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Coop.  5oc.  Impíesa  Soclale  ONLUS

Alle  Socie,  ai Soci

Ai lavoratori,  alle Lavoratrici

Loro  sedi

Prot.  181/20/U

Rive d'Arcano,  31 marzo  2020

Oggetto:  Erogazione  dello  stipendio  del mese  di marzo  2020.

Cari Soci e Care Socie

Cari Lavoratori  e Care Lavoratrici

l'emergenza  sanitaria  che ha colpito  l'intero  Paese sta mettendo  in crisi non solo le singole

persone  e le famiglie  ma anche  le imprese.

La nostra  Cooperativa  ha subito  la chiusura  di numerosi  cantieri,  in particolare  nei settori

dell'ambiente  (Centri  di Raccolta),  del verde  e dell'edilizia.  Il settore  delle  pulizie  ha avuto  una

riduzione  del monte  ore in alcuni  cantieri  e, assieme  al canile  e alla cinocattura,  è praticamente

l'unico  in attività.

Questa  pesante  riduzione  lavorativa  avrà, a breve  e medio  periodo,  delle  ripercussioni

negative  sul fatturato  e quíndi  sugìi  incassi  deªi prossimí  mesi.

Dopo  la chiusura  parziale  di una settimana  per  la sanificazione  dei locali,  gli uffici  lavorano

sia con la presenza  alternata  in sede  degli  impiegati  sia con il lavoro  da casa, per  via telematica.

Tutte  le attività  e le scadenze,  sia quelle  ordinarie  che  quelle  straordinarie,  vengono  eseguite

tempestivamente.

Abbiamo  anche  stipulato  una polizza  assicurativa  con Unípol  a copertura  del rischio

contagio  COV1D-19,  che  tutela  tuttii  nostrì  soci  e lavoratori.

Gli stipendi  del mese  di marzo  saranno  regolarmente  erogati  al 15  aprile  prossimo.

Per  chiarezza  e trasparenza  precisíamo  che  glí stipendi  saranno  cosi predispostí:

1.  Pagamento  di tutte  le ore  effettivamente  lavorate  dal  socio  o lavoratore;

2.  Le ore  contrattuali  non  lavorate  saranno  compensate  con:

o Le ore  delle  ferie  maturate  entro  il 31.12.2019  e non  godute;

o  Se necessario,  verranno  pagate  anche  le eventuali  ore  presentí  ín Banca  Ore;

3.  Per raggiungere  il totale  del monte  ore contrattuale  di ogní lavoratore,  le ore

eventualmente  ancora  mancantí  saranno  pagate  con íl F.I.S. (Fondo  Integrativo

Salaríale).  Si precìsa  che le ore  pagate  col FIS saranno  pari  a11'80% del valore  orario  di

contratto,  come  previsto  dalle  norme  ín materia.

La Cooperativa  ha presente  le difficoltà  che ono  i propri  Soci e Lavoratori  e ha deciso  di

anticipare  il F.I.S con fondi  propri,  senza  ricorrere  alle banche,  evitando  che i lavoratori  aspettino  i

tempi  (lunghi)  dell'lNPS.  Ciò è possibile  grazie  all"impegno  e al rigore  amministrativo  che  ha guidato

i gruppi  dirigenti  nel risanamento  della  cooperativa  dopo  lo stato  di crisi  del 2013-2015.

Un abbraccio  virtuale

Il Direttore

Luigi De Sabbata

II Presidente

Sara  Papparotto


