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Cooperative sociali
Parti contraentiParti contraentiParti contraentiParti contraentiParti contraenti StipulaStipulaStipulaStipulaSt ipula DecorrenzaDecorrenzaDecorrenzaDecorrenzaDecorrenza

ScadenzaScadenzaScadenzaScadenzaScadenza Rin novoRin novoRin novoRin novoRinno vo
economicaeconomicaeconomicaeconomicaeconomica normativanormativanormativanormativanormativa economicoeconomicoeconomicoeconomicoeconomico

Legacoopsociali, Federsolidarietà-Confcooperative, Agci-Solidarietà, 16.12.2011 1.1.2010 31.12.2012 31.12.2012 �
Funzione Pubblica-Cgil, Fps-Cisl, Uil-Fpl,Fisascat-Cisl

INDENNITÀ, ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALIINDENNITÀ, ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALIINDENNITÀ, ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALIINDENNITÀ, ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALIINDENNITÀ, ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI

EDREDREDREDREDR Funzione quadroFunzione quadroFunzione quadroFunzione quadroFunzione quadro DiplomaDiplomaDiplomaDiplomaDiploma LaureaLaureaLaureaLaureaLaurea CassaCassaCassaCassaCassa
1 e  77,47,  liv. E2 e  30,99

e  154,94, liv. F1
e  232,41, liv. F2

1Dall’1.1.1997 conglobato nel minimo.

NumeroNumeroNumeroNumeroNumero Coeffic ienteCoeffic ienteCoeffic ienteCoeffic ienteCoefficiente CoefficienteCoefficienteCoefficienteCoefficienteCoeffic iente Orario normaleOrario normaleOrario normaleOrario normaleOrario normale
mensil itàmensil itàmensil itàmensil itàmensi li tà giornal ierogiornal ierogiornal ierogiornal ierogiornal iero ora r ioora rioora r ioora rioo rar io di lavoro settimanaledi lavoro settimanaledi lavoro settimanaledi lavoro settimanaledi lavoro settimanale

13 26 165 38 ore

   AreaAreaAreaAreaArea               Posizione                                       Posizione                                       Posizione                                       Posizione                                       Posizione                                       
QualifiheQualifiheQualifiheQualifiheQualifihe

                         Minimi                         Minimi                         Minimi                         Minimi                         Minimi                     
     ContingenzaContingenzaContingenzaContingenzaContingenza1

                                 economicaeconomicaeconomicaeconomicaeconomica        1.1.2012       1.1.2012       1.1.2012       1.1.2012       1.1.2012  1.10.2012 1.10.2012 1.10.2012 1.10.2012 1.10.2012  1.3.2013 1.3.2013 1.3.2013 1.3.2013 1.3.2013

A 1 (ex liv. 1) Addetto alle pulizie, alla sorveglianza e custodia locali, 1.148,98 1.166,59 1.184,19
all’assolvimento di commissioni generiche, ai servizi di spiaggia,
ausiliario

2 (ex liv. 2) Bagnino, operaio generico, centralinista, addetto alla cucina 1.159,59 1.177,36 1.195,13

B 1 (ex liv. 3) Operaio qualificato, autista con patente B/C, aiuto cuoco, addetto 1.213,61 1.232,21 1.250,81
all’infanzia con funzioni non educative, addetto alla segreteria,
assistente domiciliare e dei servizi tutelari operatore socio-assistenziale
addetto all’assistenza di base o altrimenti definito non formato

C 1 (ex liv. 4) Operaio specializzato, cuoco, autista con patente D/K, autista 1.305,21 1.325,21 1.345,21
soccorritore/accompagnatore, impiegato d’ordine, animatore senza
titolo, assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatore
socio-assistenziale, addetto all’assistenza di base o altrimenti definito
formato, operatore tecnico dell’assistenza, istruttore di attività manuali
ed espressive, istruttore di nuoto, guida

        2 (nuovo) Operatore socio sanitario effettivamente operante in servizi e strutture 1.344,30 1.364,90 1.385,50
sociosanitarie

3 (ex liv. 5) Capo operaio, capo cuoco, assistente domiciliare e dei servizi tutelari 1.383,99 1.405,20 1.426,41
operatore socio assistenziale addetto all’assistenza di base o altrimenti
definito coordinatore

D 1 (ex liv. 5) Educatore senza titolo, maestro di attività manuali ed espressive, guida 1.383,99 1.405,20 1.426,41
con compiti di programmazione, massaggiatore, animatore con titolo,
infermiere generico, assistente all’infanzia con funzioni educative,
operatore dell’inserimento lavorativo, impiegato di concetto, operatore
dei servizi informativi e di orientamento

2 (ex liv. 6) Impiegato di concetto con responsabilità specifiche in area amministrativa, 1.459,93 1.482,30 1.504,67
educatore professionale, assistente sociale, infermiere, capo cuoco-dietista,
fisioterapista, terapista occupazionale, psicomotricista, logopedista,
ricercatore dei servizi informativi e di orientamento

3 (ex liv. 7) Educatore professionale coordinatore 1.554,17 1.577,99 1.601,80

E  1 (ex liv. 7) Capo ufficio, coordinatore di unità operativa e/o servizi semplici 1.554,17 1.577,99 1.601,80
2 (ex liv. 8) Coordinatore di unità operativa e/o servizi complessi, psicologo, 1.677,49 1.703,19 1.728,90

sociologo, pedagogista, medico

F 1 (ex liv. 9) Responsabile di area aziendale, psicologo - sociologo - pedagogista 1.852,72 1.881,12 1.909,51
- medico se in possesso di 5 anni di esperienza nel settore cooperativo

  2 (ex liv. 10) Responsabile di area aziendale strategica, direttore aziendale 2.115,88 2.148,31 2.180,73

1 Conglobata nel minimo.
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ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALIALTRI ELEMENTI CONTRATTUALIALTRI ELEMENTI CONTRATTUALIALTRI ELEMENTI CONTRATTUALIALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI

Una tantumUna tantumUna tantumUna tantumUna tantum non prevista

Premi aziendali e di risultato/Premi aziendali e di risultato/Premi aziendali e di risultato/Premi aziendali e di risultato/Premi aziendali e di risultato/ Elemento di Garanzia retributiva: Qualora non venga definito un accordo di secondo livello territoriale entro il 31.3.2013,
ElementoElementoElementoElementoElemento     dididididi     GaranziaGaranziaGaranziaGaranziaGaranzia     RetributivaRetributivaRetributivaRetributivaRetributiva le imprese operanti nel territorio, escluse quelle che si trovano in uno stato di sofferenza economica e/o finanziaria,

erogheranno, con la retribuzione del mese di maggio 2013, un elemento di garanzia retributiva pari ad e  110,00 lordi. Tale
importo spetterà ai lavoratori in forza alla data del 31.3.2013 che risultino iscritti nel libro unico da almeno 6 mesi. L’importo
spettante al singolo lavoratore sarà calcolato in proporzione alle giornate di effettiva prestazione rese, presso lo stesso
datore di lavoro, dall’1.1.2012 al 31.3.2013. Per i lavoratori a tempo parziale l’ammontare dell’elemento sarà calcolato in
proporzione all’entità della prestazione lavorativa. Tale elemento non è utile ai fini del calcolo di alcun istituto di legge
contrattuale, compreso il TFR. L’elemento è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale
o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal presente CCNL che venga pagato successivamente all’1.1.2010

Indennità trasfertaIndennità trasfertaIndennità trasfertaIndennità trasfertaIndenni tà  trasferta ai lavoratori comandati in missione per esigenze di servizio vanno rimborsate, a piè di lista, le spese sostenute per
il trasporto, il vitto e l’alloggio. In sede di impresa cooperativa saranno fissati i criteri per i rimborsi delle spese
chilometriche e per le eventuali coperture assicurative

Gratif ica nataliziaGratif ica nataliziaGratif ica nataliziaGratif ica nataliziaGratif ica natal izia vedere tredicesima

TredicesimaTredicesimaTredicesimaTredicesimaTredices ima 1 mensilità da corrispondere entro il mese di dicembre

Quat tord icesimaQuat tord icesimaQuat tord icesimaQuat tord icesimaQuattord ices ima non prevista

Altre  mensi lità  aggiuntiveAltre  mensi lità  aggiuntiveAltre  mensi lità  aggiuntiveAltre  mensi lità  aggiuntiveAl tre mensil ità aggiuntive non previste

Scatt i anzianitàScatt i anzianitàScatt i anzianitàScatt i anzianitàScatt i  anziani tà 5 biennali:  11,62,  liv. A1 (ex liv.1);  13,43, liv. A2 (liv. 2);  16,27, B1 (ex liv. 3);  18,59, liv. C1 (ex liv. 4);
 19.63 liv. C2,  20,66, liv. C3 e D1 (ex liv. 5) ;  23,24, liv. D2 (ex liv. 6);  26,86, liv. D3 e E1 (ex liv. 7); 
31,50, liv. E2 (ex liv. 8);  39,51, liv. F1 (ex liv. 9);  46,48, liv. F2 (ex liv.10)

Anzianità  convenzionaleAnzianità  convenzionaleAnzianità  convenzionaleAnzianità  convenzionaleAnziani tà  convenzionale non prevista

S t r a o r d i n a r iS t r a o r d i n a r iS t r a o r d i n a r iS t r a o r d i n a r iS t r a o r d i n a r i ammessi nel limite di 100 ore annue per dipendente. Il lavoro straordinario oltre il tetto annuo di 100 ore e fino a 150
( limit i e maggiorazioni)( limit i e maggiorazioni)( limit i e maggiorazioni)( limit i e maggiorazioni)(limit i e  maggiorazioni) ore sarà utilizzato, d’intesa con la RSA e le RSU, per comprovate e motivate esigenze di servizio. Maggiorazioni:

a.a.a.a.a. 15%, straordinario diurno e, dall’1.12.2009, lavoro festivo e domenicale; b.b.b.b.b. 30%, straordinario notturno e
straordinario diurno festivo; c.c.c.c.c. 50%, straordinario notturno festivo

Contrattaz ione integrat ivaContrattaz ione integrat ivaContrattaz ione integrat ivaContrattaz ione integrat ivaContrattazione in tegrat iva la struttura della contrattazione è articolata su 2 livelli: nazionale e territoriale. Il contratto territoriale potrà essere
aziendale o terr i tor ia leaziendale o terr i tor ia leaziendale o terr i tor ia leaziendale o terr i tor ia leaz iendale o ter r itoria le di livello provinciale o subregionale o regionale; tali livelli sono tra loro alternativi. Il contratto territoriale riguarda materie ed

istituti non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale ed ha durata triennale. Tale contrattazione ha competenza
nel definire l’Elemento Retributivo Territoriale, strettamente correlato ai risultati conseguiti dalle imprese. L’erogazione di tale
elemento avrà, quindi, le caratteristiche di non determinabilità a priori e di variabilità e, in quanto incerta nella corresponsione
e nell’ammontare, sarà utile per l’applicazione del particolare regime contributivo e fiscale previsto dalla normativa vigente

I n d e n n i t àI n d e n n i t àI n d e n n i t àI n d e n n i t àI n d e n n i t à a.a.a.a.a. per lavoro notturno:  12,39 per le prestazioni oltre le 4 ore e fino alle 8 ore per notte;  6,20 per prestazioni oltre le 2
ore e fino alle 4 ore per notte. Per gli addetti ai servizi di sorveglianza e custodia, non soggetti a turni e la cui attività si svolge
esclusivamente in ore notturne, la suddetta indennità è sostituita da una maggiorazione del 10% su paga oraria lorda per ogni
ora effettivamente svolta; b.b.b.b.b. di turno: ai lavoratori inseriti in servizi funzionati su turni ruotanti con continuità nell’arco di 24
ore, comprensivi di almeno 5 notti al mese per il singolo lavoratore, viene corrisposta una indennità di turno per le ore
effettivamente svolte; c.c.c.c.c. di reperibilità:  77,47 lorde mensili se oltre alla reperibilità è richiesto l’obbligo di residenza nella struttura;
se non vi è l’obbligo di residenza, o per periodi non superiori a 10 giorni tale indennità è di  5,16 giornaliere; d.d.d.d.d. di pronta disponibilità:
 1,55/ora (non possono essere previsti più di 8 turni al mese per ciascun dipendente ed ha durata minima di 4 ore e massima
di 12 ore); e.e.e.e.e. professionali: dall’1.7.2000 1.1.1.1.1. infermiere generico:  61,97; 2.2.2.2.2. infermiere:  154,94; 3.3.3.3.3. fisioterapista,
psicomotricista, terapista occupazionale, logopedista:  154,94; 4.4.4.4.4. medico:  258,23; 5.5.5.5.5. direttore aziendale;  232,41

Mansioni d iscontinueMansioni d iscontinueMansioni d iscontinueMansioni d iscontinueMansioni  d iscontinue non previste

Cott imo, maggiorazioneCott imo, maggiorazioneCott imo, maggiorazioneCott imo, maggiorazioneCott imo, maggiorazione non previsti
garanti tagaranti tagaranti tagaranti tagarant it a

Erogazione TFRErogazione TFRErogazione TFRErogazione TFRErogazione TFR nessuna particolarità

Vit to e alloggioVitto e alloggioVitto e alloggioVitto e alloggioVitto e alloggio non regolamentati

Fe r ieFe r ieFe r ieFe r ieFer i e 26 giorni per anno, calcolati su di una settimana lavorativa di 6 giorni. Il periodo di ferie consecutive o collettive non
potrà eccedere le 3 settimane

Permess i re tr ibu it iPermess i re tr ibu it iPermess i re tr ibu it iPermess i re tr ibu it iPermessi  ret ribu i t i a.a.a.a.a. per l’espletamento dei compiti e delle funzioni delle rappresentanze sindacali (vedere Legge 300/1970); b.b.b.b.b. per cariche
sindacali e funzioni pubbliche elettive; c.c.c.c.c. il lavoratore che dona il sangue ha diritto al permesso retribuito secondo la legge;
d.d.d.d.d. 2 giorni lavorativi retribuiti per lutto di famiglia;1 e.e.e.e.e. i lavoratori hanno diritto a riunirsi all’interno dell’orario di lavoro per 12
ore annue retribuite; f.f.f.f.f. i lavoratori nella misura massima annua dell’8% del totale dell’organico potranno usufruire di permessi
individuali retribuiti fino ad un massimo di 100 ore annue per la partecipazione a corsi di qualificazione, riqualificazione o
aggiornamento professionale; g.g.g.g.g. studenti: diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli
esami; esonero  dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. Permessi ai lavoratori, compresi quelli
universitari, che devono sostenere  prove di esame. Diritto allo studio: 150 ore annue individuali retribuiti. Tali ore sono
utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 2% del personale in servizio e comunque di almeno una unità
1 Da rivedere in funzione del D.M. 278 del 21.7.2000

Riduz ione orar ioR iduz ione orar ioR iduz ione orar ioR iduz ione orar ioRiduzione orar io ai lavoratori notturni viene concessa una riduzione di orario di 26 ore su base annua. Tale riduzione viene usufruita
mediante permessi retribuiti da godere entro 6 mesi dalla loro maturazione (in caso di impedimento potranno essere
sostituiti da corrispondente retribuzione aggiuntiva)

Fest ivi tàFest ivi tàFest ivi tàFest ivi tàFestivit à a.a.a.a.a. oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; b.b.b.b.b. 4.11 trattamento domenicale. Nel caso in cui una delle festività cada
nel giorno di riposo settimanale, in aggiunta alla normale retribuzione viene corrisposto un ulteriore importo pari alla
retribuzione  normale di fatto giornaliera (1/26)

Festivi tà  soppresseFestivi tà  soppresseFestivi tà  soppresseFestivi tà  soppresseFestività  soppresse 4 giorni di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l’anno solare

Flessibilità orario contrattualeFlessibilità orario contrattualeFlessibilità orario contrattualeFlessibilità orario contrattualeFlessibilità orario contrattuale è consentita la facoltà di superare le ore settimanali stabilite nella misura di 10 ore settimanali con recupero, nei
successivi 6 mesi, del monte ore lavorato in eccedenza nel periodo indicato. Per le ore non recuperate è dovuta la
retribuzione con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario
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Permanenza massimaPermanenza massimaPermanenza massimaPermanenza massimaPermanenza massima nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al passaggio nella corrispondente categoria
passaggio categoria superiorepassaggio categoria superiorepassaggio categoria superiorepassaggio categoria superiorepassaggio categoria superiore dopo un periodo di 3 mesi, salvo sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.

L’assegnazione temporanea ad un ruolo di quadro darà diritto al riconoscimento nella qualifica stessa dopo un periodo
di 6 mesi. Nel caso di passaggio ad un livello funzionale superiore il nuovo inquadramento retributivo verrà effettuato
con l’attribuzione della retribuzione in godimento maggiorata della differenza tra il valore iniziale del nuovo livello
di inquadramento ed il valore iniziale del livello di provenienza

Passaggio qualifica superiorePassaggio qualifica superiorePassaggio qualifica superiorePassaggio qualifica superiorePassaggio qualifica superiore nessuna particolarità

M a l a t t i aM a l a t t i aM a l a t t i aM a l a t t i aM a l a t t i a a.a.a.a.a. conservazione del posto per un periodo di 12 mesi (anche non continuativi) nell’arco dell’ultimo triennio; b.b.b.b.b.
integrazione dell’indennità INPS al 100% della normale retribuzione fino al 180° giorno

I n f o r t u n i oI n f o r t u n i oI n f o r t u n i oI n f o r t u n i oI n f o r t u n i o conservazione del posto fino alla guarigione clinica e integrazione dell’indennità INAIL al 100% della retribuzione
dal 1° al 180° giorno

M a t e r n i t àM a t e r n i t àM a t e r n i t àM a t e r n i t àM a t e r n i t à vale quanto previsto dal D.Lgs. 151/2001 Testo Unico sulla maternità, paternità e congedi parentali. A decorrere
dal 31.12.2001 la cooperativa provvederà ad integrare il trattamento assistenziale a carico degli enti competenti,
limitatamente al periodo di astensione obbligatoria fino al raggiungimento dell’80% della normale retribuzione

Congedo matr imonia leCongedo matr imonia leCongedo matr imonia leCongedo matr imonia leCongedo matrimonia le 15 giorni consecutivi di calendario con decorrenza della retribuzione

Servizio mi litareServizio mi litareServizio mi litareServizio mi litareServizio  mili tare vedere D.Lgs. CPS 303/1946 e DPR 237/1964
N.B.N.B.N.B.N.B.N.B. Il D.Lgs. 215/2001, come modificato dall’art. 1 della L. 226/2004, ha stabilito la sospensione del servizio di leva con decorrenza 1.1.2005.

PermessiPermessiPermessiPermessiPermessi a.a.a.a.a. brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero per un massimo di 38 ore nel corso dell’anno e comunque
dopo aver utilizzato i permessi retribuiti, pari a 4 giorni (entro 2 mesi il lavoratore è tenuto a recuperare le ore di permesso
non usufruite); b.b.b.b.b. per l’esercizio del diritto di voto ai lavoratori con residenza extraregionale sarà concesso 1 giorno non retribuito

S ospe ns io ne /r idu z ion eS ospe ns io ne /r idu z ion eS ospe ns io ne /r idu z ion eS ospe ns io ne /r idu z ion eSo spen s ion e/ r id uz io ne nessuna particolarità
del lavoro o CIGdel lavoro o CIGdel lavoro o CIGdel lavoro o CIGdel lavoro o CIG

Aspettat iveAspettat iveAspettat iveAspettat iveAspettat ive a.a.a.a.a. per funzioni pubbliche elettive (vedere legge 300/1970); b.b.b.b.b. alle lavoratrici e ai lavoratori per i quali sia stata attestata
la condizione di persona affetta da tossicodipendenza, alcolismo cronico e grave debilitazione psicofisica, aspettativa
per accedere ad un programma terapeutico di recupero e riabilitazione; c.c.c.c.c. al lavoratore con anzianità non inferiore ad
un anno, che ne faccia richiesta per gravi o comprovate necessità personali e per cause di malattia di familiari, può
essere concessa un’aspettativa non retribuita per un periodo massimo di 6 mesi e nella misura massima del 3% del
totale degli addetti a tempo pieno nell’impresa; d.d.d.d.d. al lavoratore con qualifica di autista al quale venga ritirata la patente
necessaria  per l’esercizio della propria attività, viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto per un periodo
massimo di 9 mesi senza percepire retribuzione alcuna, né maturare altra indennità. In questo periodo il lavoratore potrà
essere assegnato ad altri lavori; in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale viene a prestare  servizio

P ro vaP ro vaP ro vaP ro vaPr ova a.a.a.a.a. 30 giorni di effettiva prestazione per i liv. A1, A2, B1 e C1; b.b.b.b.b. 45 giorni di effettiva prestazione per il liv. C2; c.c.c.c.c.
60 giorni di effettiva prestazione per i liv. C3, D1, D2, D3 e E1; d.d.d.d.d. 180 giorni di effettiva prestazione per i liv. E2,
F1 e F2. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia il lavoratore potrà essere ammesso a completarlo
qualora sia in grado di riprendere servizio entro 60 giorni

PreavvisoPreavvisoPreavvisoPreavvisoPreavviso
anzianitàanzianitàanzianitàanzianitàanzianità

              livellilivellilivellilivellilivelli

A1, A2, B1 e C1A1, A2, B1 e C1A1, A2, B1 e C1A1, A2, B1 e C1A1, A2, B1 e C1  C2 C2 C2 C2 C2  C3, D1, D2, D3, E1 C3, D1, D2, D3, E1 C3, D1, D2, D3, E1 C3, D1, D2, D3, E1 C3, D1, D2, D3, E1        E2, F1, F2        E2, F1, F2        E2, F1, F2        E2, F1, F2        E2, F1, F2

Fino a 3 anni 15 giorni 30 giorni 45 giorni                 90 giorni
Oltre 3 anni 30 giorni 45 giorni 60 giorni                 120 giorni

T i r o c i n i oT i r o c i n i oT i r o c i n i oT i r o c i n i oT i r o c i n i o non regolamentato

A p pr en d is ta toA p pr en d is ta toA p pr en d is ta toA p pr en d is ta toA pp re nd i s tato Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti 3 tipologie: 1.1.1.1.1. Apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale; 2.2.2.2.2. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; 3.3.3.3.3. Apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Apprendistato Professionalizzante o contratto di mestiere: Apprendistato Professionalizzante o contratto di mestiere: Apprendistato Professionalizzante o contratto di mestiere: Apprendistato Professionalizzante o contratto di mestiere: Apprendistato Professionalizzante o contratto di mestiere: a. a. a. a. a. È ammesso per tutte le qualifiche e le mansioni
comprese nelle categorie: A, B, C, D ed E, ovvero nelle posizioni economiche da A2 a E2. È invece escluso per i seguenti
profili sanitari: infermiere generico, infermiere, fisioterapista, logopedista, psicomotricista, medico e psicologo. b. b. b. b. b. il numero
di apprendisti che le imprese hanno facoltà di assumere non può superare l’80% dei lavoratori specializzati e qualificati
in servizio presso l’azienda stessa. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o
specializzati, o che ne abbia, ma in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. c.c.c.c.c.
Potranno essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere i giovani di età compresa tra
i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs 17 ottobre 2005,
n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo
anno di età. d. d. d. d. d. le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 70%
dei lavoratori il cui periodo di apprendistato sia venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. A tal fine non si considerano i
lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e i rapporti di lavoro conclusi durante o al termine del periodo
di prova. Tale limitazione non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di
apprendistato. e. e. e. e. e. Periodo di prova: deve aver durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato, inquadrato
nello stesso livello finale d’inquadramento. f. f. f. f. f. Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato
presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto, purché l’addestramento e il percorso formativo si riferiscano
alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, un’interruzione superiore ad un anno. Sulla base di quanto
previsto dalla vigente legislazione i periodi di apprendistato svolti nell’ambito dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale si sommano con quelli dell’apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata. g. g. g. g. g.
Formazione: Liv. A2: 180 ore; Liv. B1, C1 e C3: 240 ore; Liv. C2: 150 ore; Liv. D1, D2 (piano triennale), D3, E1 e E2:
360 ore; Liv. D2: 200 ore; h.h.h.h.h. Trattamento normativo: l’apprendista ha diritto allo stesso trattamento normativo previsto
dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il percorso formativo. Le ore di formazione
sono comprese nell’orario di lavoro. Sono fatti salvi i contratti di apprendistato già esistenti alla data di stipula del presente
CCNL. Agli apprendisti che abbiano raggiunto la maggiore età, si applica la disciplina prevista dal D.Lgs 66/03 quindi essi
possono svolgere anche il lavoro straordinario e notturno. i. i. i. i. i. Trattamento economico (percentuale calcolata sulla
retribuzione della posizione economica della qualifica da conseguire), varia a seconda della durata del contratto:

Durata fino a 18 mesiDurata fino a 18 mesiDurata fino a 18 mesiDurata fino a 18 mesiDurata fino a 18 mesi Durata fino a 24 mesiDurata fino a 24 mesiDurata fino a 24 mesiDurata fino a 24 mesiDurata fino a 24 mesi Durata fino a 36 mesiDurata fino a 36 mesiDurata fino a 36 mesiDurata fino a 36 mesiDurata fino a 36 mesi
Dal 1° al  9° mese: 85% Dal  1° al 12° mese: 85% Dal  1°  al  18°  mese: 85%

Dal 10° al 18° mese: 90% Dal  13° al  24° mese: 90% Dal 19°  al  36°  mese: 90%

j. j. j. j. j. Malattia: durante il periodo di malattia l’apprendista avrà diritto, oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente
per la sua qualifica, allo stesso trattamento del dipendente qualificato. Durante il periodo di prova, qualora previsto,
l’apprendista avrà diritto a percepire il solo trattamento INPS. l. l. l. l. l. Durata: il rapporto di apprendistato si estingue in
relazione alle qualifiche da conseguire secondo le seguenti scadenze:
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Cat eg or iaCat e gor i aCat eg or iaCat e gor i aC at ego r ia M e s iM e s iM e s iM e s iM e s i
A 18
B 24
C 24
D 36
E 36

La durata del contratto instaurato nei confronti dei soggetti per il raggiungimento della qualifica di educatore professionale,
qualora l’apprendista sia in possesso di specifico titolo di studio, viene ridotta a 24 mesi, con la seguente progressione retributiva:

Dal   1°   al  12°  mese: 85%
Dal 13°  al  24°  mese: 90%

La durata del contratto instaurato nei confronti degli operatori socio sanitari effettivamente operanti in servizi e
strutture socio sanitarie (C2) viene ridotta a 18 mesi, con la seguente progressione retributiva:

Dal   1°  al     9°  mese: 85%
Dal 10°  al  18°  mese: 90%

Vecchia DisciplinaVecchia DisciplinaVecchia DisciplinaVecchia DisciplinaVecchia Disciplina - a. - a. - a. - a. - a. è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nei liv. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; b.b.b.b.b. è
consentito instaurare rapporti di apprendistato anche con soggetti in possesso di titoli di studio post-obbligo o di attestato
di qualifica professionali idonei all’attività da svolgere, con i limiti di un impegno formativo ridotto; c.c.c.c.c. nel rapporto di
apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 50% della prestazione prevista, fermo restando le
ore di formazione annue di cui alla normativa vigente e la durata di cui alla successiva lettera F; d.d.d.d.d. il numero di apprendisti
che le imprese hanno facoltà di occupare non può superare quanto previsto dalla normativa vigente; è tuttavia consentita
l’assunzione fino a 3 apprendisti anche nelle imprese che abbiano meno di 3 lavoratori qualificati o specializzati; e.e.e.e.e.
possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore a 24, ovvero 26 nelle
aree a declino industriale. Qualora l’apprendista sia portatore di handicap tali limiti sono elevati di 2 anni; f.f.f.f.f. durata: 36
mesi, liv. 2, 3 e 4; 24 mesi, liv. 5 e 6; 18 mesi, liv. 7 e 8. Per gli apprendisti assunti prima dell’8.6.2000 valgono le precedenti
disposizioni. Per gli  operatori del liv. 4 se in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività
da svolgere il rapporto di apprendistato avrà durata inferiore di 6 mesi; g.g.g.g.g. il periodo di apprendistato effettuato in
precedenza presso altre aziende dello stesso settore e per le stesse mansioni sarà computato ai fini del completamento
del periodo prescritto dal contratto, purché non vi sia stata un’interruzione superiore a 18 mesi; h.h.h.h.h. prova: 30 giorni di
lavoro effettivo per i liv. 2, 3 e 4; 45 giorni di lavoro effettivo per i liv. 5 e 6; 60 giorni di lavoro effettivo per i liv. 7 e
8; i.i.i.i.i. la retribuzione risulta determinata dall’applicazione delle seguenti percentuali ai minimi contrattuali conglobati:

l i v .l i v .l i v .l i v .l i v . prima metà  del periodoprima metà del periodoprima metà  del periodoprima metà del periodoprima metà de l periodo seconda metà  del  periodoseconda metà de l periodoseconda metà  del  periodoseconda metà de l periodoseconda metà del periodo
2, 3 e 4 80% 90%
5 e 6 85% 95%
7 e 8 90% 95%

l.l.l.l.l. formazione:
t ito lo  di  s tud iot ito lo di  stud iot ito lo  di  s tud iot ito lo di  stud iot i tolo  d i studio du ra t adu ra t adu ra t adu ra t ad u ra ta
1.1.1.1.1. scuola dell’obbligo 120 ore
2.2.2.2.2. attestato di qualifica 100 ore
3.3.3.3.3. diploma di scuola media superiore 80 ore
4.4.4.4.4. diploma universitario o di laurea 60 ore
N.B.N.B.N.B.N.B.N.B. Le parti con accordo del 30.7.2008 si sono impegnate a definire entro il 2008 una specifica normativa contrattuale in materia

ContrattContrattContrattContrattContratto  in termi ttenteo in termi ttenteo in termi ttenteo in termi ttenteo interm ittente non regolamentato

Contratto tempo determinatoContratto tempo determinatoContratto tempo determinatoContratto tempo determinatoContratto tempo determinato oltre ai casi previsti dalla legge, è ammesso nelle seguenti ulteriori ipotesi: a.a.a.a.a. punte di intensa attività derivate da
commesse eccezionali, cui non sia possibile sopperire con il normale organico; b.b.b.b.b. per garantire le indispensabili necessità
dei servizi assistenziali e la totale funzionalità di tutte le strutture durante il periodo annuale programmato di ferie; c.c.c.c.c.
per l’esecuzione di progetti di ricerca; d.d.d.d.d. per l’effettuazione di attività socio sanitaria, riabilitativo psicopedagogica,
assistenziale, nonché promozionale e per l’espletamento di corsi di formazione o specializzazione; e.e.e.e.e. per sostituzione
di lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito; f.f.f.f.f. in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni
di carattere giuridico, nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte del lavoratore sino alla definizione del
giudizio; g.g.g.g.g. per sostituzione di lavoratori assenti , anche soltanto per una parte dell’orario di lavoro, con diritto alla
conservazione del posto; h.h.h.h.h. per i lavoratori svantaggiati delle cooperative di tipo “b” di cui all’art. 1 L. 381/91 il cui progetto
personalizzato preveda la necessità di un termine al rapporto di lavoro. La percentuale dei lavoratori assunti con contratto
a tempo determinato non può essere superiore al 30% del personale assunto a tempo indeterminato, ad esclusione
di quanto riferito ai punti b., c., g. ed h.. Sarà comunque attivabile un numero minimo di 3 rapporti a termine per cooperativa.
Per le cooperative di tipo “b” inquadrate ai fini previdenziali nel settore agricoltura rimangono ferme le norme previste
dalle vigenti disposizioni di legge per il settore agricolo in materia di lavoro stagionale e a termine

Part t imePart t imePart t imePart t imePar t t ime a.a.a.a.a. può essere di tipo orizzontale, verticale o di combinazione tra i due tipi. Ai soli lavoratori ai quali sia stata erogata la
maggiorazione del 10% prevista dalla precedente normativa contrattuale, viene riconosciuta una indennità ad personam
in cifra fissa pari all’importo erogato a tale titolo con l’ultima mensilità; b.b.b.b.b. la prestazione individuale sarà fissata tra le parti
in misura non inferiore a: 1.1.1.1.1. 12 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale; 2.2.2.2.2. 52 ore nel caso di
orario ridotto rispetto al normale orario mensile; 3.3.3.3.3. 624 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale E’
ammessa la stipula di contratti con un minimo inferiore alle quantità sopra elencate per un numero massimo di lavoratori
pari complessivamente al 10% dell’organico al 31.12  dell’anno precedente (con esclusione delle cooperative di tipo “B”
di cui all’art. 1, L. 381/91, previa verifica); c.c.c.c.c. è ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50%
dell’orario settimanale di tipo orizzontale, fatto salvo il limite massimo di prestazione lavorativa giornaliera di 8 ore. Le
prestazioni supplementari potranno essere recuperate, nei 6 mesi successivi e fino ad un massimo del 50% delle ore
supplementari prestate. La maggiorazione per le ore supplementari è pari la 27% della retribuzione oraria; d.d.d.d.d. nel rapporto
di lavoro a tempo parziale verticale o misto è ammesso lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie; e.e.e.e.e. il datore
di lavoro può variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale (clausole flessibili). Qualora
vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese della collocazione temporale riguardante un orario complessivo
superiore al 30% dell’orario mensile, si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto.
Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle
quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. Ai fini del computo del 30% vanno
considerate tutte le ore previste dal contratto individuale per ogni giornata interessata; f.f.f.f.f. nei rapporti di tipo verticale o
misto possono essere stabilite anche clausole elastiche per la variazione in aumento della prestazione lavorativa.
Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese riguardante un orario complessivo superiore al 30%
dell’orario mensile derivante dal contratto individuale, si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione
mensile derivante dal contratto. Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una
maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione. Ai
fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto individuate per ogni giornata interessata

Contratt i  d ’inser imentoContratt i  d ’inser imentoContratt i  d ’inser imentoContratt i  d ’inser imentoContratt i d’ inserimento per quanto riguarda la normativa del contratto di inserimento si fa riferimento all’accordo interconfederale dell’11
febbraio 2004

Lavoro a domici l ioLavoro a domici l ioLavoro a domici l ioLavoro a domici l ioLavoro a domici lio non regolamentato
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Lavoro in terina leLavoro in terina leLavoro in terina leLavoro in terina leLavoro inter ina le per l’assunzione di personale con contratto temporaneo le parti recepiscono i contenuti dell’accordo interconfederale
del 23.7.1998 intercorso in materia. Le parti si impegnano a definire nell’ambito del prossimo rinnovo del CCNL le
apposite modifiche in applicazione di quanto previsto in materia di lavoro temporaneo dal D.Lgs. 276/2003
N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. Con l’entrata in vigore dal D.Lgs. 276/2003 tale prestazione è denominata somministrazione di lavoro. L’art. 86 del medesimo decreto ha
stabilito che le clausole dei contratti collettivi nazionali vigenti al 24.10.2003, riferiti alle esigenze di carattere temporaneo che consentono la
somministrazione del lavoro a termine mantengono la loro efficacia, salvo diverse intese, fino alla data di scadenza degli stessi

Lavoro s tagionaleLavoro s tagionaleLavoro s tagionaleLavoro s tagionaleLavoro stagionale non regolamentato

Tele lavoroTele lavoroTele lavoroTele lavoroTele lavoro i rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei
locali fisici dell’impresa. L’attività (secondo l’orario previsto dagli accordi vigenti), prestata dal lavoratore presso il
proprio domicilio, potrà essere distribuita a discrezione dello stesso nell’arco della giornata. Potrà essere concordato
tra le parti un periodo di tempo durante la giornata in cui si garantirà la reperibilità per comunicazioni, informazioni
e contatti di lavoro. Detto periodo non potrà superare le 2 ore giornaliere per lavoratore impegnato a tempo pieno,
con proporzionale riduzione, comunque non inferiore a 1 ora, per chi presta la propria attività a tempo parziale

Lavoro ripartito (Lavoro ripartito (Lavoro ripartito (Lavoro ripartito (Lavoro ripartito ( job sharingjob sharingjob sharingjob sharingjob sharing))))) la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato

Viaggiatori e  p iazzistiViaggiatori e  p iazzistiViaggiatori e  p iazzistiViaggiatori e  p iazzistiV iaggiatori e piazzist i non previsti

Col loca men toCol loca men toCol loca men toCol loca men toCo l lo came nto vedere art. 23 del CCNL 7.5.1997 modificato dall’art. 23 del CCNL 8.6.2000

Previd. integrativa/complem.Previd. integrativa/complem.Previd. integrativa/complem.Previd. integrativa/complem.Previd. integrativa/complem. i lavoratori ai quali si applica il presente contratto, una volta superato il periodo di prova, possono iscriversi al Fondo
Pensione Cooperlavoro, costituito allo scopo di erogare prestazioni pensionistiche complementari. A favore dei
lavoratori iscritti, le aziende contribuiscono con un’aliquota pari all’1% da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del
calcolo del TFR. Hanno diritto al contributo a carico azienda i lavoratori iscritti al Fondo che hanno optato per il
versamento, mediante trattenuta mensile in busta paga, di un contributo minimo pari all’1%. A favore dei medesimi
lavoratori l’azienda verserà al Fondo pensione una quota non inferiore al 26% del TFR maturato (corrispondente 1,8%
della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR), con equivalente minor accantonamento ai fini del TFR. A favore
dei lavoratori iscritti con prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 (D.Lgs. 252/05 e successive modificazioni),
è dovuto il versamento dell’intero importo del TRF maturando nell’anno. All’atto del primo versamento contributivo
successivo all’adesione, sia in forma esplicita che tacita, del lavoratore a Cooperlavoro, l’azienda versa a titolo di
quota d’iscrizione,a proprio carico, l’importo di e  10 per ciascun nuovo iscritto. La contribuzione è versata
trimestralmente

Assis tenza in tegrat ivaAssis tenza in tegrat ivaAssis tenza in tegrat ivaAssis tenza in tegrat ivaAssistenza integrat iva Le Parti convengono di introdurre l’istituto dell’Assistenza sanitaria integrativa. A decorrere dall’1.5.2013 potranno essere
iscritti al Fondo tutti gli addetti e le addette del settore della cooperazione sociale assunti con contratto a tempo indeterminato,
fatte salve le forme di assistenza sanitaria integrativa aziendali o territoriali in essere che dovranno comunque garantire
una prestazione non inferiore a quella prevista dal Fondo che le Parti individueranno. Per tale copertura è dovuto un contributo,
per ogni lavoratore, a carico dell’impresa cooperativa pari a € 5,00 mensili per ogni lavoratore iscritto. Nel caso in cui il
Fondo individuato richieda, all’atto dell’iscrizione, una quota di una tantum, la stessa sarà a carico dell’impresa. Le Parti,
con verbale di accordo del 31.10.2013 convengono, ai fini dei versamenti, che l’erogazione al fondo avverrà dal 19.3.2014
con il versamento degli arretrati in un’unica soluzione per ogni singolo lavoratore di € 55,00, utilizzando tali somme per
implementare le prestazioni che decorreranno dal 1° maggio 2014. Per i lavoratori a tempo indeterminato che abbiano cessato
il rapporto o siano stati assunti nel periodo 1.5.2013/30.3.2014 il valore del versamento sarà calcolato pro rata mensile
per la durata del rapporto sia dall’impresa cessante che dall’impresa che assume, per la parte di loro competenza

Pol izze v itaPol izze v itaPol izze v itaPol izze v itaPolizze vi ta non previste

Pol izze in for tuniPol izze in for tuniPol izze in for tuniPol izze in for tuniPolizze in fortun i non previste

Altre pol izzeAltre pol izzeAltre pol izzeAltre pol izzeAl tre  polizze a.a.a.a.a. la responsabilità civile dei lavoratori nel loro rapporto di lavoro con l’utenza e verso  terzi verrà coperta da apposita
polizza di responsabilità civile stipulata dall’impresa; b.b.b.b.b. l’impresa assisterà in sede processuale i lavoratori che si
trovino implicati in procedimenti di responsabilità civile o penale

Q u a d r iQ u a d r iQ u a d r iQ u a d r iQ u a d r i la società cooperativa è tenuta ad assicurare il lavoratore appartenente all’area quadri per il rischio di responsabilità
civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle sue mansioni




