge 

142/01, la Cooperativa applica nei confronti 

dei soci lavoratori, con i quali ha instaurato 

un rapporto di lavoro diverso da quello 

subordinato, le relative disposizioni di legge. 

La Cooperativa si impegna ad effettuare tutti 

gli adempimenti alla stessa affidata dalle 

disposizioni applicabili al tipo di lavoro 

instaurato e ad assumersi i relativi oneri 

economici. 

La Cooperativa applicherà tutte le 

disposizioni in materia fiscale, previdenziale e 

assicurativa riferibili a ogni tipologia di 

contratto. 

 

ART. 49 – TRATTAMENTO ECONOMICO DEI 

SOCI CON CONTRATTO DI LAVORO NON 

SUBORDINATO 

Il trattamento economico dei soci sarà 

rapportato alla quantità e qualità di lavoro 

conferito in Cooperativa e secondo quanto 

stabilito dalle disposizioni di legge, dalle 

tabelle professionali, dagli accordi collettivi 

ove esistenti, dagli usi e consuetudini, tenuto 

conto dei costi diretti e indiretti sostenuti 

dalla Cooperativa, e in ogni caso da quanto 

concordato per iscritto con il socio stesso. 

 

ART. 50 – NORME GENERALI PER LO 

SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

I soci con contratto diverso da quello di tipo 

subordinato sono tenuti a svolgere la loro 

attività secondo le regole proprie del 

rapporto di lavoro instaurato di cui all’articolo 

5) lettera B punti 2, 3, 4, del presente 

regolamento e dal contratto individuale 

stipulato al momento dell’ammissione al 

lavoro. L'attività deve essere svolta in 

autonomia senza alcun vincolo di 

subordinazione. 

La mancanza del vincolo di subordinazione 

comporta comunque per il socio l’obbligo di 

coordinare la propria attività con quella della 

Cooperativa partecipando, quando 

necessario, alle attività di coordinamento, di 

informazione, di aggiornamento reputate 

necessarie dalla direzione della Cooperativa 

per il buon svolgimento dell’attività. 

La Cooperativa provvederà a segnalare al 

socio l’eventuale mancato rispetto delle 

condizioni e delle modalità di esecuzione del 

lavoro stabilite nel contratto individuale 

concedendo al socio un periodo congruo per 

la formulazione di controdeduzioni (salvo che 

il fatto non costituisca reato o colpa grave). 

Qualora si verificassero situazioni di 

particolare gravità, il Consiglio di 

Amministrazione, o in caso di urgenza la 

Direzione, potrà disporre la sospensione 

immediata dell’attività del socio in attesa dei 

necessari chiarimenti. In ogni caso 

l’interruzione del contratto di lavoro può 

essere causa di esclusione da socio e 

l’esclusione da socio è causa di interruzione 

del rapporto di lavoro. 

Il socio deve garantire che nello svolgimento 

dell'attività assegnatagli non siano violati 

diritti di terzi o impegni assunti dalla 

Cooperativa nei confronti di terzi. 

Il socio agirà impiegando le proprie capacità 

e non potrà delegare a terzi l'esecuzione di 

quanto affidatogli in tutto o in parte. 
 

ART. 51 – ASSENZE  

Il socio che per cause temporanee o 

permanenti sia impossibilitato ad eseguire un 

incarico affidatogli è obbligato a darne 

tempestiva comunicazione alla Direzione 

della Cooperativa che provvederà ad attivare 

le opportune soluzioni organizzative per la 

conclusione del lavoro. 

Le mancate prestazioni lavorative possono 

comportare modifiche ai termini pattuiti nel 

contratto. 

 

ART. 52 – NORME SULLA SICUREZZA SUL 

LAVORO 

I soci sono tenuti a rispettare le norme in 

materia di sicurezza ed igiene del lavoro 

impartite dalla Cooperativa. 

Quando richiesto dovranno dotarsi degli 

strumenti individuali di protezione necessari 

per lo svolgimento dell’attività lavorativa 

concordata. 

Quando è previsto che i soci operino 

all’interno delle strutture della Cooperativa, 

questa dovrà informare i soci stessi circa i 

contenuti del piano di sicurezza prevedendo i 

necessari raccordi con il responsabile 

aziendale per la sicurezza. 

Nei casi previsti dalla vigente normativa, la 

Cooperativa fornirà al lavoratore autonomo 

l’opportuna formazione e informazione in  

materia di sicurezza sul lavoro, nonché la 

prescritta sorveglianza sanitaria. 

 

ART. 53 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto di lavoro cessa alla data stabilita 

nel contratto individuale e, senza preavviso, 

al venire meno del rapporto associativo e in 

caso di dolo o colpo grave da parte del socio. 
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In ogni caso le cause di recesso anticipato 

saranno disciplinate specificatamente dal 

contratto di lavoro individuale. La cessazione 

del rapporto può anche essere causa di 

esclusione da socio. 

 

ART. 54 – CONTROVERSIE  

Il contratto individuale di lavoro dovrà 

regolamentare la legge e la giurisdizione 

applicabili per la gestione di qualunque 

controversia tra socio e Cooperativa 

derivante dall'applicazione del contratto. 
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TITOLO V 

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA 

 

ART. 55 – ISTITUZIONE DEL PIANO 

SANITARIO INTEGRATIVO 

Viene istituita una forma assistenza sanitaria 

integrativa a favore dei soci con rapporto di 

lavoro subordinato o parasubordinato a 

tempo indeterminato. 

Il diritto a beneficiare del presente 

programma mutualistico avrà effetto 

immediatamente per il personale in essere e, 

per il personale che verrà assunto a tempo 

indeterminato durante l’anno, dalla data della 

relativa assunzione. 

La presente forma di assistenza sanitaria 

integrativa ha natura alternativa rispetto a 

quella di cui al Fondo di Assistenza sanitaria 

di Categoria; pertanto i due fondi non sono 

tra loro cumulabili. 
 

ART. 56 - PRESTAZIONI  

Le prestazioni mutualistiche di carattere 

prettamente sanitario, oggetto del piano 

sanitario integrativo, saranno rese note ai 

soci ed erogate, mediante apposita 

convenzione, tramite un Ente avente 

esclusivamente fine assistenziale individuato 

con apposita delibera del CdA, e potranno 

essere modificate annualmente con 

provvedimento del CdA da comunicarsi a 

tutti i lavoratori interessati, nel rispetto della 

convenzione che verrà sottoscritta tra la 

Cooperativa e l’Ente. In ogni caso la presente 

forma di assistenza sanitaria integrativa 

dovrà essere quanto meno equivalente 

rispetto a quella di cui al Fondo di Assistenza 

sanitaria di Categoria. 
 

ART. 57 - CONTRIBUTI  

I Contributi annuali per il piano sanitario 

integrativo saranno a carico della 

Cooperativa sociale e del lavoratore nella 

rispettiva misura indicata con delibera del 

CdA e dovranno essere corrisposti alle 

condizioni ivi determinate. In ogni caso non 

potranno essere inferiori all’importo stabilito 
dalla contrattazione collettiva. 

Il diritto all’adesione al piano sanitario 

integrativo è subordinato alla sottoscrizione 

della domanda di ammissione volontaria 

all’Ente assistenziale erogatore. 

L’adesione avrà effetto secondo le condizioni 

definite dal CdA. 

Le prestazioni mutualistiche cesseranno al 

momento della cessazione del rapporto di 

lavoro, ovvero con il recesso volontario 

dall’adesione all’Ente assistenziale erogatore 

secondo le condizioni definite dal CdA. 

 

ART. 58 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE  

Le prestazioni previste dal presente accordo 

saranno attuate mediante apposita 

convenzione tra la Cooperativa Sociale e 

l’Ente avente esclusivamente fine 

assistenziale designato dal CdA. 
 

ART. 59 - ADEMPIMENTI  

Le prestazioni previste dal presente 

regolamento sono da intendersi quale 

adempimento degli obblighi, anche futuri, in 

materia assistenziale introdotti da leggi e/o 

da C.C.N.L. di appartenenza. 
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TITOLO VI 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

ART. 60 – RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO CON OPERATORI NON SOCI 

Per la disciplina degli aspetti contrattuali  

relativa ad apporti di lavoro subordinato con 

operatori non soci troveranno applicazione le 

norme contenute nel specifico regolamento. 

 

ART. 61 – RINVIO A NORMA DI LEGGE E DEL 

CCNL DELLE COOPERATIVE SOCIALI 

Per quanto non specificato dal presente 

Regolamento si rinvia alle norme di legge in 

vigore per i rapporti di lavoro di diritto 

privato, allo Statuto dei lavoratori ed al 

CCNL, in quanto applicabili. 

 

ART. 62 – MODIFICAZIONE DEL 

REGOLAMENTO 

Il presente Regolamento Interno potrà 

essere modificato con delibera 

dell’Assemblea ordinaria dei Soci. 

Il Consiglio di Amministrazione provvederà a 

convocare l’Assemblea per le modifiche 

regolamentari in caso di rinnovo del CCNL del 

settore, applicandone nel frattempo 

provvisoriamente gli adeguamenti. 

 

ART. 63 – DISPOSIZIONI FINALI 

Tutte le procedure interne e le disposizioni di 

carattere organizzativo non allegate al 

presente regolamento vengono consegnate 

all’atto dell’assunzione e comunque rese 

disponibili a tutti gli operatori. Le eventuali 

modifiche o integrazioni di  tali documenti 

verranno consegnate normalmente in 

allegato alla busta paga mensile. 
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ALLEGATO A 

REGOLAMENTO DEI SOCI VOLONTARI 

 

PREMESSA 

La Cooperativa in ottemperanza ai dettami dello Statuto e del presente regolamento intende 

promuovere e agevolare il contributo ideale e operativo dei soci volontari. 

È compito della Cooperativa riconoscere e alimentare la motivazione degli stessi attraverso 

percorsi di inserimento, affiancamento e una costante attività di sostegno e supervisione. 

I soci volontari costituiscono una risorsa valoriale nella misura in cui rafforzano le motivazioni 

ideali, le capacità relazionali e il legame al territorio e dell’organizzazione in cui operano 

IMPEGNI DEL SOCIO VOLONTARIO 

I soci volontari: 

1. sono tenuti a conoscere fini, obiettivi, struttura e programmi della Cooperativa; 

2. partecipano alla vita e alla gestione della stessa nel pieno rispetto delle regole stabilite e delle 

responsabilità; 

3. svolgono il loro compito con competenza, responsabilità, valorizzazione del lavoro di équipe e 

accettazione della verifica costante del proprio operato; 

4. garantiscono, nel limiti della propria disponibilità, continuità di impegno e portano a 

compimento le azioni intraprese; 

5. si impegnano con il sostegno della Cooperativa a formarsi con costanza e serietà. 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

La Direzione, in relazione alla dichiarata disponibilità e alle competenze del socio concorda 

preventivamente le modalità organizzative per l’espletamento dell’attività. 

Il referente di funzione è responsabile dell’avviamento all’attività e del coordinamento operativo 

del socio; ha il compito di monitorare l’attività svolta dal socio al fine di rilevare la soddisfazione 

delle aspettative del socio e la coerenza con gli obiettivi qualitativi del servizio. 

Il socio volontario è tenuto, ogniqualvolta svolge la propria attività, a rendicontare la propria 

presenza su apposito registro. 

Annualmente il CdA ha il compito di analizzare l’effettiva consistenza dei contributi dei soci 

volontari nella rendicontazione sociale. 

Oltre che nei casi previsti dall’art. 11 dello Statuto che regola il recesso, la decadenza e 

l’esclusione del socio, la stessa può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nel caso in 

cui non ottemperi agli impegni con particolare riferimento al punto 4 di cui sopra. 
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ALLEGATO B 

REGOLAMENTO RAPPORTI FRA I SOCI 

SOVVENTORI E LA COOPERATIVA 

 

 

Art. 1 - Viene istituito, ai sensi dell’art. 15 dello statuto sociale e dell’art. 4 della L. 59/92, il 

Fondo per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale. 

I conferimenti fatti dai soci sovventori, sia in denaro, sia in natura, sia in crediti, vanno ad 

alimentare detto Fondo.   

 

Art. 2 - I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del 

valore unitario di euro 500,00 (cinquecento/00).  

 

Art. 3 - Le azioni sottoscritte potranno anche essere versate a rate nei termini e con le modalità 

deliberate dal Consiglio di Amministrazione.  

 

Art. 4 - Si stabilisce che a ciascuna azione dei soci sovventori spetta, in presenza di utile e dopo 

le destinazioni di legge, il diritto ad un dividendo minimo pari all’1,5% annuo e comunque non 

superiore a due punti percentuali rispetto a quanto stabilito per gli altri soci, ai sensi dell’art. 4 

comma 6 L. 59/1992. 

Relativamente alle azioni emesse con delibera dell’assemblea dei soci del 17.05.2010, 

interamente sottoscritte da Fondosviluppo S.p.a., si stabilisce che: 

- il dividendo, in caso di mancata distribuzione degli utili, è portabile agli esercizi successivi 

e quindi recuperabile nell’arco della durata della partecipazione qualora la cooperativa non 

distribuisca dividendi agli altri soci; 

- in presenza di utili, è obbligatoria la rivalutazione della partecipazione  nei limiti ed alle 

condizioni previsti dall’art. 7 della Legge 59/1992, in misura pari al tasso di inflazione. 

 

Art. 5 - I voti attribuiti ai soci sovventori, anche in relazione ai conferimenti comunque effettuati, 

non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.  

 

Art. 6 – Fermo restando il limite di cui all’articolo 5 del presente allegato, ciascun socio 

sovventore avrà diritto ad un numero di voti compreso tra 1 e 5, in base al numero delle azioni 

possedute e da determinarsi secondo la specifica che segue: 

 

N. AZIONI POSSEDUTE            N. VOTI 

Da n. 1 a n. 19                                1 

Da n. 20 a n. 29                              2 

Da n. 30 a n. 39                              3 

Da n. 40 a n. 49                              4 

Oltre n. 49                                      5 

 

 

Art. 7 - Chi intende essere ammesso come socio sovventore dovrà presentare al consiglio di 

amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:  

a) l’indicazione del cognome, nome, residenza, luogo e data di nascita, cittadinanza e codice 

fiscale, oppure ragione sociale, sede legale e codice fiscale se trattasi di soggetto diverso da 

persona fisica;  

b) l’indicazione del numero delle azioni che intende sottoscrivere;  

c) l’impegno a versare quanto sottoscritto con le modalità indicate dal Consiglio di 

Amministrazione;  

d) l’indicazione del periodo di permanenza minima nella compagine sociale che risulta concordato 

tra le parti e compatibile con i programmi d’investimento della Cooperativa;  

e) la dichiarazione di attenersi allo Statuto vigente e alle deliberazioni legalmente adottate dagli 

organi sociali.  

 

La domanda deve inoltre essere corredata dalle copie autentiche di:  

- Atto Costitutivo;  

- Statuto;  
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- Deliberazione dell’organo competente di adesione alla Cooperativa e di attribuzione della 

rappresentanza alla persona all’uopo delegata.  

 

Sull’accoglimento delle domande decide il Consiglio di Amministrazione sulla base dei requisiti 

richiesti dalla legge e dallo Statuto e dal presente Regolamento.  

 

Art. 8 - Il socio sovventore che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione, 

dovrà rispettare le norme stabilite dallo Statuto e dal Codice Civile in materia.  

 

Art. 9 - Il creditore particolare del socio sovventore non può agire esecutivamente sulle azioni di 

partecipazione al Fondo. 

Per gli effetti di quanto previsto al comma precedente non è necessaria alcuna delibera dell’organo 

amministrativo. 

 

Art. 10 - il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione. 
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ALLEGATO C 

GESTIONE BANCA ORE  

 

 

PREMESSE OPERATIVE  

1. Secondo previsione contrattuale l’orario normale di lavoro è fissato in 38 ore settimanali; il 

divisore orario mensile è “165”, quello giornaliero è “26”; 

2. per “periodo di paga” si intende il mese di calendario; 

3. il CCNL Cooperative Sociali prevede le seguenti maggiorazioni: 

 - lavoro straordinario 15%; 

 - lavoro supplementare 27%. 

4. la presente banca ore non interviene sui limiti e sulle condizioni definite dal CCNL Cooperative 

Sociali;  

5. la gestione della retribuzione avviene con il passaggio alla c.d. “mensilizzazione”.  

 
MODALITÀ DI CALCOLO DEL “SALDO MENSILE” 
Il parametro di riferimento per la determinazione del saldo  mensile è rappresentato dalle ore di 

mensilizzazione, secondo la formula sotto descritta: 

 
ORE LAVORATE + ORE ASSENZA TRATTENUTE – ORE MENSILIZZAZIONE = SALDO BANCA ORE 

Es. 170+6-165=+11 

Es. 157+4-165=-4 

Il saldo a credito o a debito della banca ore individuale nel mese viene determinato al termine di 

ogni periodo di paga. 
 

MODALITÀ DI UTILIZZO DELL’ISTITUTO 

A regime il saldo mensile potrà essere utilizzato nell’organizzazione dell’orario di lavoro secondo i 

seguenti criteri: 

 saldo mensile positivo: limitatamente a tali ore la cooperativa potrà assegnare riposi 

compensativi programmati in base alle esigenze organizzative. Per quanto possibile su tali riposi 

viene sentito  il/la lavoratore/trice; viceversa  il/la lavoratore/trice può chiedere di usufruire di 

permessi con le modalità previste per ferie e permessi retribuiti. 
 saldo mensile negativo: la cooperativa si impegna alla compensazione con maggiori ore di 

prestazione nell’orario del mese/i successivo/i. 

 

GESTIONE DEL RECUPERO MENSILE IN SALDO NEGATIVO  

Nella gestione del recupero in saldo negativo la cooperativa opera tenendo conto di uno 

scostamento dal saldo “0” di  20 ore negative considerate quale limite fisiologico nell’andamento 

dei saldi. 

La Cooperativa al fine di permettere il recupero delle ore da parte del lavoratore/trice potrà 

adibire il/la lavoratore/trice a mansioni analoghe oppure in servizi diversi da quelli assegnati 

normalmente. 

Dal primo gennaio 2019 le ore negative, assegnate ma non lavorate, verranno trattenute nel 

cedolino del mese successivo (es. febbraio erogato a marzo). 

Si precisa inoltre che in regime di banca ore, le modifiche sull’orario di lavoro, possono avere 

carattere transitorio ed essere limitate nel tempo.  

 

 
REMUNERAZIONE ORE BANCA 

Saldo positivo: tali ore saranno maggiorate nella misura del 15%  per i lavoratori a tempo pieno 

e del 27% per i lavoratori a tempo parziale. 

 
 
TERMINI E MODALITÀ DI GESTIONE DEL SALDO AL TERMINE DEL PERIODO DI 

RIFERIMENTO  

Il periodo di riferimento per la determinazione del saldo finale è mensile e decorre dal primo 

gennaio.  
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SALDO POSITIVO 

Nella gestione del recupero in saldo positivo la cooperativa opera tenendo conto di uno 

scostamento dal saldo “0” di 20 ore positive considerate quale limite fisiologico nell’andamento 

dei saldi necessari a garantire la possibilità del recupero delle ore negative. Saranno pertanto 

liquidate mensilmente nella busta paga le ore oltre le 20 con le modalità sopra descritte.  

Esempio 

Banca ore positive 35, 15  ore vengono liquidate 20 rimangono in banca ore. 

 
SALDO NEGATIVO 

La cooperativa si impegna alla compensazione con maggiori ore di prestazione nei periodi 

successivi alla data del 31-12 di ogni anno. 


