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Questo LIBRO è parte della raccolta «Itaca INFORMA», 

la nuova serie di informative della Cooperativa Itaca 

dedicate a tutti i lavoratori. Itaca INFORMA permette 

di ottenere le informazioni in modo ancora più facile 

rispetto al passato, grazie alla realizzazione di diverse 

pubblicazioni suddivise in specifici argomenti, oltre ad 

una nuova veste grafica e ad una reperibilità 

semplificata. Itaca INFORMA comprende nove diverse 

informative, suddivise come indicato nell’infografica 

seguente, pubblicate nel biennio 2018-2019. 
 

 

  La distribuzione delle nuove informative avverrà in due 

diverse modalità: a titolo personale o in raccolta. 

 

A titolo personale, ogni lavoratore riceverà copia delle 

informative di suo specifico interesse e sarà sua cura 

conservarle. Ad esempio, a tutti i lavoratori sarà distribuito 

il «Blue Book»; mentre il «Golden Book» verrà consegnato 

ai soli soci della Cooperativa. 

 

L’intera raccolta «Itaca INFORMA», invece, sarà 

consegnata ai coordinatori* e può essere consultata in 

cartaceo presso il proprio servizio, reperita online sul sito 

della Cooperativa oppure richiesta tramite mail, 

contattando via mail il referente indicato qui a lato. 

 
Addetto Comunicazione Interna 

 d.bortolossi@itaca.coopsoc.it 

 

Conserva le informative che ti saranno consegnate, rivolgiti al tuo coordinatore* o responsabile per 

consultare le altre, scaricale dal sito o ricevi direttamente quelle che ti interessano, in formato .pdf e 

liberamente stampabili per trovare tutte le informazioni che ti sono più utili.  
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Il presente libro è strutturato in quattro principali capitoli, i quali contengono 

numerose sezioni specifiche. Ogni sezione può contenere, oltre all’esposizione 

dell’argomento trattato, indicazioni specifiche circa documentazione, diritti dei 

lavoratori e vantaggi riservati ai soci. 

 

 

Per distinguere le diverse indicazioni, segui queste icone: 

 

 

Contiene le indicazioni 

circa le condizioni 

vantaggiose, 

economiche o meno, 

riservate ai soli soci 

della Cooperativa.

 

Sono le domande, 

relative all’argomento 

in questione, che 

cercano di anticipare e 

sciogliere fin da subito 

i dubbi più frequenti.

 

Se trovi questa icona, 

significa che 

l’argomento del 

paragrafo è trattato in 

maniera più 

approfondita in 

un’altra pubblicazione 

della collana Itaca 

Informa. 

 

In presenza di questa 

icona, si rimanda al 

capitolo 3, nel quale si 

trovano tutti i contatti 

necessari a reperire 

maggiori informazioni, 

espletare pratiche, 

prenotare servizi o 

quant’altro. 

 

Infine, se trovi una parola con l’asterisco blu* puoi trovarne una spiegazione 

esaustiva nell’ultima sezione di questo libro “Il Lessico di Itaca”. 
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    I Probi Pionieri di Rochdale 

 

Per individuare le origini delle cooperative, bisogna tornare indietro al 1844, anno in cui nella cittadina 

inglese di Rochdale alcuni operai di industrie tessili locali, si riunirono per fondare una Cooperativa di 

consumo.  La nascita della prima Cooperativa è intrinsecamente connessa alla rivoluzione industriale, 

che si accompagnò non solo alla nascita di moderne fabbriche, macchine a vapore ed uso di combustibili 

fossili, ma anche a profonde fratture economiche tra proprietari industriali ed operai, in un quadro 

generale di difficoltà socio economiche. 

 

Fu così che a Rochdale, i fondatori della prima Cooperativa, che oggi si ricordano come “Probi Pioneri”, 

attivarono la Cooperativa di consumo, con lo scopo di poter assicurare un miglior benessere materiale 

e sociale ai propri associati, mettendo in atto quei principi che ad oggi sono profondamente 

caratterizzanti del movimento cooperativo: gli avanzi di gestione venivano accantonati o distribuiti tra i 

soci (principio del ristorno), ed il prezzo con il quale i prodotti venivano venduti, erano i prezzi migliori 

esistenti sul mercato. Si sviluppò così il movimento cooperativo, nato principalmente per contrastare le 

condizioni socio economiche prodotte dal nuovo capitalismo di metà 19° secolo e per intervenire dove 

l’iniziativa privata si rivelava incapace di poter fornire una risposta adeguata ai bisogni della società. 

Dopo Rochdale la nascita delle cooperative, soprattutto di consumo, aumentò in diversi paesi, fino a 

quando tale fenomeno iniziò ad essere normato con testi di legge ad hoc, prima in Inghilterra, poi in 

Francia, Germania ed Italia. 

 

Il movimento si sviluppò a tal punto che nel 1895 venne istituita l’Alleanza Internazionale delle 

Cooperative, con la finalità di promuovere il modello cooperativo. 
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Ma quali sono le caratteristiche di una Cooperativa? I principi base che costituiscono l’essenza della 

Cooperativa, sono stati sanciti nella “Dichiarazione di identità Cooperativa e carta dei valori” approvata 

nel 1995 al congresso dell’Alleanza Cooperativa internazionale, e sono: 

 

▪ Adesione libera e volontaria: tutti coloro che condividono i principi della Cooperativa possono farne 

parte, tale principio viene definito come “Il principio della porta aperta”. 

▪ Controllo Democratico: ogni singolo socio ha diritto ad un unico voto in Assemblea, in modo tale da 

evitare la concentrazione solo in alcune persone. È il concetto infatti del principio di “una testa un 

voto” che permette ai soci di poter partecipare attivamente, nel processo decisionale della 

Cooperativa. 

▪ Partecipazione economica: tutti i soci concorrono alla costituzione del capitale della Cooperativa. 

▪ Autonomia ed indipendenza: avendo diritto al voto, ogni socio ha potere di dare il proprio apporto 

nelle decisioni. 

▪ Educazione, formazione ed informazione: la Cooperativa ha responsabilità di formare i propri soci, 

in modo tale da renderli in grado di contribuire con efficienza allo sviluppo della propria 

Cooperativa, e ad informare la pubblica opinione sulle attività che vengono svolte. 

▪ Cooperazione tra cooperative: le cooperative tra loro si scambiano buone prassi e nel caso di 

necessità lavorano insieme fornendosi aiuto reciproco. 

▪ Impegno verso la comunità: le cooperative, in quanto tali devono impegnarsi nello sviluppo delle 

società civili e delle aree territoriali nelle quali operano. 

 

In Italia, il movimento cooperativo trova riconoscimento con l’articolo 45 della Costituzione Italiana: 

 

 

Come si evince, l’elemento essenziale che identifica il carattere cooperativo è la mutualità, intesa come 

il fornire beni o servizi o, ancora, occasioni di lavoro, direttamente ai membri dell'organizzazione, a 

condizioni più favorevoli di quelle che otterrebbero sul mercato, mentre lo scopo delle imprese sociali 

in senso proprio è il conseguimento e il riparto degli utili patrimoniali. 

 

 
   Franco Basaglia 
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L’8 novembre 1991 viene promulgata la legge 381 “Disciplina delle cooperative sociali”. La legge 

interviene a riconoscere ed a regolamentare un movimento di cooperative nate – come ricorda Gian 

Luigi Bettoli, fondatore e primo presidente di Itaca, e oggi Presidente di Legacoopsociali FVG – non come 

operazione assistenzialistica, ma come contestazione di quell’ambigua entità chiamata ergoterapia. 

Termine, quest’ultimo, utilizzato per nascondere il fatto che il duro e complesso lavoro degli internati 

negli Ospedali Psichiatrici non veniva né retribuito, né assicurato, né assoggettato ai prescritti 

versamenti previdenziali. Non è un caso che quella prima Cooperativa italiana, la Cooperativa Lavoratori 

Riuniti di Trieste, oggi intitolata a Franco Basaglia, sorga non da un affidamento di lavoro, ma da uno 

sciopero degli internati-lavoratori per rivendicare salario, dignità ed un corretto inquadramento 

giuslavoristico. 

 

In particolare, come afferma il primo articolo della legge, una Cooperativa sociale è caratterizzata dal 

fine di “perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale 

dei cittadini, attraverso: 

a) la gestione di servizi socio sanitari ed educativi;  

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate 

all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.” 

 

La Cooperativa Itaca, fondata il 29 giugno 1992, è una Cooperativa di tipo A, che opera nei campi 

dell'impegno sociale, sanitario ed educativo, nata come gemmazione dalla Cooperativa sociale Noncello 

di Roveredo in Piano (PN), in ossequio alle indicazioni della suddetta legge. 

 

 

L’emblema del marchio nasce da un’evoluzione del 

precedente, ne mantiene gli elementi più 

rappresentativi e li reinterpreta in chiave 

essenziale e moderna. Il nuovo marchio 

rappresenta così una realtà che guarda al futuro, a 

partire dalle solide basi costituite in anni di attività. 

Le forme, arrotondate ma decise, creano un senso 

di sicurezza e accoglienza. 

 

Il tronco (sostegno) si fa mano che dà aiuto, mentre 

le fronde evocano i cerchi di un fumetto, 

diventando così sinonimo di comunicazione. 

Il logo, importante e deciso nella forma e nel 

colore, è in tono con la serietà e l’istituzionalità 

della Cooperativa. 

Il pay off in verticale dà una spinta verso l’alto e 

richiama una visione rivolta al futuro. 
   Il logo di Itaca. Descrizione ricavata dal manuale “Corporate Identity”, reperibile sulla homepage del sito internet al link “Marchio Itaca” 
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Itaca è nata con lo scopo di perseguire 

l’interesse generale della comunità alla 

promozione umana ed all’integrazione sociale 

dei cittadini, attraverso la gestione dei servizi 

socio sanitari educativi orientati alla risposta dei 

bisogni dei bambini, anziani o persone in 

condizioni di svantaggio fisico, psichico e 

sociale. I principi sociali dai quale nasce la 

nostra Mission*, si ispirano alla “dichiarazione 

di identità Cooperativa” approvata dall’Alleanza 

delle Cooperative Internazionale. 

 

▪ Democraticità e partecipazione. 

▪ Il socio al centro. 

▪ Impegno verso la comunità. 

▪ Adesione libera e volontaria. 

▪ Parità di condizioni dei soci. 

▪ Educazione, formazione e informazione. 

▪ Responsabilità. 

▪ Partecipazione economica dei soci. 

▪ Cooperare con altre cooperative. 

▪ Autonomia e indipendenza. 

▪ Gestione trasparente. 

 

L’art. 45 della costituzione riconosce la funzione 

sociale della cooperazione a carattere di 

mutualità* e senza fini di speculazione privata: 

è da questo articolo che nasce la Mission* della  

Cooperativa Itaca. 

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della 

Cooperativa intendono perseguire, è quello di 

ottenere, tramite la gestione in forma associata, 

continuità di occupazione lavorativa e le 

migliori condizioni sociali, professionali ed 

economiche. La Cooperativa in particolare si 

prefigge di: 

 

▪ Creare nuove opportunità di lavoro per i 

propri soci lavoratori e assicurare 

continuità di impiego a più favorevoli 

condizioni normative ed economiche. 

▪ Accrescere la capacità lavorativa e la 

qualificazione professionale dei soci 

lavoratori. 

▪ Ampliare il senso di partecipazione 

all’attività della Cooperativa, promuovendo 

i valori costituzionali del lavoro, della 

solidarietà, della dignità umana, 

dell’uguaglianza, della libertà, della 

sicurezza e della salute. 

 

A tal fine la Cooperativa si propone di far 

partecipare tutte le socie ed i soci ai benefici 

della mutualità*, applicandone i metodi ed 

ispirandosi ai principi della libera e spontanea 

cooperazione (fonte: Statuto). 

 

 

 

Il Bilancio Sociale* è uno strumento di 

rendicontazione che permette di esercitare la 

responsabilità sociale, di dare trasparenza alle 

attività, agli impegni e agli obiettivi che si 

intende perseguire e che si sono raggiunti, 

come pure le modalità di gestione dei servizi, di 
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coinvolgimento dei soci, dei lavoratori e di tutti 

gli stakeholder*. 

 

In sostanza, rendiconta le responsabilità della 

Cooperativa, i comportamenti e i risultati 

sociali, ambientali ed economici delle attività. 

Serve a dare un’informativa strutturata e 

puntuale a tutti i soggetti interessati, non 

ottenibile a mezzo della sola informazione 

economica contenuta nel rendiconto annuale 

(presente, comunque, nella stesura del 

Bilancio). 

 

In parole povere, serve a dare conto a tutte le 

persone che hanno a che fare con la 

Cooperativa, o che sono interessate per altri 

motivi, sulle strategie ed i comportamenti 

adottati per raggiungere le finalità statutarie, 

sui risultati raggiunti, sulle ricadute per la 

collettività in genere ed ogni altro aspetto che 

possa tratteggiare quanto fatto, quanto 

raggiunto e quanto deciso per il futuro. 

 

La stesura avviene con l’apporto della direzione, 

di diversi componenti degli Uffici di Staff *, oltre 

che del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)*. 

Il Bilancio Sociale*, assieme al Bilancio 

d’Esercizio, completo di nota integrativa, viene 

approvato dal Consiglio di Amministrazione 

(C.d.A.)* e dal Collegio dei Sindaci*. 

 

Dal Bilancio 2017, il documento è sottoposto 

alla certificazione della società di revisione (ai 

sensi della L. 59/92). Viene inoltre distribuito ai 

partecipanti alle Assemblee Separate* che lo 

approvano, ai partecipanti all’Assemblea dei 

Soci (o Assemblea Generale)* e depositato al 

Registro Imprese presso la CCIAA (Camera di 

Commercio Industria Artigianato Agricoltura) di 

Pordenone. 

 

 

DOVE POSSO TROVARE IL BILANCIO DELLA COOPERATIVA? 

Il Bilancio Sociale* è consultabile e scaricabile dalla sezione “Download” del sito internet 

della Cooperativa, all’indirizzo: 

www.itaca.coopsoc.it 

 

La sezione si trova sulla homepage del sito, all’interno della colonna di destra. Nella sezione 

troverai l’ultimo Bilancio Sociale* redatto e, di seguito, il collegamento ad alcuni Bilanci 

degli anni precedenti. La versione cartacea del Bilancio Sociale* è disponibile in un limitato 

numero di copie, distribuite abitualmente alla sua presentazione durante le Assemblee. 

 

All’interno del sito internet, accanto al Bilancio Sociale* in versione .pdf, potrai cliccare su 

un collegamento digitale che ti condurrà al Bilancio Digitale. Il Bilancio Digitale è una 

versione riassuntiva ed interattiva delle principali informazioni e dati d’interesse contenuti 

nel Bilancio Sociale* corrispondente. Nella sua versione digitale, il Bilancio Sociale* è 

presentato durante le Assemblee Separate*. 

 

QUANDO VIENE PUBBLICATO IL BILANCIO DELLA COOPERATIVA? 

Il Bilancio della Cooperativa è redatto secondo i termini e le tempistiche previste dalla 

legge. Per i lavoratori, copia cartacea è distribuita durante le assemblee e la copia digitale 

è disponibile nei giorni successivi allo svolgimento dell’Assemblea dei Soci (o Assemblea 

Generale*). 
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È OBBLIGATORIO LEGGERE IL BILANCIO SOCIALE? 

Certamente non è obbligatorio, ma ti consigliamo la lettura del Bilancio Sociale* perché 

conoscere, comprendere e valutare le finalità sociali della Cooperativa non è un esercizio 

possibile solo attraverso il Bilancio d’Esercizio. 

 

Gli aspetti economici, infatti, sono strumentali rispetto al perseguimento della missione 

istituzionale della Cooperativa. La lettura del Bilancio Sociale*, perciò, ti permetterà di 

valutare personalmente il lavoro ‘reale’ della Cooperativa, in termini di rispetto dei principi 

cooperativistici, vantaggio dei soci, utilità sociale per la collettività e responsabilità nei 

comportamenti. 

 

 

 
La Cooperativa, oltre alla sede centrale di 

Pordenone, dispone di altri uffici dislocati sul 

territorio, che mantengono la prossimità, 

permettono il coordinamento ed il 

coinvolgimento del territorio stesso nelle attività 

operative. Di seguito l’elenco degli uffici 

territoriali nel 2018. 

 
Sede legale, operativa e fiscale: PORDENONE Vicolo Selvatico n.16 

 
0434 50 40 00 

 
0434 50 41 00 

 
itaca@itaca.coopsoc.it 

 
coopitaca@pec.it 

 
www.itaca.coopsoc.it 
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Ufficio per il coordinamento SAD di Sacile. 

 

Ufficio per il coordinamento delle attività nell’Ambito di 

Spilimbergo e Maniago. 

Tel. 0434 50 40 38 

Fax 0434 50 41 38 

Email spilimbergo@itaca.coopsoc.it 
 

Ufficio per il coordinamento dei servizi dell’area udinese di 

competenza delle AAS n.3 e n.4. 

 

Ufficio Salute Mentale 

Tel. 0434 50 40 43 

Fax 0434 50 41 43 

Email udine.salutementale@itaca.coopsoc.it 

 

 

Ufficio Disabilità 

Tel. 0434 50 40 44 

Fax 0434 50 41 44 

Email udine.disabilità@itaca.coopsoc.it 
 

Ufficio per il coordinamento dei servizi del territorio Uti Agro 

Aquileiese. 

Tel. 0434 50 40 49 
 

Ufficio per il coordinamento dei servizi dell’Ambito di Latisana. 

 

Ufficio Anziani 

Tel. 0434 50 40 30 

Fax 0434 50 41 28 

Email latisana@itaca.coopsoc.it 

 

Ufficio Minori 

Tel. 0434 50 40 30 

Fax 0434 50 41 30 

Email latisana@itaca.coopsoc.it 
 

Ufficio per il coordinamento delle attività nel territorio dell’AAS n.3. 

Tel. 0434 50 40 40 

Fax 0434 50 41 40 
 

Ufficio per il coordinamento delle attività dell’area bellunese 

dell’ULSS n.1. 

Tel. 0434 50 40 12 

Fax 0434 50 41 12 
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Ufficio per il coordinamento dei servizi del territorio di Monfalcone 

e Gorizia. 

Tel. 0434 50 40 17 

Fax 0434 50 41 17 
 

Ufficio per il coordinamento delle attività dell’area domiciliare 

anziani di competenza del comprensorio Alta Val Pusteria. 

Tel. 0434 50 40 13 

Fax 0434 50 41 13 
 

Ufficio per il coordinamento delle attività nel territorio della 

provincia di Brescia. 

Tel. 0434 50 40 47 

Fax 0434 50 41 47 
 

Ufficio per il coordinamento delle attività dell’area della provincia 

di Treviso. 

Tel. 0434 50 40 16 

Fax 0434 50 41 16 

 

 
Come si evince dall’organigramma della 

Cooperativa (che si trova allegato al presente 

volume), la Cooperativa si struttura in due aree 

principali: 

▪ L’area Uffici di Staff*. 

▪ L’area Produzione Servizi. 

 
L’area Uffici di Staff*, comprende tutti gli uffici localizzati nella sede 

centrale di Pordenone che si occupano, a vario titolo, di tutte le azioni 

necessarie a supportare operativamente la produzione della 

Cooperativa (area Produzione Servizi, v. paragrafo seguente “Aree 

Produttive”). Gli Uffici di Staff* sono: 

 

 

 

Gestisce l’approvvigionamento dei beni necessari allo svolgimento 

delle attività aziendali. 
 

Gestisce gli adempimenti fiscali, la contabilità, la redazione dei 

bilanci economici e la gestione delle attività di segreteria. 
 

Fornisce servizio di accoglienza (front office), e gestisce lo 

smistamento delle telefonate in ingresso, presso la sede centrale 

della Cooperativa a Pordenone. Si occupa dei flussi di 

corrispondenza in ingresso ed in uscita. 
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Gestisce il sistema informatico della Cooperativa. 

 

Si occupa della progettazione di attività formative, 

dell’organizzazione di corsi di formazione area sicurezza, HACCP, di 

aggiornamento professionale, corsi ed eventi ECM e per assistenti 

sociali in Friuli Venezia Giulia. Gestisce, inoltre, le richieste di 

accoglienza dei tirocini e di altre esperienze di formazione al lavoro. 

Si attiva, infine, per l’orientamento sui temi della formazione 

continua, della formazione professionale e in merito alla validità dei 

titoli in possesso dei lavoratori. 
 

Coordina e gestisce tutti gli adempimenti burocratici ed 

amministrativi inerenti alla formulazione di un’offerta di gara 

d’appalto e alla gestione degli appalti in essere. Formula i preventivi 

economici delle richieste degli enti che non prevedono elaborati 

tecnici. 
 

Provvede alla elaborazione mensile delle buste paga dei lavoratori, 

delle dichiarazioni periodiche e alla gestione delle pratiche INPS e 

INAIL. Tra queste vi sono ad esempio la gestione delle pratiche in 

casi maternità, malattie ed assegni familiari. Tale ufficio inoltre 

gestisce le pratiche inerenti alle assunzioni, dimissioni e 

licenziamenti del personale ed intrattiene rapporti con gli enti 

previdenziali ed assicurativi obbligatori. 
 

Si occupa della ricerca e preselezione del personale. Svolge funzioni 

di supporto ai soci per le questioni inerenti alla mutualità interna. 

Gestisce le relazioni sindacali e coordina le attività riguardanti i 

contenziosi legali tra Cooperativa e lavoratori. Gestisce i 

procedimenti disciplinari. Si occupa dell’analisi e della gestione dei 

processi di interazione ed informazione della Cooperativa. 
 

In accordo con le Aree Produttive*, elabora i progetti delle gare di 

appalto, composti da: analisi preliminare, offerta economica ed 

elaborato tecnico, per i servizi della Cooperativa. 
 

Elabora progetti innovativi e sperimentali per la Cooperativa 

attraverso lo studio di fattibilità, progettazione, piano economico e 

finanziario ed eventuale accompagnamento all’avvio. Sostiene lo 

sviluppo e la creazione di nuovi modelli di servizio. Con gli addetti 

alla Progettazione Europea, si occupa della risposta a bandi 

provenienti dall’Unione Europea, da Fondazioni e da Ministeri. 
 

Monitora l’effettiva applicazione della normativa sulla sicurezza e 

prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, individua e valuta i 

fattori di rischio, e stabilisce le misure per la sicurezza e salubrità 

degli ambienti di lavoro, unitamente alle procedure di sicurezza. Si 

occupa, inoltre, della programmazione dell’informazione e della 

formazione dei lavoratori in materia di sicurezza. 
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Sviluppa e promuove l’implementazione del sistema di gestione 

della Cooperativa. 
 

Comunica l’impegno sociale quotidiano di Itaca attraverso i canali 

tradizionali e digitali, informa la collettività su servizi, progetti e 

valori della Cooperativa. 

 

 
Con il supporto degli Uffici di Staff*, la 

Cooperativa trova il suo cuore operativo nell’area 

Produzione Servizi. Tale area è suddivisa, al suo 

interno, in ulteriori sei Aree Produttive*. Tale 

suddivisione nasce dalla necessità di strutturare, 

nel modo più semplice possibile, la gestione di un 

alto numero di servizi tra loro profondamente 

differenti, che necessitano quindi di 

un’organizzazione capillare e specializzata. 

 

Le sei Aree Produttive* si suddividono, dunque, in base alla tipologia di persone cui si rivolgono i servizi 

della Cooperativa. Nella fattispecie, le Aree Produttive* della Cooperativa sono: 

 

Le strutture residenziali per anziani dell’area, accolgono quasi 

esclusivamente anziani, con diversa compromissione delle capacità 

fisiche e cognitive (non autosufficienti e autosufficienti). Lo scopo 

è di curare la persona e non solo la malattia, attraverso 

un’attenzione di cura, nella quotidianità e nel tempo. 

 

I servizi socioassistenziali dell’area, si propongono di rispondere ai 

bisogni di sostegno delle persone con disabilità cognitiva e/o fisica, 

che ad essi si rivolgono. L’attenzione alla personalizzazione dei 

percorsi proposti e progettati con le persone, guida la gestione 

quotidiana di questi servizi. 

 

L’area si occupa di percorsi socio – riabilitativi ed educativi, in grado 

di favorire lo sviluppo delle autonomie individuali di persone che 

soffrono di problemi di salute mentale. Si occupa della creazione di 

percorsi di emancipazione, che permettano la costruzione di reti 

sociali e di relazioni significative, per il raggiungimento della 

migliore qualità di vita possibile. 
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L’area offre servizi dislocati in un territorio molto vasto, che 

comprende porzioni del Friuli Venezia Giulia, del Veneto e dell’Alto 

Adige – SüdTirol, accomunati da un obiettivo: il miglioramento del 

benessere e la permanenza al domicilio, il più a lungo possibile, 

delle persone ultra cinquantenni con un grado di disabilità 

variabile. 

 

L’area accoglie un’eterogenea gamma di servizi, prevalentemente 

socio – educativi, che per funzionalità gestionale ed orientamento 

progettuale è organizzata in quattro micro – aree: infanzia; servizi 

territoriali alla disabilità; servizi di educativa territoriale; servizi 

educativi di gruppo. Ad ognuna di queste, afferiscono servizi affini 

per riferimenti legislativi, per omogeneità di target ed obiettivi, per 

modalità operative e modelli pedagogici di riferimento. 

 

L’area nasce nei primi mesi del 2017, esito dello scorporo dall’Area 

Minori, con l’obiettivo di dedicare e garantire adeguate forme di 

supporto e sviluppo alle storiche politiche giovanili e in particolare 

allo sviluppo di comunità. Si caratterizza per la realizzazione di 

servizi e progetti in ambito educativo di promozione, prevenzione 

universale dedicata allo sviluppo di fattori protettivi, di prevenzione 

selettiva e intercettazione precoce del disagio evolutivo. 

 

Di seguito, in dettaglio, la specifica di ogni Area Produttiva*. 
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I servizi afferenti all’area anziani residenziale, sono 

servizi che ospitano anziani con disabilità fisiche e 

cognitive, ed organizzati sulla base del modello 

Gentle Care©. Itaca offre sia servizi di assistenza 

sanitaria, sia servizi di socializzazione e 

intrattenimento. Accogliamo sia utenti auto 

sufficienti, che parzialmente o non autosufficienti, 

i quali necessitano di aiuto, assistenza 

infermieristica o servizi di psicoterapia. 

 

 

 

Il Gentle Care© è un modello sistematico, che si sviluppa da una profonda comprensione della malattia e 

del tipo di disabilità; abbraccia tutti gli aspetti del vivere degli anziani con demenza, in modo tale da 

preservare il loro benessere, tra i quali i bisogni fisici e personali, le necessità dei familiari e quelle dei loro 

caregivers. 

 

Sulla base di questo modello, aspiriamo ad una migliore qualità di vita ed alla fornitura di servizi nei quali 

le persone possano esprimere le loro attitudini e trovare risposte personalizzate. Valutiamo i lavoratori 

con background differenti, offrendo percorsi di sviluppo professionale e stabilendo una forte etica del 

lavoro. Lo staff che lavora nei nostri servizi è qualificato e regolarmente formato; inoltre conosce ed 

accetta il codice etico. 

 

L’attenzione alla persona, ai professionisti qualificati, al rispetto ed alla comunicazione, sono principi che 

guidano il lavoro dei nostri lavoratori. Agli operatori sanitari è richiesta flessibilità, responsabilità ed 

empatia. Collaboriamo con le sanità pubbliche, con i comuni, fondazioni ed istituzioni religiose e tutti 

quegli enti che in modo differente operano con gli anziani. 

 

Siamo interessati a testare il modello Gentle Care©, anche su persone con altri disturbi fisici e cognitivi. 

La nostra sfida per il futuro, è di concepire un nuovo sistema di assistenza, nel quale le residenze per 

anziani possano sempre più agire come una struttura di supporto famigliare. 

 

In conclusione, siamo aperti a studi sui problemi comportamentali e sulla gestione del dolore, in modo 

tale da migliorare le nostre conoscenze sulle cure palliative. 
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Guidati dal desiderio di sviluppare concrete azioni 

di inclusione sociale, ed incrementare i diritti di 

coloro che presentano disabilità cognitive e/o 

fisiche, ci siamo impegnati nello sviluppo di servizi 

residenziali di media grandezza, che gestiamo per 

conto della sanità pubblica. 

 

Ciò che caratterizza questo tipo di servizio è la 

dimensione familiare e l’approccio di intervento di 

tipo confidenziale, il tutto realizzato in un ambiente 

partecipativo. 

Gli utenti sono invitati a partecipare alla vita di comunità ed alle iniziative territoriali, in base alle proprie 

abilità ed attitudini. Ci focalizziamo sulla qualità di vita e sul supporto di tipo personalizzato. Gestiamo 

inoltre centri diurni e appartamenti di abitare sociale. 

 

Il nostro staff ha un background multidisciplinare, che va dalla psicologia alla neurologia, fino ad arrivare 

alle materie umanistiche. Le abilità essenziali per lavorare con la disabilità, includono competenze legate 

alle relazioni sociali, etica professionale, empatia, assenza di pregiudizio ed abilità di problem-solving. 

 

Nei nostri servizi, lavoriamo per superare il concetto di semplice assistenza sanitaria di base, 

concentrandoci sulla crescita e lo sviluppo personale. 

 

Collaboriamo sia con la sanità regionale, che con le associazioni private. Lavorare fianco a fianco con gli 

enti pubblici, ci permette di adattare l’omogeneità del modello del servizio pubblico, agli aspetti multi 

dimensionali del territorio locale. 

 

La priorità è gestire i servizi residenziali in accordo con le necessità della famiglia e della comunità e siamo 

interessati a sviluppare progetti che sottolineano l'importanza del legame tra i disabili e la loro comunità. 
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Gestiamo servizi residenziali sulle 24 ore, servizi di 

accompagnamento, appartamenti di abitare sociale e centri 

diurni. La nostra gestione dei servizi è basata sul modello del 

recupero, che riconosce la centrale importanza della persona, e 

la sua libertà di scelta; ogni passo terapeutico è condiviso con la 

persona stessa, e le decisioni sono condivise. Il nostro obiettivo 

finale è quello di combattere il pregiudizio e dare dignità alle 

persone che presentano problemi di salute mentale, garantendo 

una vita di comunità. 

I servizi residenziali offrono assistenza quotidiana e rispondono ai bisogni di tutti, garantendo una 

percezione familiare. 

 

Gli appartamenti di abitare sociale sono intesi come piccoli gruppi di persone che raggiungono un buon 

grado di indipendenza, alla fine del loro periodo di assistenza. Vengono guidati verso l’esperienza di 

vivere in condizioni normali di vita, fornendo loro supporto per le faccende domestiche e la gestione 

degli appartamenti. 

 

I centri diurni offrono un’ampia gamma di attività, come laboratori artistici e culturali, e corsi di 

formazione per l’inserimento lavorativo. 

 

I servizi di accompagnamento sono servizi personalizzati, che consentono a tutti gli utenti di continuare 

a vivere nel proprio ambiente. 

 

Gli operatori sociali sono l’unità di lavoro più importante che viene impiegata nei nostri servizi. Mostrano 

alti livelli di conoscenza, abilità interpersonali, pazienza, empatia, doti di lavoro di gruppo e grande 

impegno. I nostri coordinatori* invece sono principalmente laureati in psicologia, sociologia e scienze 

dell’educazione. Lavoriamo principalmente con la sanità pubblica, i comuni e i centri di salute mentale 

(CSM). 

 

Per il prossimo futuro, stiamo pianificando di sviluppare le nostre competenze nell’abitare sociale e nella 

sperimentazione di soluzioni innovative, basate sulla comunità. 
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●

 

Forniamo servizi che hanno l’obiettivo di preservare il benessere 

degli anziani con disabilità. Diamo alle persone l’opportunità di 

rimanere nel loro ambiente territoriale, sociale e di vita. 

Organizziamo servizi di assistenza domiciliare, centri sociali e centri 

diurni. 

 

I servizi domiciliari sono volti ad assistere anziani parzialmente 

auto sufficienti e non autosufficienti, nel loro ambiente. 

Supportando gli utenti e le badanti direttamente nelle loro case, 

limitiamo gli episodi di marginalizzazione. Poiché crediamo che 

non ci sia posto migliore di casa propria, la nostra priorità è di 

posticipare l’ospedalizzazione di queste persone, che possono 

essere assistite nel loro ambiente familiare. 

I Centri sociali sono luoghi nei quali gli anziani auto-sufficienti hanno la possibilità di socializzare ed 

essere attivamente coinvolti in attività ricreative. Questi centri sono parzialmente organizzati dagli 

anziani, i quali gestiscono alcune piccole attività, assumendosi le proprie responsabilità per le azioni. In 

questo modo, preserviamo le abilità personali e l’autodeterminazione. 

 

I Centri diurni sono orientati alla prevenzione dell’istituzionalizzazione; offrono un sostegno ed una 

protezione per gli anziani durante l’arco della giornata, sia che siano autosufficienti o meno. Nei centri 

diurni supportiamo gli anziani nel preservare la loro autonomia, ed aiutiamo le famiglie a provvedere 

alla propria cura quotidiana. Tutti i servizi sono organizzati seguendo i principi del Gentle Care© in base 

ai quali ogni persona ha il diritto di conoscere i propri bisogni, ed esprimere le proprie attitudini e 

desideri. Attraverso un costante lavoro di organizzazione degli spazi di vita, invece di focalizzarsi sul 

cambiamento comportamentale, sviluppiamo piani di cura personalizzati. Il nostro metodo di lavoro si 

basa quindi sulla promozione dell’autodeterminazione ed autonomia degli utenti. Il nostro staff 

condivide un grande senso di responsabilità, ed una forte etica votata all’impegno. I coordinatori* e gli 

operatori regolarmente prendono parte a corsi di formazione sui temi dell’anzianità, ospitalità, 

assistenza sociale e sul metodo Gentle Care©. 

 

Siamo molto interessati nella formazione e scambio di buone pratiche dei servizi, basati sulla comunità 

per gli anziani. 
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Aiutiamo i minori ad esprimere le loro attitudini, sviluppare 

relazioni sociali e partecipare alla vita di comunità. I nostri servizi 

sono organizzati in 4 micro aree, che seguono i modelli operativi ed 

il gruppo di persone a cui ci riferiamo. 

Prima infanzia: questi servizi sono gestiti seguendo il principio del modello ‘open space’, inteso sia in 

termini di organizzazione ambientale, sia considerando le caratteristiche delle relazioni instaurate. Il 

concetto dello spazio aperto infatti, offre l’opportunità di ripensare alla struttura tradizionale degli asili 

nido, dando la possibilità di creare “multipli centri di interesse”. Si crea quindi uno spazio illimitato, nel 

quale il bambino può creare nuove idee di gioco, imparare ad essere creativo e produttivo. I nostri asili 

sono inoltre spazi aperti nei quali incoraggiamo la creazione di reti nei territori e l'uso di strutture per le 

attività del territorio. 

Servizi territoriali per minori con disabilità: in questo campo, oltre all’esperienza con i minori (fornendo 

la possibilità di effettuare stage per educatori professionali sia nel caso di tirocini scolastici che 

extrascolastici) abbiamo sperimentato il nuovo strumento TEU, unità territoriale educativa. Il TEU 

riunisce un gruppo eterogeneo di persone che include sia i più giovani alla fine del percorso scolastico, 

sia adulti di 50 anni di età. Lo strumento nasce con l’idea che anche le persone con disabilità hanno la 

capacità di contribuire alla vita di comunità, cimentandosi in attività come il mantenimento del verde 

pubblico, il riordino di ambienti, e la cura del giardino. 

Servizi educativi di comunità: offriamo servizi a minori fragili e ai loro genitori; i nostri servizi mostrano 

un approccio basato sulla comunità e sono connessi ai servizi sociali e agli istituti locali che trattano 

l’aspetto della protezione dei minori. 

Servizi educativi e di intrattenimento di gruppo: promuoviamo diversi momenti di aggregazione che si 

attuano dopo gli orari scolastici. Di particolare interesse è il «Punto Luce» in Veneto, e «Tal Grim» in 

Friuli Venezia Giulia. Nel punto luce, gestito per conto di Save the Children Italia, i ragazzi e gli 

adolescenti partecipano a diversi workshop ed attività. «Tal Grim» è una comunità diurna per ragazzi 

fragili: tutti i ragazzi che vivono a «Tal Grim» trovano un ambiente familiare nel quale sviluppare idee, 

creare relazioni sociali e favorire una migliore capacità di gestione delle dinamiche familiari. Lavoriamo 

sia con gli enti pubblici sia con associazioni private, cooperative ed istituzioni private. 

 

Il nostro interesse, trasversale a tutte le quattro micro aree, è quello di espandere il territorio di 

cooperazione in modo tale da fornire servizi in collaborazione con le realtà locali. Per questo siamo 

favorevoli a qualsiasi collaborazione e progettazione di esperienze internazionali. 



 

 

●
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I più giovani sono il presente ed il futuro per la nostra società. I 

nostri servizi sono pensati per diffondere i valori di democrazia e 

partecipazione civica, e fornire ai più giovani la possibilità di 

contribuire allo sviluppo di comunità. Gestiamo quindi servizi di 

comunità, centri giovanili, servizi di counselling nelle scuole, 

sviluppiamo progetti innovativi, organizziamo corsi di formazione 

per adulti e promuoviamo progetti di riqualificazione. Tutti i servizi 

condividono l’obiettivo comune di sviluppare le comunità locali, 

costruire partnership e favorire le relazioni sociali. I servizi di 

comunità sono processi sistemici che coinvolgono le organizzazioni, 

le associazioni e gli individui, i quali promuovono il cambiamento 

delle idee, coinvolgendo le comunità locali. In particolare, il nostro 

obiettivo principale è rendere i giovani più consapevoli delle loro 

capacità e necessità. 

I centri giovanili sono spazi ben attrezzati nei quali i più giovani possono incontrarsi ed attuare diverse 

attività, ad esempio praticare sport o sviluppare abilità relazionali ed artistiche. Organizziamo laboratori 

multidisciplinari, per promuovere la libertà di espressione ed aggregazione, includendo l’arte di strada 

e la fotografia. 

I Servizi di counselling sono offerti per supportare gli studenti, i genitori, gli insegnanti e gli allenatori 

sportivi, fornendo le informazioni necessarie a rispondere a bisogni specifici personali. 

I Corsi di formazione per gli adulti sono volti a supportare la genitorialità, incoraggiando le relazioni tra 

gli adulti, aumentando la consapevolezza rispetto a tematiche quali la salute, l’educazione e la gestione 

dei conflitti familiari. 

I Piani di riqualificazione, includono tutti i membri della comunità e perseguono l’obiettivo di scoprire le 

risorse della comunità e sviluppare la comunità locale. Ogni anno guidiamo il processo di riconoscimento 

dei beni comuni, che garantiscono una migliore responsabilità civica e la conservazione dei beni 

materiali e immateriali. Il nostro staff progetta, organizza e sviluppa progetti di comunità educativa. Gli 

educatori e i lavoratori di comunità sono in grado di intervenire nel processo di trasformazione sociale 

con una prospettiva multidisciplinare, con l’obiettivo di pianificare progetti educativi in diversi ambienti, 

sviluppare abilità professionali e applicare soluzioni di gestione del conflitto sociale. Lavoriamo con le 

autorità pubbliche, come i comuni, le scuole, le autorità di sanità pubblica, tanto quanto le associazioni 

private, ad ogni livello. Collaboriamo con il pubblico e le agenzie private, per sviluppare la partecipazione 

e le opportunità di co-progettazione. 

 

Siamo al momento interessati alla collaborazione in tematiche quali l’autoimprenditorialità per i NEETS, 

la cittadinanza attiva, bisogni evolutivi speciali, educazione ai media, bullismo e cyber-bullismo. 
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Da alcuni anni, la Cooperativa dota ogni 

lavoratore di una propria mail aziendale. Tale 

decisione è in parte legata alla volontà di ridurre 

la stampa di carta e lo spreco di quest’ultima, 

dall’altra, veicolando ogni comunicazione con i 

lavoratori tramite mail, rende più semplice ed 

immediata la diffusione delle informazioni. Per 

questo motivo, la conoscenza delle funzionalità 

di base della mail aziendale, risulta di vitale 

importanza per il lavoratore. Tra le 

comunicazioni più importanti che mensilmente 

vengono inviate a tale mail, vi è la paga del 

lavoratore. Tutte le informazioni necessarie per 

il primo accesso alla mail, e per la 

configurazione della stessa nei propri dispositivi 

mobile sono consegnate insieme al contratto di 

lavoro.

 

COSA DEVO FARE SE CAMBIO TELEFONO E DEVO RICONFIGURARE LA MAIL? 

Scaricare l’applicazione Outlook tramite l’apposito store (iTunes o Play store) 

1. Avviare Outlook e schiacciare il pulsante Inizia. 

2. Per il primo accesso verrà richiesto anche il numero di telefono o una mail secondaria 

per rendere più sicuro l’account. 

 

IN CHE ALTRO MODO POSSO ACCEDERE ALLA MAIL AZIENDALE? 

È possibile accedere alla propria mail aziendale in ogni momento, anche senza procedere 

ad alcuna configurazione, ma semplicemente accedendo al sito della Cooperativa, 

nell’area “Mail Aziendale”, presente al seguente link: 

 

www.itaca.coopsoc.it 
 

Nelle credenziali di accesso basta inserire la propria mail e la password. 
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OGNI 90 GIORNI È OBBLIGATORIO CAMBIARE LA PASSWORD MA NON SO COME 

PROCEDERE. COSA DEVO FARE? 

Se non sei riuscito a completare le procedure automatiche indicate dalla comparsa di una 

finestra sul tuo pc, per cambiare la password devi collegarti alla pagina presente al 

seguente link 

 

https://fs.itaca.coopsoc.it/adfs/portal/updatepassword/ 

 

ed inserire: 

▪ l'indirizzo di posta elettronica 

▪ la vecchia password 

▪ la nuova password 

▪ ancora la nuova password 

 

Non dimenticare di aggiornare la password sui dispositivi mobili (Smartphone, Tablet) 

 

 
 

PERCHÉ LA PASSWORD DEVE ESSERE MODIFICATA OBBLIGATORIAMENTE OGNI 90 GIORNI? 

La modifica della password risulta necessaria per una questione di riservatezza, essendo 

infatti la posta elettronica un importante strumento di lavoro che può essere in qualche 

modo intercettato: il costante cambio delle credenziali d’accesso riduce tale probabilità. 

 

LA PASSWORD CHE INSERISCO, CHE CARATTERISTICHE DEVE AVERE? 

La nuova password dovrà essere almeno di 8 (otto) caratteri e contenere lettere 

maiuscole, minuscole e numeri. La password potrà essere più lunga e contenere anche 

segni di interpunzione. Nella scelta di una nuova password NON vanno utilizzati il proprio 

nome, il proprio cognome (nemmeno in parte) o una delle ultime 5 password. 
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NON RIESCO A CAMBIARE LA PASSWORD OPPURE È GIÀ SCADUTA, COSA FACCIO? 

Richiedi il reset password tramite email a 

 

helpdesk@itaca.coopsoc.it 
 

indicando nome e cognome ed allegando la foto della tua carta d’identità. 

L’addetto al supporto informatico ti risponderà entro 24 ore. 

 

In alternativa, collegati a questo link 

 

https://helpdesk.itaca.coopsoc.it/portal 
 

e verifica il numero di telefono e gli orari dello sportello telefonico. 

 

QUINDI ESISTE UNO SERVIZIO DI SPORTELLO PER OTTENERE SUPPORTO INFORMATICO? 

Sì, lo sportello telefonico è attivo, ma ti invitiamo caldamente ad utilizzare l’helpdesk, il 

servizio di assistenza che permette di ottenere supporto informatico da parte dell’Ufficio 

IT della Cooperativa. Collegati al seguente indirizzo: 

 

https://helpdesk.itaca.coopsoc.it/portal 
 

e scopri quanto è semplice utilizzare questo strumento per ricevere tutta l’assistenza di 

cui necessiti, in tempi congrui al genere di problema sottoposto. 

 

In caso di necessità, comunque, puoi chiamare lo 

sportello telefonico al numero diretto 0434 50 40 01, 

disponibile nei seguenti giorni e orari: 

 

MARTEDÌ dalle 9:00 alle 12:00 

MERCOLEDÌ dalle 9:00 alle 12:00 

GIOVEDÌ dalle 14:00 alle 17:00 

 

Negli altri giorni ed orari, risponderà un messaggio 

preregistrato. 

 

 

QUAL È IL CORRETTO UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA AZIENDALE? 

Ricorda che la mail aziendale è uno strumento di lavoro e va, dunque, utilizzata in maniera 

consona. Ricorda e segui queste semplici indicazioni: 

 

▪ non è consentito inviare o memorizzare messaggi di natura oltraggiosa e/o 

discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e 

appartenenza sindacale e/o politica. 
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▪ La posta elettronica diretta all’esterno della rete informatica aziendale può essere 

intercettata. Non utilizzarla, quindi, per l’invio di informazioni, documenti e dati che 

possono essere classificati come sensibili o riservati. 

 
▪ Non è consentito l’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica aziendale per la 

partecipazione a dibattiti, forum o mailing list, salvo diversa ed esplicita autorizzazione. 

 
▪ La casella di posta elettronica aziendale è di proprietà della Cooperativa, che si riserva 

il diritto di eseguire controlli – a campione e senza preavviso – al solo fine di garantire 

la sicurezza e la funzionalità del servizio e non per il controllo del personale. 

 
▪ A fini di riservatezza, non si deve comunicare a nessuno le proprie credenziali d’accesso 

ed è necessario porre attenzione nella trascrizione del proprio username e password, 

evitando che possano essere facilmente accessibili ad altre persone. 

 



 

 

●
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Nasce la Cooperativa Sociale Itaca. 

Ci dotiamo della prima auto aziendale: una 
Ford Mondeo. 

Acquistiamo la prima struttura di proprietà: si 
tratta della comunità alloggio «Casa e Piazza», 

a Ronchis. 

Viene aperto il primo ufficio a Cervignano. 

Il nostro fatturato cresce e raggiunge i 20 
miliardi di Lire (≈ 10 milioni di Euro). 

Acquisiamo la Certificazione di Qualità UNI EN 
ISO 9001. 

La nostra sede centrale si trasferisce nella 
nuova struttura di Vicolo Selvatico, a 

Pordenone. 

Il Bilancio Sociale* è stampato per la prima 
volta su carta patinata. 

Raggiungiamo l’incredibile quota di 1000 
lavoratori. 

Per la prima volta viene utilizzato il ristorno*, 
come rivalutazione della quota sociale. 

Volendo avvicinarci di più ai nostri soci, viene 
inserita in Statuto la possibilità di effettuare 

Assemblee Separate*. 

Il 29 giugno la Cooperativa compie 25 anni. 
Incredibilmente, nella stessa settimana 
superiamo quota 2000 lavoratori. 
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Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/10/2012 

 

Itaca, nel rispetto della parità di genere, ha sempre optato per la declinazione di qualsiasi elemento del 

discorso sia al genere maschile che femminile in tutti i documenti Ufficiali della Cooperativa. Al solo fine 

di agevolare la scorrevolezza del testo, questo documento viene declinato tutto al genere maschile: con 

i sostantivi “lavoratori”, “operatori” ecc. si vuole quindi fare riferimento sia a soggetti di genere maschile 

che femminile. La Cooperativa Itaca vuole comunque, anche in questa sede, sottolineare la propria 

attenzione alla dimensione della parità di genere. 

 

 

Il presente Regolamento è vincolante per tutti i 

lavoratori titolari di un contratto di lavoro 

subordinato con la Cooperativa Itaca, siano essi 

soci oppure dipendenti (di seguito denominati 

“lavoratori”). Il Regolamento disciplina le 

modalità di organizzazione del lavoro vigenti 

all’interno della Cooperativa Itaca. 

 

Il lavoratore può essere soggetto a 

trasferimento nelle seguenti ipotesi: 

a) mobilità d’urgenza dettata da eventi 

contingenti e imprevedibili; 

b) comunicazione di non gradimento del 

lavoratore da parte dell’ente committente; 

c) impiego del lavoratore in un’unità diversa 

da quella di provenienza; 

d) provvedimento motivato da esigenze di 

prevenzione dello stress lavorativo e da 

qualsivoglia ragione correlata a condizioni 

cliniche attestate da certificazione medica 

(ovvero prescrizione del medico del lavoro 

competente) e al burn out del lavoratore; 

e) richiesta motivata dell’interessato. 

 

Qualora le esigenze organizzative aziendali lo 

richiedessero, lo spostamento può diventare 

definitivo. Il lavoratore che, senza valida 

motivazione, rifiuti di assoggettarsi a tali 

condizioni ricadrà nelle norme disciplinari 

previste dal presente Regolamento. 

 

I lavoratori sono tenuti a utilizzare sempre e in 

modo appropriato nel luogo di lavoro gli abiti 

consegnati. La Cooperativa è tenuta a fornire al 

lavoratore due abiti di lavoro all’anno, quando 

necessario con reintegro, previa riconsegna del 

vecchio abito inutilizzabile per normale usura. 

 

I lavoratori, i preposti e i dirigenti sono tenuti a 

rispettare tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 

81/08 in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Nel presente Regolamento si esplicitano solo gli 

obblighi previsti dal predetto D.Lgs che 

prevedono una specifica organizzazione 

aziendale. 

 

I lavoratori ai fini di tutelare la loro salute nei 

luoghi di lavoro, devono utilizzare i DPI e i DPC 

messi a loro disposizione conformemente 
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all'informazione, alla formazione e 

all'addestramento ricevute. 

 

I lavoratori: 

a) provvedono alla cura dei DPI e dei DPC 

messi a loro disposizione e non vi 

apportano modifiche di propria iniziativa;  

b) segnalano immediatamente al proprio 

responsabile diretto qualsiasi difetto o 

inconveniente da essi rilevato nei DPI e 

DPC; 

c) in caso di interruzione del rapporto di 

lavoro, riconsegnano i DPI ricevuti al 

proprio responsabile diretto. 

 

I lavoratori, al fine di tutelare la loro salute nei 

luoghi di lavoro, devono utilizzare le 

attrezzature di lavoro, i prodotti, i mezzi di 

trasporto nonché i dispositivi di sicurezza 

presenti nell’ambiente di lavoro 

conformemente all’informazione, alla 

formazione e all’addestramento ricevute. È 

fatto divieto ai lavoratori di rimuovere o 

modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di 

sicurezza, di segnalazione o di controllo. 

 

Oltre che nei casi previsti dalla legislazione 

nazionale, si fa obbligo a tutti i lavoratori di non 

assumere bevande alcoliche e sostanze 

stupefacenti durante l’orario lavorativo, nelle 

pause, nonché nei tempi e nelle quantità che 

nell’approssimarsi dell’inizio dell’orario 

lavorativo possano essere di pregiudizio dello 

stesso e causare incidenti. 

 

Al fine di tutelare la loro salute nei luoghi di 

lavoro, tutti i lavoratori sono sottoposti a 

sorveglianza sanitaria a spese della Cooperativa 

ed effettuata dal medico competente incaricato 

dalla Cooperativa. La sorveglianza sanitaria è 

atta a valutare l’idoneità lavorativa alla 

mansione alla quale i lavoratori sono destinati; 

la periodicità delle visite viene stabilita dal 

medico competente secondo le condizioni di 

salute del lavoratore e secondo un protocollo 

sanitario aziendale aggiornato periodicamente. 

Tutti i lavoratori sono tenuti a effettuare le 

visite mediche previste e a sottoporsi agli esami 

di laboratorio prescritti dai rispettivi medici 

competenti secondo l’organizzazione dalla 

Cooperativa. Qualora i lavoratori non si 

presentino alla visita prevista senza giustificato 

motivo sono tenuti alla compartecipazione alla 

spesa per la mancata visita e a ripresentarsi 

all’appuntamento successivo. La reiterata 

assenza alle visite senza giustificato motivo 

comporta inoltre la sospensione temporanea 

dal lavoro per sopravvenuta inidoneità 

temporanea alla mansione, stante il mancato 

accertamento dell’idoneità stessa. 

 

 

La Cooperativa è tenuta a formare i lavoratori in 

materia di primo soccorso e prevenzione degli 

incendi e pertanto organizza sistematicamente 

tale formazione per i propri lavoratori, tenuto 

conto della natura delle attività, dei rischi 

specifici e delle dimensioni dei servizi gestiti. I 

lavoratori che vengono formati in materia di 

primo soccorso e prevenzione degli incendi o 

che già possiedono adeguata formazione in 

materia non possono rifiutare, se non per causa 

di forza maggiore, la designazione di addetti alla 

gestione dell’emergenza. 

 

La Cooperativa è tenuta a formare e addestrare 

i lavoratori in materia di sicurezza e igiene 

alimentare e pertanto organizza 

sistematicamente tale formazione per i propri 
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lavoratori tenuto conto della natura delle 

attività, dei rischi specifici e delle dimensioni dei 

servizi gestiti; i lavoratori sono tenuti a 

frequentare i corsi a cui vengono inviati dal 

proprio diretto responsabile. Qualora il 

lavoratore incorra, per dolo o colpa, nella 

scadenza dei titoli di qualifica in materia di 

sicurezza ed igiene degli alimenti, la 

Cooperativa retribuirà le sole ore relative 

all’aggiornamento del titolo. 

 

I lavoratori sono tenuti a segnalare 

immediatamente ogni infortunio, mancato 

infortunio o incidente avvenuto in ambiente 

lavorativo al loro diretto responsabile o in 

assenza al responsabile della propria Area 

Produttiva* o di staff. 

 

 

A tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e 

degli utenti, gli operatori impiegati in servizi di 

cura ed assistenza alla persona sono tenuti a 

mantenere corte e curate le unghie delle mani 

e a non indossare bracciali o anelli che possano 

impigliarsi, e/o essere veicolo di germi, e/o 

danneggiare i dispositivi di protezione 

individuali e renderli inefficaci, e/o causare 

lesioni agli utenti. 

 

I lavoratori operanti nei servizi sono tenuti a 

esporre apposita tessera di riconoscimento, 

corredata di fotografia, contenente le proprie 

generalità e l'indicazione del datore di lavoro. 

Tale tesserino viene consegnato ai lavoratori al 

momento dell’assunzione e deve essere 

conservato in modo da prevenirne lo 

smarrimento. Nell’eventualità che il lavoratore 

smarrisca il tesserino di riconoscimento deve 

segnalarlo al proprio diretto responsabile, il 

quale provvede a fornirne uno di nuovo. 

 

A) Indicazione dei provvedimenti disciplinari 

In conformità dell’articolo 7 della legge 300/70, 

le mancanze del lavoratore possono dare luogo 

all’adozione dei seguenti provvedimenti da 

parte della Cooperativa: 

a) richiamo verbale; 

b) richiamo scritto; 

c) multa non superiore all’importo di 4 ore 

della retribuzione; 

d) sospensione del lavoro e della retribuzione 

per un periodo non superiore ai 4 giorni; 

e) licenziamento. 

 

Ai fini della recidiva, le sanzioni si considerano 

cadute in prescrizione dopo due anni 

dall’applicazione. 

 

L’azienda non potrà applicare nei confronti del 

lavoratore alcun provvedimento disciplinare ad 

eccezione del richiamo verbale senza aver 

preventivamente contestato per iscritto 

l’addebito e senza avergli offerto la possibilità di 

essere ascoltato a sua difesa. Il provvedimento 

disciplinare non potrà essere applicato prima 

che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione 

per iscritto del fatto che vi ha dato corso, 

durante i quali il lavoratore potrà presentare le 

sue giustificazioni. 

 

Trascorso il predetto termine di 5 giorni, ove 

l’azienda non abbia ritenuto valide le 

giustificazioni del lavoratore o in assenza di 

giustificazioni del lavoratore, la stessa potrà 

dare applicazione alle sanzioni disciplinari 

dandone motivata comunicazione 

all’interessata o all’interessato. Se il 

provvedimento non verrà comunicato entro i 

10 giorni successivi a quello della presentazione 

delle giustificazioni, le stesse si riterranno 

accolte. 
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B) Esemplificazione dei provvedimenti 

disciplinari 

L’elencazione di cui ai punti seguenti non è 

tassativa e non esclude comportamenti o fatti 

che per la loro natura e/o priorità possono 

essere ricondotti ai punti stessi. 

 

1.Richiamo verbale 

Nel caso di infrazioni di lieve entità al lavoratore 

potrà essere applicato il richiamo verbale. 

 

2.Richiamo scritto 

È un provvedimento di carattere preliminare e 

viene applicato per mancanza di gravità 

inferiore a quelle indicate nei punti successivi. Il 

lavoratore a cui sono stati applicati tre 

rimproveri scritti non caduti in prescrizione, se 

ulteriormente recidivo, incorre in più gravi 

provvedimenti che possono andare dalla multa 

alla sospensione di durata non superiore ad un 

giorno. 

 

3.Multa 

La multa va da un minimo di un’ora ad un 

massimo di quattro ore. Vi si incorre per: 

a) inosservanza dell’orario di lavoro; 

b) assenza non giustificata non superiore ad 

un giorno; in tal caso la multa sarà pari ad 

un’ora di paga lorda; 

c) inosservanza delle misure di prevenzione 

degli infortuni e delle disposizioni a tale 

scopo emanate dalla Cooperativa, quando 

non ricorrano i casi previsti per i 

provvedimenti di sospensione o 

licenziamento; 

d) irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, 

negligenza nei propri compiti, quando non 

abbiano arrecato danno; 

e) mancata comunicazione della variazione di 

domicilio e/o di residenza e relativo 

recapito telefonico. L’importo delle 

suddette multe (escluso quello costituente 

risarcimento danno) è devoluto all’INPS. 

Eccezione fatta per la lettera e) la recidiva 

per due volte in provvedimenti di multa non 

prescritti dà facoltà all’azienda di 

comminare al lavoratore il provvedimento 

di sospensione fino ad un massimo di 4 

giorni. 

 

4.Sospensione 

La sospensione va da un minimo di un giorno ad 

un massimo di quattro giorni. Vi si occorre per: 

a) inosservanza ripetuta per oltre tre volte 

dell’orario di lavoro; 

b) assenza arbitraria di durata superiore ad un 

giorno e non superiore a tre; 

c) inosservanza delle misure di prevenzione 

degli infortuni e delle relative disposizioni 

emanate dalla Cooperativa, irregolarità di 

servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei 

propri compiti, quando la mancanza abbia 

cagionato danni lievi alle cose e nessun 

danno alle persone; 

d) presentarsi al lavoro e prestare servizio in 

stato di ubriachezza o di alterazione 

derivante dall’uso di sostanze stupefacenti; 

e) abbandono del posto di lavoro senza 

giustificato motivo salvo quanto previsto 

alla lettera c) del successivo punto 5; 

f) insubordinazione verso i superiori; 

g) irregolarità volontaria nelle formalità per il 

controllo delle presenze; 

h) assunzione di un contegno scorretto ed 

offensivo verso gli utenti, i soggetti esterni, 

i colleghi o atti o molestie che siano lesivi 

della dignità della persona, comprese le 

discriminazioni di genere, e/o correlati alla 

divulgazione di dati sensibili; 

i) rifiuto di eseguire incarichi affidati e/o 

mansioni impartite; 

j) la recidiva per due volte in provvedimenti di 

sospensione non prescritti, può fare 

incorrere il lavoratore nel provvedimento 

del licenziamento. 

 

5. Licenziamento 

Vi si incorre per quei casi in cui la gravità del 

fatto non consente l’ulteriore prosecuzione del 

rapporto di lavoro: 

a) assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 

giorni consecutivi; 
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b) assenze ingiustificate ripetute tre volte in 

un anno nel giorno precedente o seguente 

i festivi o le ferie; 

c) abbandono del proprio posto di lavoro o 

grave negligenza nell’esecuzione dei lavori 

o di ordini che implichino pregiudizio 

all’incolumità delle persone o alla sicurezza 

degli ambienti affidati; 

d) inosservanza delle norme mediche per 

malattia; 

e) grave insubordinazione verso i superiori, 

minacce o vie di fatto; 

f) danneggiamento volontario dell’eventuale 

attrezzatura affidata; 

g) litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul 

luogo di lavoro; 

h) furto nell’azienda o nei luoghi di lavoro di 

beni a chiunque appartenenti; 

i) esecuzione di attività per proprio conto o di 

terzi effettuati durante l’orario di lavoro; 

j) contraffazione o mendace dichiarazione di 

grave entità sulla documentazione inerente 

all’assunzione; 

k) azioni in grave contrasto con i principi della 

Cooperativa; 

l) gravi comportamenti lesivi della dignità 

della persona comprese le discriminazioni 

di genere; 

m) atti o molestie di carattere sessuale; 

n) in ogni caso nelle fattispecie previste 

dall’art. 12, lettere a), b), c), d), g) ed h) 

dello Statuto; 

o) grave inosservanza delle disposizioni in 

materia di sicurezza sul lavoro; 

p) grave inosservanza della normativa in 

materia di divulgazione di dati sensibili; 

q) grave inosservanza della normativa relativa 

all’igiene degli alimenti (HACCP). 

 

Il caso di licenziamento ai sensi del presente 

articolo esclude la liquidazione dell’indennità 

sostitutiva del preavviso, fatto salvo il 

riconoscimento a favore del lavoratore del 

trattamento di fine rapporto. Qualora si 

verifichino situazioni che comportino grave 

pregiudizio per l’utenza o per i colleghi di 

lavoro, oppure per i rapporti con l’ente 

appaltante, la Cooperativa provvederà a 

sospendere cautelativamente dal servizio la 

persona, anche in deroga alla procedura sopra 

richiamata fino alla determinazione della 

sanzione. 

 

L’utilizzo del mezzo personale di trasporto per 

ragioni di servizio, è coperto dalla Cooperativa 

con apposita polizza Kasko, compatibilmente 

con le condizioni del mercato assicurativo. Il 

Consiglio di Amministrazione della Cooperativa 

determina le regole per la fruizione del 

rimborso e le franchigie vigenti. 

 

Per i soli soci sarà corrisposta una indennità 

oraria lorda di € 1,706 da aggiungersi alle 

indennità previste all’art. 77 del CCNL* delle 

Cooperative sociali, ai lavoratori inquadrati nei 

seguenti profili professionali: infermiere, 

fisioterapista, psicomotricista, terapista 

occupazionale, logopedista. 

 

Per i soli dipendenti non soci, la suddetta 

indennità è ridotta ad € 1,50 oraria, assorbibile 

rispetto a futuri aumenti contrattuali, sia 

individuali che collettivi. 

 

*

Al fine di favorire la trasparenza del processo di 

attribuzione dei livelli, garantire l’oggettività 

nella valutazione delle competenze richieste 

per la gestione dei servizi e sostenere lo 

sviluppo di una visione sistemica, viene istituito 

un piano di retribuzione differenziato per i 

diversi livelli di coordinamento presenti 

all’interno della Cooperativa ed articolato su 

due variabili (area di appartenenza del servizio 

e complessità del servizio) così come illustrato 

nella tabella sotto riportata: 
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Complessità 
Retribuzione | 

Inquadramento 

bassa (meno di 40) 
Livello operativo + 

indennità € 100,00 

media (tra 40 e 60) Livello: D3/E1 

alta (oltre 60) 
Livello: E1 + equivalente 

integrazione al livello E2 

 

Le indennità indicate in tabella sono 

quantificate in ragione di un tempo pieno e 

vengono riparametrate proporzionalmente 

sulla base delle ore di coordinamento 

all’interno del monte ore di ciascun 

coordinatore* interessato. 

 

La retribuzione, calcolata sulla base delle ore 

effettivamente lavorate e delle altre 

competenze previste dal presente regolamento 

o dalla legge, deve essere corrisposta al 

lavoratore mensilmente il 15° giorno del mese 

successivo a quello cui la paga si riferisce. Se 

tale giorno cade di sabato la retribuzione verrà 

corrisposta il venerdì precedente, se cade di 

domenica verrà corrisposta il lunedì successivo. 

 

Se cade in giorno festivo viene corrisposta il 

giorno precedente. La busta paga viene inviata 

mensilmente in formato digitale all’indirizzo di 

posta elettronica aziendale attivato ad ogni 

lavoratore al momento dell’assunzione. Il 

documento digitale può essere scaricato e 

stampato dall’interessato anche presso le 

postazioni informatiche appositamente attivate 

in ogni sede della Cooperativa Itaca sul 

territorio. 

 

La festività del Santo Patrono, di cui all’art. 58 

del CCNL* delle Cooperative Sociali, ricorre il 

giorno 8 settembre (Santo Patrono di 

Pordenone): tale giornata viene retribuita come 

giornata festiva. La fruizione della festività 

avviene nelle giornate di festa patronale per 

ogni sede di lavoro. 

 

Ogni coordinatore* e responsabile di funzione è 

tenuto a redigere, laddove il servizio lo 

consenta, con cadenza almeno annuale, un 

piano ferie dettagliato. Le richieste di ferie da 

parte dei lavoratori vanno inoltrate ai rispettivi 

responsabili entro il mese di marzo di ogni 

anno. L’elaborazione del piano ferie relativo a 

ciascun servizio, struttura o ufficio va elaborata 

dai rispettivi responsabili entro il mese di aprile 

di ogni anno. 

 

All’atto della assunzione ogni lavoratore viene 

dotato di un indirizzo di posta elettronica 

aziendale e di un proprio profilo digitale 

(username e password). Allo scopo di favorire il 

costante aggiornamento di tutti i lavoratori in 

ordine alle comunicazioni provenienti dalla 

Cooperativa, ciascun lavoratore è tenuto ad 

accedere alla propria casella di posta 

elettronica con cadenza almeno mensile. 

 

Al lavoratore occasionalmente e 

temporaneamente comandato in missione per 

esigenze di servizio, vanno rimborsate a piè di 

lista, entro i limiti della normalità, le spese che 

lo stesso ha sostenuto per trasporto, vitto e 

alloggio. Al lavoratore comandato in trasferta in 

altre sedi di lavoro, diverse da quelle 

ordinariamente assegnategli, qualora lo 

spostamento avvenga con mezzi propri, 

verranno rimborsati i km percorsi con una 

franchigia di 20 km giornalieri, qualora il 

percorso preveda la partenza e il rientro dal 

domicilio personale. Per l’uso dell’auto 

personale per ragioni di servizio, in partenza o 

arrivo da sedi della Cooperativa, non si applica 

la franchigia. Per la determinazione 

dell’ammontare del rimborso chilometrico ci si 

attiene a quanto stabilito dagli Accordi 

territoriali all’uopo stipulati fra le parti, per 

quanto compatibili con le condizioni negoziate 

all’interno della contrattazione con la 
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committenza. I massimali di spesa per trasferte 

sono stabiliti in € 20 per i pasti in ristoranti, 

trattorie etc. ed in € 50 per i pernottamenti in 

alberghi, pensioni, ostelli o quant’altro. Tali 

massimali sono orientativi e vanno fatti salvi 

quindi casi particolari e motivati. In caso di 

significative modifiche dei prezzi, il Consiglio di 

Amministrazione potrà provvedere a 

modificare i massimali. 

 

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, 

che contribuiscono con lo svolgimento dei 

compiti a loro assegnati dal D.lgs 81/08 alla 

valutazione dei rischi e all’individuazione, 

programmazione, realizzazione e verifica della 

prevenzione in ciascuna unità operativa, 

vengono eletti sulla base dell’accordo 

appositamente sottoscritto con le OOSS. I RLS 

frequentano la formazione prevista per legge e 

ricevono formazione anche in merito al sistema 

di gestione per la sicurezza della Cooperativa. 

 

I lavoratori che, ai sensi dell’art. 68 del CCNL*, 

facciano richiesta di poter usufruire di permessi 

retribuiti per motivi di studio, dovranno 

presentare, entro (e non oltre) il 31 dicembre di 

ogni anno, idonea domanda sull’apposito 

modulo di richiesta permesso studio, 

unitamente ad un certificato valido di iscrizione 

al corso di studi per il quale le ore di permesso 

vengono richieste. 

 

Le ore di permesso retribuito verranno 

assegnate calcolando, per ciascun lavoratore, 

l’attinenza del corso di studi frequentato con le 

qualifiche e mansioni richieste dai servizi in cui 

il richiedente è impiegato e l’anzianità 

lavorativa dello stesso nella Cooperativa Itaca. Il 

C.d.A.*, con apposita delibera, determinerà il 

peso ponderale da attribuire a ciascuno dei due 

criteri menzionati utili al calcolo del monte ore 

da attribuire a ciascun richiedente. Le ore di 

permesso così ottenute verranno riparametrate 

proporzionalmente sulla base del monte ore 

contrattuale di ciascun lavoratore. 

 

Gli assegnatari di ore di permesso studio 

riceveranno al proprio domicilio un’apposita 

comunicazione scritta comprovante 

l’erogazione e la fruibilità delle stesse. Le ore di 

permesso retribuito sono liberamente fruibili 

dagli interessati previo accordo col rispettivo 

coordinatore*, al solo scopo di salvaguardare le 

esigenze di servizio e possono essere usufruite 

dai beneficiari dal 1 gennaio al 31 dicembre 

dell’anno solare successivo a quello in cui è 

stata presentata richiesta. 

 

Le ore dovranno rientrare all’interno del monte 

ore contrattuale di ciascun beneficiario. Nei 

periodi di astensione dal lavoro per altri motivi 

non è possibile beneficiare di alcun permesso 

per il diritto allo studio. 

 

La Cooperativa si riserva, laddove possibile, la 

facoltà di determinare le modalità per la 

fruizione dei permessi ai sensi della l. 104/92. 
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All'atto dell'assunzione, sarà comunicato per 

iscritto al lavoratore quanto segue: tipologia del 

rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo 

parziale, tempo determinato), la data di 

decorrenza dell'assunzione, il livello di 

inquadramento, il trattamento economico, la 

durata del periodo di prova, tutte le eventuali 

ulteriori condizioni concordate e la modulistica 

inerente la privacy. La Cooperativa 

generalmente promuove l’iscrizione a socio di 

Itaca, che coincide con l’attivazione di un 

contratto a tempo indeterminato. 

 

 

QUANTI SONO I GIORNI DEL PERIODO DI PROVA? 

L’assunzione in servizio dei lavoratori, avviene con un periodo di prova la cui durata non 

potrà essere superiore ai seguenti periodi: 

 

Inquadramento contrattuale Giorni di prova 

Dal livello A1 al livello C1 30 gg di effettiva prestazione 

Livello C2 45 gg di effettiva prestazione 

Dal livello C3 al livello E1 60 gg di effettiva prestazione 

Dal livello E2 al livello F2 180 gg di effettiva prestazione 

 

Nel corso del periodo di prova, è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro, 

in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, né di relativa indennità. Trascorso il 

periodo di prova senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore 

si intenderà confermato in servizio. 

 

 

Gli obblighi dei lavoratori sono: 

 

 

Il lavoratore deve osservare le disposizioni 

impartite dal datore di lavoro, che stabilirà 

l’attività del lavoratore. 

 

Il lavoratore deve usare la diligenza richiesta 

dalla prestazione dovuta, nell’interesse 

dell’impresa. 

 

 

Il lavoratore ha l’obbligo di non divulgare notizie 

attinenti l’organizzazione ed i metodi di 

produzione. 

 

 

Il lavoratore non deve trattare affari in 

concorrenza con il proprio datore di lavoro. 
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COSA DEVO FARE SE MI VIENE RICHIESTO DA UN ENTE TERZO DI FARE 

CONSULENZA/FORMAZIONE SU TEMI CONTENUTI NELL’OGGETTO SOCIALE DI ITACA? 

Bisogna fare richiesta scritta all’attenzione del Direttore del Personale, tramite la mail 

itaca@itaca.coopsoc.it. Una volta protocollata la richiesta e valutata l’assenza di conflitto 

di interesse, l’intervento potrà essere autorizzato. 

 

 

L'orario di lavoro massimale è stabilito in 38 ore 

settimanali. 

 

L'orario normale di lavoro, nel corso della 

settimana lavorativa, è distribuito in modo da 

concedere in ogni caso una giornata di riposo, 

cadente normalmente la domenica. 

 

Qualora in detta giornata venga richiesta la 

prestazione lavorativa, il lavoratore ha diritto a 

godere di un riposo compensativo in altro 

giorno feriale della settimana. 

 

Per il personale in turno, la giornata di riposo 

settimanale è quella successiva alla giornata di 

smonto turno. Il lavoratore turnista, laddove lo 

richiedano le esigenze di organizzazione del 

servizio, ha diritto almeno ad 8 ore di riposo 

consecutive nell'arco delle 24 ore. 

 

 

COSA SI INTENDE PER LAVORO STRAORDINARIO? 

È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario del proprio monte ore 

mensile, e il tetto annuo per dipendente non può superare di norma le 100 ore annue, 

salvo comprovate esigenze di servizio che possono portare ad un massimo di 150 ore. Le 

maggiorazioni sono le seguenti: 

▪ lavoro diurno straordinario 15%; 

▪ lavoro notturno straordinario 30%; 

▪ lavoro festivo diurno straordinario 30%; 

▪ lavoro festivo notturno straordinario 50%. 

 

COME POSSO CALCOLARE IL MONTE ORE MASSIMO PER IL TEMPO PIENO DI UN MESE? 

Il numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel mese, viene così determinato: giorni 

lavorabili (tutti i giorni, esclusi i festivi infrasettimanali e le domeniche – ovvero i riposi) per 

6,33. 

 

Esempio: il mese di gennaio 2018 ha 25 giorni lavorabili X 6,33 = 158 ore massime, 

corrispondenti al tempo pieno. 

 

QUANDO HO DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI TURNO? 

Ai lavoratori in servizio, funzionanti su turni ruotanti, con continuità nell'arco delle 24 ore, 

comprensivi di almeno 5 notti al mese per singolo lavoratore, viene corrisposta una 

indennità di turno pari al 10% della paga oraria lorda per ogni ora di lavoro effettivamente 

svolta. 
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Il lavoratore incaricato 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 

dei lavoratori. 

 

Al suddetto lavoratore verrà garantito un 

monte ore minimo definito al momento 

dell’assunzione dai tecnici di settore, che 

valuteranno la sede operativa dove il lavoratore 

sarà inserito, e le reali possibilità lavorative. 

 

Qualora le ore concordate non fossero svolte 

per responsabilità della Cooperativa, lo 

stipendio verrà ugualmente corrisposto 

facendo riferimento alle ore minime di lavoro 

garantite. 

 

È compito dei responsabili tecnici far sì che le 

ore vengano svolte nella loro totalità, facendo 

recuperare le eventuali differenze nei mesi a 

seguire. 

 

 

QUANDO SI HA DIRITTO DI ENTRARE IN TURNO FISSO? 

Il lavoratore incaricato delle sostituzioni, ha diritto di entrare in "turno fisso", nel momento 

in cui si libera un posto nella sede in cui è impiegata/o normalmente, oppure in una sede 

vicina. 

 

CHI HA DIRITTO DI PREFERENZA? 

Nel caso in cui sia presente altro lavoratore che abbia fatto richiesta di mobilità da altra 

sede, il lavoratore incaricato delle sostituzioni ha diritto di preferenza, a parità di 

condizioni, quando abbia svolto almeno un anno di anzianità lavorativa aziendale. 

 

Criterio preferenziale per l'entrata in turno, è il possesso della qualifica professionale 

richiesta e l'anzianità di assunzione in Cooperativa. 

 

 

È la somma che viene pagata, in sostituzione 

della retribuzione, ai lavoratori che si 

ammalano. 

 

Spetta per un periodo massimo di 180 giorni in 

un anno solare. I primi tre giorni sono 

completamente a carico del datore di lavoro 

(carenza malattia), mentre dal quarto giorno di 

assenza è l'Inps a provvedere a parte della 

retribuzione, che viene integrata per 

raggiungere il 100% dalla Cooperativa. 
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IN CASO DI MALATTIA, VENGO RETRIBUITO DAL PRIMO GIORNO DI ASSENZA? 

In caso di malattia, ai lavoratori non in prova, la retribuzione decorre dal primo al 

centottantesimo giorno di assenza al 100%. 

 

A CHI INVIO IL CERTIFICATO/ATTESTATO DI MALATTIA? 

Il medico di famiglia, contestualmente alla visita, rilascia il certificato 

medico telematico, comunicando all’INPS la situazione del paziente. Il 

lavoratore deve invece trasmettere all’Ufficio Paghe e 

Amministrazione del Personale, il numero di protocollo assegnato al 

certificato medico, entro due giorni dalla data di rilascio del certificato 

stesso, tramite la mail paghe@itaca.coopsoc.it. 

 

 

 

QUANDO POSSONO ESSERE EFFETTUATI EVENTUALI CONTROLLI? 

Eventuali controlli possono essere effettuati dai medici dell'Inps dalle ore 10:00 alle ore 

12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00 di ogni giorno, compresi i giorni festivi e le 

domeniche. 

 

COSA SI RISCHIA IN CASO DI ASSENZA INGIUSTIFICATA DURANTE I CONTROLLI? 

In caso di assenza ingiustificata, è prevista la perdita dell'indennità per un periodo di volta 

in volta valutato dall'Inps. L'assenza può essere giustificata solo dalla necessità di 

effettuare accertamenti sanitari, visite mediche urgenti o per cause di forza maggiore. 

 

 

L'infortunio è l'evento occorso al lavoratore per 

causa violenta in occasione del lavoro. Al 

lavoratore sarà riconosciuto per infortunio sul 

lavoro, a patire dal 1° giorno di assenza e fino al 

180° giorno, un trattamento assistenziale ad 

integrazione di quanto corrisposto dall’Istituto 

assicuratore, fino al raggiungimento del 100% 

della normale retribuzione. 

 

COSA DEVO FARE IN CASO DI INFORTUNIO? 

Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi 

infortunio gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di 

lavoro (al proprio coordinatore* o responsabile). Il lavoratore è 

altresì tenuto a far pervenire all’Ufficio Servizio Prevenzione e 

Protezione, tramite la mail sicurezza@itaca.coospsoc.it, i certificati 

medici attestanti l'inizio, la continuazione e la guarigione 

dell'infortunio. Il lavoratore non è obbligato a dare la propria 

reperibilità al domicilio nelle fasce orarie previste in caso di 

malattia. 
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COS'È L'INFORTUNIO IN ITINERE? 

È quell'evento accidentale che può colpire il lavoratore mentre si reca o torna dal lavoro. 

L'infortunio in itinere è riconosciuto indennizzabile dall'INAIL, quando il suo verificarsi sia 

strettamente connesso alla prestazione lavorativa. Prima di procedere ad indennizzare un 

infortunio in itinere occorso al lavoratore che si sia servito (per recarsi e tornare dal lavoro) 

di mezzi di trasporto diversi da quelli pubblici, si accertano una serie di variabili. 

 

 

Al lavoratore possono essere concessi dalla 

Cooperativa, per particolari esigenze personali 

e a seguito di specifica domanda: 

 

▪ permessi retribuiti, nei tempi e nei modi 

previsti dalla legge e/o dalla Cooperativa; 

▪ brevi permessi non retribuiti di durata non 

superiore alla metà dell’orario giornaliero, 

per un massimo di 38 ore nel corso 

dell’anno, e comunque solo dopo aver 

utilizzato il periodo di ferie maturate. Il 

lavoratore può recuperare le ore non 

lavorate in una o più soluzioni, in relazione 

alle esigenze del servizio. 

 

Nei paragrafi seguenti sono descritti i permessi 

ed i recuperi previsti, con le specifiche 

necessarie per la loro richiesta ed usufrutto. I 

permessi retribuiti sono indicati con il simbolo 

dell’euro – €. 

 

 

Al lavoratore, con anzianità di servizio non 

inferiore ad un anno, che ne faccia richiesta, per 

gravi o comprovate necessità personali o per 

causa di malattia di familiari, può essere 

concessa una aspettativa senza retribuzione e 

senza decorrenza dell’anzianità ad alcun 

effetto, per un periodo massimo di sei mesi 

nell’arco di un triennio e nella misura massima 

del 3% del totale dei lavoratori dell’impresa. 

 

Il lavoratore dovrà formulare richiesta scritta, su 

apposito modulo richiedibile al proprio 

coordinatore* o responsabile – consegnandola 

al coordinatore* o responsabile stesso – 

precisando i motivi che lo hanno indotto a tale 

richiesta ed il periodo in cui intenderebbe 

assentarsi dal lavoro. Il coordinatore* e/o l’area 

produttiva di riferimento valuterà tale richiesta 

ed esprimerà un parere, favorevole o non 

favorevole. 

 

La richiesta sarà messa a protocollo ed inoltrata 

al Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)* che, 

valutando i motivi della richiesta, delibera in 

merito. Il lavoratore che entro quindici giorni 

dalla scadenza del periodo di aspettativa, non si 

presenti per prendere servizio, è considerato 

dimissionario. La Cooperativa, qualora accerti 

che durante l’aspettativa siano venuti meno i 

motivi che hanno giustificato la concessione, 

può invitare il lavoratore a riprendere servizio 

nel termine di dieci giorni. 

 

Il lavoratore ha diritto a due giorni di permesso 

retribuito, contestualmente al lutto occorso, in 

caso della morte di: 

▪ coniuge o convivente risultanti dallo stato 

di famiglia. 

▪ Figli. 

▪ Genitori e fratelli. 

▪ Suoceri. 
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Il lavoratore dovrà far pervenire all’Ufficio 

Paghe e Amministrazione del Personale, il 

certificato di morte, tramite la mail 

paghe@itaca.coopsoc.it. 

 

 

Nel caso in cui il lavoratore sia 

anche socio, il permesso per lutto 

di due giorni è esteso anche ai 

nonni e alle figure equivalenti a 

tutte quelle elencate derivanti da 

rapporti more uxorio e di 

convivenza. 

 

 

 

 

I lavoratori, non in prova, in occasione di 

matrimonio hanno diritto ad un permesso 

retribuito di 15 giorni consecutivi di calendario. 

Il lavoratore, per poter usufruire di tale 

permesso deve: 

 

▪ Concordare con il proprio coordinatore* o 

responsabile, con congruo preavviso, la 

decorrenza dell’assenza. 

▪ Compilare il modulo apposito (lo stesso 

modulo per la richiesta ferie) per fare 

domanda, inserendo le giornate di cui si 

vuole usufruire e consegnare il modulo al 

coordinatore* o responsabile. 

▪ Far pervenire all’Ufficio Paghe e 

Amministrazione del Personale il certificato 

di matrimonio, non appena questo viene 

rilasciato dal proprio comune, tramite la 

mail paghe@itaca.coopsoc.it. 

 

Il congedo matrimoniale non può essere goduto 

in sostituzione delle ferie o durante il preavviso 

di dimissioni. 

 

I 15 giorni consecutivi di calendario, devono 

comprendere la data del matrimonio o 

dell’unione civile, oppure essere completati 

entro i 30 giorni successivi a tale data. 

 

 

 

 

Il lavoratore ha diritto ad una giornata 

lavorativa di riposo retribuita. Il permesso è 

retribuito in maniera corrispondente alla 

retribuzione giornaliera. 

 

Per fare richiesta del permesso, è necessario far 

pervenire all’Ufficio Paghe e Amministrazione 

del Personale, il certificato del medico che ha 

provveduto ad effettuare il prelievo, e la 

certificazione che attesti che la donazione è 

stata effettuata a titolo gratuito, tramite la mail 

paghe@itaca.coopsoc.it. 

 

 

 

 

I lavoratori operanti nei seggi elettorali in 

qualità di: 

 

▪ Presidente. 

▪ Scrutatore. 

▪ Segretario. 

▪ Rappresentante di lista. 

 

hanno il diritto – come previsto dalla legge – di 

assentarsi per tutta la durata delle operazioni 

elettorali, di preparazione al voto, di voto e di 

scrutinio. Il lavoratore ha l’obbligo di informare 

il proprio coordinatore* o responsabile, 

presentando copia del certificato di 

convocazione ricevuto dagli uffici elettorali del 

comune e, ad elezioni concluse, consegnare 

copia della documentazione che attesti la 
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propria funzione al seggio, con firma del 

presidente di seggio. 

 

Per l’esercizio del diritto di voto, al lavoratore 

con residenza extraregionale collocata ad una 

distanza superiore ai 150 chilometri dalla sede 

di lavoro, sarà concesso un permesso non 

retribuito di giorni 1 (uno). 

 

 

Per la concessione di permessi, o di aspettativa, 

ai lavoratori chiamati a funzioni o cariche 

pubbliche elettive, ovvero componenti gli 

organi direttivi delle organizzazioni sindacali, si 

applicano le disposizioni degli articoli n.30, n.31 

e n.32 della legge 300/70. La retribuzione, o non 

retribuzione, di tali permessi è specificata nei 

medesimi articoli. 

 

 

 

I lavoratori iscritti e frequentanti corsi regolari 

di istruzione primaria, secondaria ed 

universitaria, nonché corsi di qualificazione 

attinenti alla figura professionale del lavoratore 

stesso in scuole od istituti statali, pareggiati, 

legalmente riconosciuti, o comunque abilitati al 

rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto – 

su loro richiesta e concordandosi con il proprio 

responsabile – ad essere immessi in turni di 

lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la 

preparazione degli esami, nonché ad essere 

esonerati dal prestare lavoro straordinario. 

 

Qualora ciò non sia possibile, il lavoratore 

studente avrà diritto ad usufruire di permessi 

studio retribuiti per la frequenza ai corsi, la 

preparazione, ed il sostenimento degli esami.  

 

Annualmente, il Consiglio di Amministrazione 

(C.d.A)* delibera il numero di ore disponibili per 

ogni lavoratore studente. 

 

Alla delibera del Consiglio di Amministrazione 

(C.d.A)*, segue una comunicazione a tutti i 

lavoratori, tramite mail, nel mese di settembre. 

 

I lavoratori che intendono ricorrere ai permessi 

studio, dovranno anzitutto scaricare l’apposito 

modulo dall’area “Download” del sito internet 

della Cooperativa, all’indirizzo: 

 

www.itaca.coopsoc.it 

 

La sezione si trova sulla homepage del sito, 

all’interno della colonna di destra. Una volta 

scaricato, il modulo va compilato in ogni sua 

parte ed inviato all’Ufficio Centralino e 

Protocollo tramite mail all’indirizzo: 

protocollo@itaca.coopsoc.it, specificando in 

oggetto la richiesta permessi studio ed 

allegando, unitamente al modulo, un certificato 

valido di iscrizione al corso di studio. In assenza 

del certificato a corredo, le ore verranno 

comunque riconosciute al lavoratore ma non 

potranno essere erogate a beneficio dello 

stesso, fintanto che il beneficiario non attesti 

l’effettiva e regolare iscrizione. 

 

Il modulo di richiesta sarà disponibile ogni anno 

dal mese di settembre (contestualmente 

all’invio della comunicazione) e dovrà pervenire 

entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, 

per poter usufruire di tali ore per l’anno 

successivo. 

 

Il lavoratore provvederà a comunicare 

tempestivamente al proprio coordinatore* o 
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responsabile le date degli esami, non appena 

verrà a conoscenza delle stesse. Quando il corso 

di studi giunge al termine, le ore eventualmente 

avanzate di permessi studio non potranno 

essere più usufruite, decadendo naturalmente 

la motivazione alla base della richiesta. 

 

 

 

COSA SONO E COME FUNZIONANO LE ORE STUDIO? CHI NE HA DIRITTO?  

Sono ore retribuite in casi di iscrizione e frequenza di: 

 

▪ scuole/enti di qualificazione professionale 

▪ scuole di istruzione primaria e secondaria. 

 
Ne hanno diritto tutti i lavoratori che ne facciano richiesta, con tempi e modalità meglio 

specificate all'art. 25 del Regolamento Organizzativo di Itaca. 

 

DI QUANTI GIORNI DI PERMESSO STUDIO POSSO USUFRUIRE? 

Il monte ore individuale viene determinato sulla base dei seguenti parametri: 

 

1) Attinenza del corso di studi con le qualifiche richieste dai servizi gestiti (peso ponderale 

75%). 

2) Anzianità lavorativa in Itaca (peso ponderale 25%). 

3) Le ore da concedere vengono parametrate sulla base del monte ore settimanale da 

contratto. 

 

QUAL È IL MONTE ORE TOTALE MESSO A DISPOSIZIONE DALLA COOPERATIVA PER PERMESSI 

STUDIO? 

Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali retribuite.  

 

Le ore complessive utilizzabili proporzionalmente da tutti i richiedenti sulla base dei criteri 

di cui sopra, vengono calcolate moltiplicando le 150 ore di cui sopra, per il valore 

corrispondente al 2% del personale in servizio al 31/12 di ogni anno di pertinenza. 

 

DA QUANDO SONO FRUIBILI LE ORE ACCORDATE? 

Le ore sono fruibili per gli esami sostenuti dal 01/01 al 31/12 di ciascun anno di pertinenza. 

 

Le ore di permesso concesse sono fruibili solo all’interno dell’anno solare di pertinenza e 

non sono pertanto cumulabili, qualora non godute, con quelle eventualmente accordate 

per l’anno solare successivo.  
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Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici 

madri, si fa riferimento alle norme di legge. 

 

 

La Cooperativa integra, per le 

proprie socie, la retribuzione, 

durante il periodo di astensione 

obbligatoria per maternità, fino al 

raggiungimento del 100% della 

retribuzione prevista. 

 

Le norme sulla protezione delle lavoratrici 

madri garantiscono alla lavoratrice un periodo 

di astensione obbligatoria dal lavoro, uno 

facoltativo a discrezione del lavoratore, una 

serie di permessi retribuiti e di aspettative non 

retribuite, finalizzati all'assistenza e alla cura del 

bambino. 

 

Dall'inizio della gravidanza fino al 7° mese dopo 

il parto, è vietato adibire la lavoratrice a 

condizioni di lavoro o ambienti ritenuti 

pregiudizievoli alla salute della donna e del 

bambino. È vietato adibire la lavoratrice a lavori 

faticosi, pericolosi e insalubri. 

 

Le lavoratrici non possono essere licenziate 

dall'inizio del periodo di gravidanza fino al 

termine dei periodi di interdizione dal lavoro, 

nonché fino al compimento di un anno di età del 

bambino. 

 

 

 

CHE EFFETTI HA IL PERIODO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA SUL MIO RAPPORTO DI 

LAVORO? 

Tale periodo è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi 

alla tredicesima, alle ferie, agli scatti di anzianità e al TFR. 

 

COSA SONO I PERMESSI PER ALLATTAMENTO? 

La lavoratrice ha diritto, entro il primo anno di vita del bambino, a due ore di riposo al 

giorno (anche cumulabili) ovvero a un'ora se l'orario di lavoro è inferiore a 6 ore. 

 

La distribuzione dei riposi deve essere concordata tra datore di lavoro e lavoratore 

tenendo conto delle esigenze di servizio. 
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Tutti i lavoratori hanno diritto alle ferie, in 

misura proporzionale alle ore lavorate, nonché 

alle assenze retribuite (malattie, infortuni, 

maternità obbligatoria, ferie, festività, permessi 

retribuiti). 

 

Non maturano ferie le ore retribuite come 

straordinario, la maternità facoltativa, i periodi 

di aspettativa o di assenza non retribuita. 

 

Nel monte ferie sono compresi anche i quattro 

giorni di permesso retribuito sostitutivi delle 

festività infrasettimanali abolite dalla Legge 

54/77 (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, 

SS. Pietro e Paolo). In occasione della fruizione 

delle ferie decorre a favore del lavoratore la 

normale retribuzione di fatto. 

 

 

QUANTI GIORNI DI FERIE MATURO IN UN ANNO? 

Il Contratto Collettivo Nazionale di riferimento prevede, per un tempo pieno, 26 giorni di 

ferie e 4 giorni di permessi (in sostituzione alle festività soppresse). 

 

IN CASO DI DIMISSIONI BISOGNA GODERE DI TUTTE LE FERIE MATURATE? 

No, le ferie non godute vengono liquidate con l'ultima busta paga utile. 

 

SE A FINE ANNO NON HO GODUTO DI TUTTI I GIORNI DI FERIE, LI PERDO? 

Durante l'anno di maturazione, il periodo minimo di ferie da effettuarsi è di almeno due 

settimane, consecutivamente se lo richiede il lavoratore. Il restante periodo di ferie potrà 

essere effettuato entro i diciotto mesi successivi alla fine dell'anno di maturazione. 

 

I GIORNI DI PERMESSO DEVONO ESSERE GODUTI ENTRO L'ANNO? 

No, possono essere goduti anche nell'anno successivo alla maturazione. 

 

COSA SI INTENDE PER GIORNO FESTIVO? 

Festività previste da CCNL* sono: Capodanno, Epifania, anniversario della Liberazione, 

lunedì di Pasqua, festa del Lavoro, festa della Repubblica, Assunzione della Madonna, 

Ognissanti, Immacolata Concezione, S. Natale, S. Stefano, Santo Patrono. In occasione 

delle suddette festività, nonché per la festività nazionale del 4 novembre, la cui 

celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese relativo.  
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In conformità dell’articolo 7 della legge 300/70, 

le mancanze del lavoratore possono dare luogo 

all’adozione dei seguenti provvedimenti da 

parte della Cooperativa: 

▪ richiamo verbale; 

▪ richiamo scritto; 

▪ multa non superiore all’importo di 4 ore 

della retribuzione; 

▪ sospensione del lavoro e della retribuzione 

per un periodo non superiore ai 4 giorni; 

▪ licenziamento. 

 

Ai fini della recidiva, le sanzioni si considerano 

cadute in prescrizione dopo due anni 

dall’applicazione. 

 

 

QUANDO L'AZIENDA NON PUÒ APPLICARE ALCUN PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE? 

L’azienda non potrà applicare nei confronti del lavoratore alcun provvedimento 

disciplinare, ad eccezione del richiamo verbale senza aver preventivamente contestato per 

iscritto l’addebito e senza aver offerto al lavoratore la possibilità di essere ascoltato a 

propria difesa. Il provvedimento disciplinare non potrà essere applicato prima che siano 

trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato corso, durante i 

quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. 

 

Trascorso il predetto termine di 5 giorni, ove l’azienda non abbia ritenuto valide le 

giustificazioni del lavoratore, o in assenza di giustificazioni del lavoratore, la stessa potrà 

dare applicazione alle sanzioni disciplinari, dandone motivata comunicazione 

all’interessata o all’interessato. Se il provvedimento non verrà comunicato entro i 10 giorni 

successivi a quello della presentazione delle giustificazioni, le stesse si riterranno accolte. 

 

QUALI PROCEDURE PUÒ AVVIARE UN SOCIO, AL QUALE SIA STATA APPLICATA UNA 

SANZIONE DISCIPLINARE? 

Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei 20 

giorni successivi (anche per mezzo della Organizzazione Sindacale alla quale appartenga 

ovvero conferisca mandato), la costituzione, tramite la Direzione Territoriale del Lavoro, di 

un Collegio di Conciliazione e di Arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna 

delle parti, e da un terzo membro da scegliere di comune accordo o, in difetto di accordo, 

nominato dal direttore della Direzione Territoriale del Lavoro. 

 

La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. 

 

QUANDO LA SANZIONE DISCIPLINARE RESTA SOSPESA? 

Qualora la Cooperativa non provveda entro 10 giorni dall’invito dell’Ufficio del Lavoro a 

nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di Conciliazione e di Arbitrato, la 

sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. 
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La dimissione o il licenziamento di un lavoratore 

è l’interruzione del rapporto di lavoro tra la 

Cooperativa ed il lavoratore stesso. 

 

Nel caso di dimissioni, tale interruzione è 

unilaterale da parte del lavoratore. Nel caso di 

licenziamento, viceversa, l’interruzione è 

unilaterale da parte del datore di lavoro. 

 

Se c’è accordo tra le parti – lavoratore e datore 

di lavoro – e qualora l’interruzione del rapporto 

di lavoro non comporti un danno per la 

Cooperativa, la parte che riceve il preavviso può 

interrompere il rapporto di lavoro sia all’inizio 

che nel corso del preavviso, senza che ne derivi 

alcun obbligo di indennizzo per il periodo di 

preavviso non compiuto.  

 

La parte (lavoratore o datore di lavoro) che 

risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza 

dei termini di preavviso, deve corrispondere 

all’altra un’indennità di mancato preavviso, pari 

all’importo della retribuzione del periodo. 

 

Tanto le dimissioni quanto il licenziamento 

devono essere comunicati per iscritto, nelle 

modalità di seguito descritte. 

 

In caso di dimissioni (o risoluzione consensuale 

del rapporto) è necessario avviare la procedura 

di dimissioni telematica tramite il portale 

 

www.cliclavoro.gov.it 

 

Al momento della compilazione della domanda 

di dimissioni online, sarà necessario indicare la 

data di decorrenza delle dimissioni, cioè il 

giorno a partire dal quale si interrompe 

effettivamente il rapporto di lavoro, quindi il 

giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro 

previsto. 

 

Eccezione a tale procedura è data per i seguenti 

casi: 

▪ donne lavoratrici durante il periodo di 

gravidanza; 

▪ donne lavoratrici e lavoratori durante i 

primi 3 anni di vita del bambino; 

▪ donne lavoratrici e lavoratori durante i 

primi 3 anni di accoglienza del minore 

adottato o in affidamento. 

 

Nei casi descritti, è necessaria la convalida a cura 

del lavoratore presso la Direzione Territoriale del 

Lavoro competente. 

 

Contestualmente alla procedura di dimissioni, è 

richiesto al lavoratore di far pervenire una 

lettera di dimissioni firmata alla Cooperativa, 

scritta ed inviata con qualunque mezzo (dalla 

lettera scritta e consegnata a mano fino alla 

mail). Tale lettera, seppur non obbligatoria, 

faciliterà il procedimento della circostanza. 

 

In caso di licenziamento del lavoratore, la 

Cooperativa provvederà ad inviare una 

comunicazione scritta tramite lettera 

raccomandata al lavoratore stesso, presso 

l’indirizzo di residenza o domicilio. 
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QUANTI SONO I GIORNI DI PREAVVISO PER LICENZIAMENTO O DIMISSIONI? 

I giorni di preavviso per licenziamento o dimissioni, vengono riparametrati in base 

all’anzianità lavorativa, nelle modalità descritte di seguito: 

 

 Livello di inquadramento 

contrattuale 
Anzianità fino a 3 anni Anzianità superiore a 3 anni 

 
Dal livello A1 al livello C1 15 30 

Livello C2 30 45 

Dal livello C3 al livello E1 45 60 

Dal livello E2 al livello F2 90 120 

 

QUALI DOCUMENTI VERRANNO RILASCIATI AL TERMINE DEL RAPPORTO DI LAVORO? 

All’atto dell’effettiva cessazione del rapporto di lavoro, la Cooperativa riconsegnerà al 

lavoratore i dovuti documenti regolarmente aggiornati, e di essi il lavoratore rilascerà 

regolare ricevuta. All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, la Cooperativa rilascerà, 

su richiesta del lavoratore, un certificato con l’indicazione della durata del rapporto di 

lavoro e delle mansioni svolte dal lavoratore stesso. Il trattamento di fine rapporto è 

regolato dalle norme della Legge 297/82. 

 

 

 

 

Ogni lavoratore deve prendersi cura della 

propria salute e sicurezza e di quella delle altre 

persone presenti sul luogo di lavoro, su cui 

ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, 

conformemente alla sua formazione, alle 

istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 

I lavoratori devono in particolare: 

 

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai 

dirigenti e ai preposti, all'adempimento 

degli obblighi previsti a tutela della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro. 

b) Osservare le disposizioni e le istruzioni 

impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti 

e dai preposti, ai fini della protezione 

collettiva e individuale. 

c) Utilizzare correttamente le attrezzature di 

lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i 

mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di 

sicurezza. 

d) Utilizzare in modo appropriato i dispositivi 

di protezione messi a loro disposizione. 

e) Segnalare immediatamente al datore di 

lavoro, al dirigente o al preposto le 

deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui 

alle lettere c) e d), nonché qualsiasi 

eventuale condizione di pericolo di cui 

vengano a conoscenza, adoperandosi 

direttamente, in caso di urgenza, 

nell'ambito delle proprie competenze e 

possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla 

lettera f) per eliminare o ridurre le 

situazioni di pericolo grave e incombente, 

dandone notizia al rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza. 
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f) Non rimuovere o modificare senza 

autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di 

segnalazione o di controllo. 

g) Non compiere di propria iniziativa 

operazioni o manovre che non sono di loro 

competenza ovvero che possono 

compromettere la sicurezza propria o di 

altri lavoratori. 

h) Partecipare ai programmi di formazione e di 

addestramento organizzati dal datore di 

lavoro. 

i) Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal 

presente decreto legislativo o comunque 

disposti dal medico competente. I 

lavoratori di aziende che svolgono attività in 

regime di appalto o subappalto, devono 

esporre apposita tessera di riconoscimento, 

corredata di fotografia, contenente le 

generalità del lavoratore e l'indicazione del 

datore di lavoro. Tale obbligo grava anche 

in capo ai lavoratori autonomi che 

esercitano direttamente la propria attività 

nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono 

tenuti a provvedervi per proprio conto. 

 

 

 

 

CHI SONO LE PERSONE DEPUTATE ALLA SICUREZZA ALL'INTERNO DELLA COOPERATIVA? 

Il datore di lavoro (Presidente), i dirigenti (RAP*, CAP*, Responsabile di funzione), il servizio 

di prevenzione e di protezione (RSPP e Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione), il 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), il preposto (Coordinatore*), il Medico 

Competente e gli addetti al pronto soccorso e all’antincendio. 

 

DOVE POSSO TROVARE I NOMI DELLE PERSONE DEPUTATE ALLA SICUREZZA? 

Nella lettera di assunzione si trovano i nominativi del datore di lavoro, del Medico 

Competente, dell'RSPP e dell'RLS assegnati a ciascun lavoratore. Nella singola struttura di 

lavoro si trovano i nominativi del preposto e degli addetti al pronto soccorso e 

all'antincendio assegnati a ciascuna/un lavoratore e nell’organigramma aziendale gli altri 

nominativi. 

 

CHI È E COSA FA IL PREPOSTO? 

Il preposto per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in Cooperativa è il 

coordinatore*/referente/direttore del servizio/ufficio. Egli, in base all’art. 19 del D.Lgs 

81/08, deve: 

▪ sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi 

di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale 

messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro 

superiori diretti. 

▪ Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni 

accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico. 

▪ Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di 

emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato 

e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa. 
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▪ Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e 

immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di 

protezione. 

▪ Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di 

riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave 

ed immediato. 

▪ Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi 

e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra 

condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza 

sulla base della formazione ricevuta. 

▪ Frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37. In 

Cooperativa il preposto è colui che rispetto ai lavoratori si occupa dell’addestramento, 

della rilevazione dei bisogni formativi, dell’attribuzione degli incarichi per le 

emergenze, consegna i DPI e i cartellini di riconoscimento, partecipa alla valutazione 

dei rischi. 

 

CHI È E COSA FA L’RLS? 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza viene eletto dai lavoratori e ha i seguenti 

compiti definiti dall’art. 50 del D.Lgs 81/08: 

▪ accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni. 

▪ È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, 

alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella 

azienda o unità produttiva. 

▪ È consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di 

prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione 

dei luoghi di lavoro e del medico competente. 

▪ È consultato in merito all'organizzazione della formazione sulla sicurezza. 

▪ Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei 

rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai 

preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di 

lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali. 

▪ Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza. 

▪ Riceve una formazione adeguata. 

▪ Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione 

idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori. 

▪ Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità 

competenti, dalle quali è, di norma, sentito. 

▪ Partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35. 

▪ Fa proposte in merito alla attività di prevenzione. 

▪ Avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività. 

▪ Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione 

e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati 

per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. In 

Cooperativa vengono regolarmente e periodicamente eletti dai lavoratori gli RLS in 

base ad un accordo siglato con le sigle sindacali firmatarie del CCNL*. 
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CHI È IL MEDICO COMPETENTE? 

È un medico specializzato in medicina del lavoro che si occupa della sorveglianza sanitaria 

dei lavoratori, è nominato dal datore di lavoro e collabora con il datore di lavoro ai fini 

della valutazione dei rischi. 

 

IN QUALI CASI È OBBLIGATORIA LA VISITA MEDICA DA PARTE DEL MEDICO DEL LAVORO 

COMPETENTE? 

In tutti questi casi: 

▪ all’assunzione, visita medica preventiva. 

▪ Alla scadenza della periodicità prevista dal medico competente e dal protocollo. 

▪ Sanitario interno, visita medica periodica. 

▪ Su richiesta del lavoratore purché motivata e supportata da documentazione. 

▪ Sanitaria indicante modifica dello stato di salute. 

▪ In caso del cambio di mansione lavorativa. 

▪ Alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 

sessanta giorni continuativi. 

 

PUÒ UN LAVORATORE RIFIUTARSI DI SOTTOPORSI A VISITA MEDICA CON IL MEDICO DEL 

LAVORO COMPETENTE? 

Se un lavoratore si rifiuta di sottoporsi alla visita con il medico competente diventa 

automaticamente non idoneo temporaneamente al lavoro e quindi deve essere 

allontanato da questo fino a quando fa la visita. 

 

COME E DA CHI VENGONO DETERMINATI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI? E’ 

OBBLIGATORIO UTILIZZARLI? 

I DPI vengono determinati a seguito della Valutazione dei Rischi del servizio e della 

mansione, effettuata dal SPP sentito il parere del MC e dell’RLS. È obbligatorio utilizzare i 

DPI forniti dalla Cooperativa o comunque approvati da essa. 

 

OGNI QUANTO TEMPO VENGONO FORNITI I DPI? 

I DPI sono forniti al lavoratore al momento dell’assunzione e successivamente in caso di 

usura/rottura, cambio mansione o inidoneità riscontrata dal Medico Competente. Tanto 

le calzature antinfortunistiche quanto il vestiario vengono sostituiti non prima di un anno 

dalla consegna, qualora ve ne sia l’effettiva necessità e salvo casi particolari; la necessità 

viene valutata dal coordinatore* del servizio mediante esame obiettivo del DPI da 

sostituire. I giubbotti vengono sostituiti dopo 3 anni dalla consegna, se ve ne è la necessità 

e salvo casi particolari. La distribuzione delle quantità di guanti è gestita dal coordinatore* 

in base alle esigenze valutate sulla tipologia di servizio. I guanti in cotone, i copri scarpe, i 

DPI usa e getta, sono consegnati in occasioni particolari, in base all’analisi del rischio 

effettuata di volta in volta dal servizio di prevenzione e protezione interno. 

 

CHE COS’È IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI? DOVE LO TROVO? 

La "Valutazione del Rischio", così come prevista del D. L.gs. 81/’08, va intesa come 

l’insieme di tutte quelle operazioni, conoscitive ed operative, che devono essere attuate 

per addivenire ad una ‘stima’ del rischio di esposizione ai fattori di pericolo per la sicurezza 

e la salute del personale, in relazione allo svolgimento delle lavorazioni, ciò al fine di una 
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programmazione degli eventuali interventi di prevenzione e protezione per l’eliminazione 

o la riduzione del rischio. La valutazione del rischio viene registrata nell’apposito 

documento di valutazione dei rischi che viene tenuto dal coordinatore* nel luogo di lavoro 

o nella sede di coordinamento del servizio. L’originale firmato viene tenuto presso l’Ufficio 

Servizio Prevenzione e Protezione della Cooperativa. 

 

COME VENGO A CONOSCENZA DEI RISCHI DEL MIO POSTO DI LAVORO O DELLA MIA 

MANSIONE? 

I rischi connessi alla mansione lavorativa o al posto di lavoro vengono portati a conoscenza 

del lavoratore mediante addestramento al momento dell’assunzione o del cambio 

mansione. 

 

COME VENGO A CONOSCENZA DEI DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI IN MERITO ALLA 

SICUREZZA, DEI RISCHI SPECIFICI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI? 

La Cooperativa organizza tanto la formazione generale sulla sicurezza, che la formazione 

specifica sui rischi per i propri lavoratori mediante l’ufficio formazione e conformemente 

alle disposizioni di legge. Il coordinatore* del servizio programma la partecipazione dei 

propri lavoratori alla formazione organizzata, in base alla rilevazione del bisogno del 

servizio e al monitoraggio delle scadenze dei titoli previsti dalla normativa posseduti dai 

lavoratori. 

 

LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA È OBBLIGATORIA? 

I lavoratori devono frequentare la formazione prevista per la propria categoria di rischio e 

per la gestione dell’emergenza. Ottenuti i titoli per la gestione dell’emergenza nei luoghi 

di lavoro il lavoratore non si può rifiutare di accettare l’incarico previsto. 

 

COS’È L’ADDESTRAMENTO (FORMAZIONE SULLA SICUREZZA)? 

L’addestramento del personale è inteso come parte del processo di formazione e punta a 

far acquisire la concreta pratica all’utilizzo di dispositivi, procedure e attrezzature di lavoro. 

 

Per addestramento specifico e adeguato (art. 37 T.U. 81/08) si intende il complesso delle 

attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, 

impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale. L’addestramento è 

effettuato da una persona esperta e possibilmente sul luogo di lavoro. 

 

L’addestramento avviene in occasione: 

 

▪ della costituzione del rapporto di lavoro. 

▪ Del trasferimento o cambiamento di mansioni. 

▪ Dell’introduzione di nuove attrezzature, impiantistiche, nuove tecnologie, nuove 

sostanze, preparati pericolosi. 

 

CHI MI AVVISA QUANDO, DOVE E QUALE ADDESTRAMENTO DEVO FARE? 

In quanto parte del processo di formazione, sarà il coordinatore* o responsabile ad avvisare 

i lavoratori sulle modalità, le date ed i luoghi dell’addestramento. 
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Il percorso di formazione di ogni lavoratore risulterà poi registrato sul foglio registrazione 

addestramento ed informazione del personale. Tale registro è conservato nella sede di 

lavoro ed una copia va sempre consegnata nella sede centrale di Itaca. 

 

COSA DEVO FARE SE MI FACCIO MALE AL LAVORO? 

Qualora un lavoratore incorra in un infortunio durante il lavoro, deve: 

▪ richiedere subito l’aiuto dei colleghi o di altro personale presente affinché questi possa 

prestare il primo soccorso. 

▪ Se l’infortunio è grave attendere l’arrivo dei soccorsi (118). 

▪ Farsi accompagnare al pronto soccorso o recarsi autonomamente dal medico qualora 

l’infortunio sia di lieve entità. 

▪ In ogni caso avvisare o far avvisare immediatamente il proprio diretto superiore. 

▪ Inviare, o far inviare, alla Cooperativa, subito dopo la refertazione dei sanitari, la 

documentazione relativa all’infortunio. 

▪ Collaborare con la Cooperativa alla registrazione dei dettagli dell’evento. 

 

NEI LUOGHI DI LAVORO CHIUSI È CONSENTITO FUMARE? 

In qualunque luogo di lavoro chiuso è vietato fumare. Nei luoghi di lavoro è inoltre vietato 

bere alcolici o assumere sostanze stupefacenti. 

 

 

È una prestazione a sostegno delle famiglie con 

redditi inferiori a determinati limiti, stabiliti ogni 

anno dalla legge, che spetta a tutti i lavoratori 

dipendenti, ai disoccupati, ai lavoratori in 

mobilità, ai cassaintegrati, ai soci di 

cooperative, ai pensionati. 

 

Spetta anche ad alcune categorie di lavoratori 

parasubordinati. 

 

 

 

 

CHI HA DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI? 

L'Assegno Familiare è in realtà l'Assegno al Nucleo Familiare (ANF) e spetta ai nuclei 

familiari il cui reddito è formato almeno per il 70% da reddito di lavoro dipendente. 

L'assegno varia in relazione al numero di componenti e al reddito del nucleo stesso. 

All'aumentare del reddito l'importo dell'assegno diminuisce. 

 

CHI FA PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE? 

Fanno parte del nucleo familiare solo i coniugi ed i figli minorenni, anche se non conviventi. 

I figli maggiorenni, anche se studenti o comunque a carico, sono esclusi dal nucleo, a meno 

che siano inabili al lavoro o che vi sia un’autorizzazione rilasciata dall’INPS. 
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COME OTTENGO L'ASSEGNO FAMILIARE E/O COME RINNOVO LA RICHIESTA? 

La richiesta va presentata all’Ufficio Paghe e Amministrazione del Personale, tramite mail 

all’indirizzo paghe@itaca.coopsoc.it, sull’apposito modulo. 

 

Nel caso in cui il richiedente sia separato, divorziato o celibe/nubile, non è sufficiente 

presentare la domanda all’Ufficio Paghe e Amministrazione del Personale, ma bisogna farsi 

rilasciare un'apposita autorizzazione dall'INPS. 

 

La domanda ha validità dal giorno 1 luglio dell’anno corrente, al 30 giugno dell’anno 

successivo, e il reddito familiare da dichiarare è quello conseguito nell'anno solare 

precedente il giorno 1 luglio. 

 

DOVE TROVO IL MODULO ANF/DIP PER PRESENTARE LA RICHIESTA? 

Il modulo può essere recuperato attraverso i seguenti canali: 

 

▪ Ritirandolo brevi manu presso l’Ufficio Paghe e Amministrazione del Personale. 

▪ Richiedendolo via email, scrivendo all’indirizzo paghe@itaca.coopsoc.it. 

▪ Ritirandolo brevi manu presso qualsiasi sede INPS. 

▪ Scaricandolo dal sito dell’INPS all’indirizzo www.inps.it. 

 

POSSO RECUPERARE GLI ASSEGNI FAMILIARI NON RICHIESTI IN PASSATO? 

Sì, è possibile recuperare gli assegni familiari pregressi fino a 5 anni indietro, facendo 

apposita domanda ad ogni datore di lavoro. 

 

 

Il trattamento di fine rapporto (conosciuto 

come “liquidazione”) è la somma che viene 

corrisposta dal datore di lavoro, al lavoratore al 

termine del rapporto di lavoro dipendente. Il 

TFR si determina accantonando per ciascun 

anno di lavoro, una quota della retribuzione 

lorda. 

 

La retribuzione utile per il calcolo del TFR, 

comprende tutte le voci retributive corrisposte 

in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo 

diversa previsione dei contratti collettivi. 

 

Gli importi accantonati sono rivalutati, al 31 

dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un 

tasso costituito dall'1,5% in misura fissa, e dal 

75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al 

consumo Istat. 

Al momento della liquidazione, il TFR è tassato, 

in generale, con l'applicazione dell'aliquota 

IRPEF media del lavoratore nell'anno in cui è 

percepito. 

 

Dal 1° gennaio 2007 è entrata in vigore con il 

D.Lgs. n.252/2005 la riforma della previdenza 

complementare, che rappresenta 

un'evoluzione nella storia della previdenza 

italiana. 

 

Essa è infatti incentrata sullo sviluppo di un 

sistema pensionistico, basato su due “pilastri”: 

il primo è rappresentato dalla previdenza 
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obbligatoria (erogata da Inps) che assicura la 

pensione di base; il secondo è rappresentato 

dalla previdenza complementare, finalizzata a 

erogare una pensione aggiuntiva a quella di 

base. 

 

Una delle novità più importanti della Riforma 

riguarda il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), 

che può essere utilizzato come fonte di 

finanziamento delle forme pensionistiche 

complementari. 

 

 

 

 

QUANTO TFR MATURO OGNI ANNO DI LAVORO? 

Il lavoratore ogni anno accantona come TFR, un importo pari a circa una mensilità di 

retribuzione. 

 

COME SI CALCOLA IL TFR? 

A titolo esemplificativo e sinteticamente, si può dire che si divide la retribuzione corrente 

(annuale ordinaria) per 13,5. 

 

Ad esempio: se la retribuzione lorda mensile è di € 1.000,00 x 13 mensilità = € 13.000 annui: 

13,5 = 962,96 a cui vanno detratti circa € 65,00, per contributi INPS dello 0,5% a carico del 

lavoratore sul TFR. 

 

COME E IN QUALI CASI POSSO RICHIEDERE L'ANTICIPO SUL TFR? 

L’anticipo del TFR può essere richiesto dal lavoratore con almeno 8 anni di servizio, 

inviando una richiesta alla mail paghe@itaca.coopsoc.it. 

 

L’Ufficio Paghe e Amministrazione del Personale provvederà a far protocollare la richiesta. 

Una volta protocollata, la domanda verrà esaminata dal Consiglio di Amministrazione 

(C.d.A.)*, che delibererà la sua approvazione o non approvazione. 

 

In caso di approvazione, l’importo sarà erogato al lavoratore richiedente nella prima busta 

paga utile. 

 

L’anticipo del TFR può essere richiesto in caso di: 

▪ acquisto effettuato della prima casa, per sé o per i figli, nel limite massimo del 70%. 

▪ Spese mediche e sanitarie, necessarie per terapie ed interventi straordinari, 

riconosciute dalle competenti strutture pubbliche nel limite massimo del 70%. 

▪ Genitori, anche di bambini adottivi o affidatari, che usufruiscono di periodi di 

astensione facoltativa, nel limite massimo del 70%. 

▪ Lavoratori che hanno presentato domanda, accolta dal datore di lavoro, per usufruire 

di periodi di congedo per formazione nel limite massimo del 70%. 

▪ Lavoratori che intendono partecipare ad iniziative di formazione continua, organizzate 

anche dall’azienda, nel limite massimo del 70%. 
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Per i soci lavoratori sono invece presenti condizioni di vantaggio, migliorative rispetto a 

quanto previsto dal CCNL*, tra le quali: 

▪ Il socio-lavoratore con almeno 5 anni di servizio, può richiedere l’anticipazione del 

TFR in caso di acquisto della prima casa, anche già effettuato, e con mutui in corso 

di pagamento, nei limiti del 70% del TFR maturato. 

▪ Il socio-lavoratore con almeno 3 anni di anzianità può richiedere l’anticipazione, nel 

limite massimo del 70% del TFR maturato, per motivi di salute propria o dei familiari 

conviventi. 

▪ In casi di estrema gravità e urgenza il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)* potrà 

concedere, se ammesso dalla normativa, anticipazioni per ulteriori motivi di natura 

straordinaria, sulla base di apposito accordo individuale concluso con il socio 

interessato ai sensi dell’art. 2120, ultimo comma c.c. 

 

 

 

Entro la fine di ogni mese, salvo diversi accordi, 

il lavoratore dovrà provvedere a far pervenire il 

proprio foglio ore al proprio coordinatore* o 

responsabile, il quale consegnerà il suddetto 

foglio all’Ufficio Paghe e Amministrazione del 

Personale, per l’elaborazione della busta paga. 

 

Nel foglio ore dovranno essere indicate le ore 

effettivamente lavorate nel mese, suddivise per 

giorno, per commessa e per servizio, le ore di 

ferie godute, i giorni di malattia, infortunio, 

permessi retribuiti e non. 

Nel caso delle sostituzioni, o di trasporto, o 

quando previsto dal servizio va compilato anche 

il foglio di rimborso chilometrico, richiedibile al 

proprio coordinatore* o responsabile. 

 

 

 

 

QUANDO E COME MI ARRIVA IL CEDOLINO DELLA PAGA E L’ACCREDITAMENTO DELLO 

STIPENDIO MENSILE? 

In condizioni normali, il giorno di consegna delle buste paga è il 15 di ogni mese. Fanno 

eccezione i mesi in cui il giorno 15 corrisponde a giorni festivi o festività in genere. Il 

cedolino viene spedito sempre tramite email e recapitato all’indirizzo email aziendale di ogni 

lavoratore. L’accredito dello stipendio è contestuale all’invio del cedolino, tenendo però 

presente le diverse tempistiche che possono occorrere nelle transazioni degli istituti di 

credito. 

 

QUANTO È L'IMPORTO NETTO DI UNO STIPENDIO A TEMPO PIENO (38 ORE SETTIMANALI)? 

Generalizzare l'importo netto di uno stipendio a tempo pieno o part-time risulta impossibile 

in quanto l'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) varia in base alla situazione 

anagrafica/familiare e reddituale della persona stessa. 
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COME E QUANDO MATURO GLI SCATTI DI ANZIANITÀ? 

Ogni lavoratore ha diritto, per ogni biennio di anzianità presso la Cooperativa, ad uno scatto 

di anzianità. Lo scatto di anzianità è un rincaro della retribuzione oraria. Ogni lavoratore 

ha diritto ad un massimo di cinque scatti secondo i valori orari, di cui alla seguente tabella. 

 Livello di inquadramento €/ora Livello di inquadramento €/ora  

A1 0,07 D1 0,13 

A2 0,08 D2 0,14 

B1 0,10 D3 – E1 0,16 

B1CM – C1 0,11 E2 0,19 

C2 0,12 F1 0,24 

C3 0,13 F2 0,28 

 

 

Per i soci lavoratori, invece, è previsto l’inserimento di un sesto scatto di anzianità, che 

diventa attivo alla conclusione del 13° anno di anzianità lavorativa. 

 

COME È FATTO IL CEDOLINO (RICEVUTA DELLO STIPENDIO) DELLA BUSTA PAGA? 

Il cedolino è di fatto il documento contabile nel quale vengono riportati tutti gli elementi 

relativi al rapporto di lavoro, con particolare riferimento a quelli che determinano la 

retribuzione netta del lavoratore che la riceve. Per una spiegazione particolareggiata e 

visuale di tutte le voci contenute nel cedolino, fai riferimento a pagina 69. Con questo 

strumento comparativo, potrai ogni mese confrontare la tua busta paga con il modello 

presente, e leggere con facilità quanto ti è stato inviato. 

 

COME VENGONO CALCOLATE LE TRATTENUTE IN BUSTA PAGA? 

Le trattenute in busta paga sono di norma tre, ovvero: 

1) INPS (a carico del lavoratore) 9,41%. 

2) IRPEF (redditi annui): sino a 15.000 euro il 23% - da 15.000 a 28.000 euro il 27% - da 

28.000 a 55.000 euro il 38% - da 55.000 a 75.000 euro il 41% - oltre i 75.000 euro il 

43%. 

3) Addizionale regionale 1,23% o altra aliquota. 

Per quanto riguarda l’IRPEF va specificato che, una volta stabilito l'ammontare dell'imposta 

così come sopra specificato, vengono poi applicate le detrazioni d'imposta (“sconti”) per: 

lavoro dipendente, figli, coniuge e altri familiari a carico. 

 

I CONTRIBUTI VENGONO VERSATI PER TUTTE LE ORE EFFETTIVAMENTE LAVORATE NEL 

MESE O SOLO SU QUELLE DA CONTRATTO DI ASSUNZIONE? 

I contributi vengono calcolati e versati su tutta la retribuzione corrisposta. Quindi, anche 

se in un mese si fanno più ore rispetto a quelle indicate nel contratto di assunzione, i 

contributi sono versati adeguatamente. 

 

QUANDO TERMINO IL RAPPORTO DI LAVORO, CON CHE TEMPI MI VENGONO LIQUIDATI 

FERIE, TREDICESIMA E TFR MATURATI? 

La liquidazione delle competenze maturate, ferie, tredicesima e T.F.R. avviene con l'ultima 

busta paga utile, ovvero quella del mese in cui si termina il rapporto di lavoro. 
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La Cooperativa Itaca ha le seguenti coperture 

assicurative per i danni causati a terzi dai 

lavoratori durante lo svolgimento della propria 

attività: 

 

▪ Copertura R.C.T (Responsabilità Civile verso 

Terzi) / R.C.O.(Responsabilità Civile verso i 

Prestatori di Lavoro): la polizza copre i danni 

che le persone che prestano attività per 

Itaca possano involontariamente arrecare a 

cose e/o persone nell’esercizio della 

propria attività. L’attività di Itaca coincide 

con il proprio oggetto sociale – 

ricomprendendo in questa dizione anche 

tutte le attività accessorie, connesse e 

collegate, preliminari e conseguenti alle 

principali, ovunque svolte sul territorio 

(mondo intero) e presso strutture. 

 

▪ Copertura KASKO Dipendenti: assicurazione 

che copre i danni accidentali a veicoli a 

motore (no ciclomotori) di proprietà e/o in 

uso dei dipendenti, degli Amministratori, 

Direttore Generale, collaboratori, 

Consulenti quando utilizzano il mezzo nello 

svolgimento di incarichi ricevuti dalla 

Cooperativa. 

 

▪ Copertura R.C. Auto dei mezzi aziendali, con 

estensione a Incendio/Furto e Kasko, 

nonché infortuni del conducente. 

 

▪ Copertura Incendio e Rischi civili riferito 

all’intero patrimonio immobiliare e 

mobiliare in proprietà, conduzione, 

locazione o comunque a qualsiasi titolo 

detenuto da Itaca – ed ovunque dislocato. 

 

 

COSA DEVO FARE IN CASO DI SINISTRO? 

Occorre sempre stilare una relazione dettagliata sull’accaduto, utilizzando i moduli previsti 

per lo specifico caso – richiedibili al proprio coordinatore* o responsabile – e mettendone 

immediatamente a conoscenza il proprio coordinatore* o responsabile. 

 

ESISTONO FRANCHIGIE? 

Le franchigie, di diversa entità, sono sempre presenti in relazione alle diverse tipologie di 

rischi; non ci sono, normalmente, quando trattasi di danni fisici alle persone. 

 

 

Con la crisi del sistema pensionistico, e la 

relativa riforma, è stato istituito l’istituto dei 

fondi pensione: essi rappresentano gli 

strumenti tecnici (appartenenti alla previdenza 

di secondo pilastro o previdenza 

complementare) individuati dal legislatore per 

consentire ai lavoratori di potersi costruire una 

pensione integrativa, da affiancare a quella 

spettante ai sensi di legge erogata dagli enti 
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pensionistici obbligatori (previdenza di primo 

pilastro), che per noi è l’INPS. 

 

 

A QUALI FONDI POSSO ADERIRE? 

Secondo la normativa prevista dalla legislazione italiana (decreto legislativo n. 252/2005), 

chi vuole una pensione integrativa può scegliere di aderire a un fondo pensione negoziale 

(detto anche di categoria o chiuso), oppure ad un Fondo aperto, o ancora può scegliere di 

sottoscrivere un PIP (Piano Previdenziale Individuale - vera e propria polizza assicurativa 

costruita dentro lo schema normativo dei fondi pensione). 

 

ESISTE UN FONDO PENSIONE PER I LAVORATORI DELLE COOPERATIVE? 

Il Fondo pensione negoziale più rappresentativo dei lavoratori di cooperative è 

Cooperlavoro. 

 

Per ogni lavoratore il versamento previsto nel Fondo pensione è rappresentato da tre voci: 

 

▪ il versamento del TFR; 

▪ la contribuzione volontaria del lavoratore, espressa come percentuale della 

retribuzione; 

▪ dalla contribuzione del datore di lavoro, che sarà pari alla percentuale scelta dal 

lavoratore come contribuzione volontaria. 

 

DA CHE COSA DIPENDE L’AMMONTARE DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE? 

L'ammontare delle prestazioni previdenziali, dipende dai contributi versati, dal periodo di 

permanenza nel fondo, e dal rendimento dello stesso. Infatti, le risorse raccolte dai fondi 

pensione sono investite nei mercati finanziari, al fine di produrre un rendimento che andrà 

ad   aggiungersi alla contribuzione tempo per tempo versata nelle posizioni individuali. Essi 

sono quindi gestiti secondo il sistema tecnico finanziario della capitalizzazione. 

 

È importante qui evidenziare, che tutti i Fondi Pensione prevedono più linee di 

investimento tra cui il lavoratore può scegliere: quelle più prudenziali (con garanzia di 

capitale, o di rendimento minimo garantito – di solito almeno pari al rendimento del TFR 

previsto per legge dall’art. 2120 del cod. civile), o quelle più rischiose (con componenti 

azionarie più o meno elevate potenzialmente più redditizie, ma che possono mettere a 

repentaglio anche il capitale versato). 

 

Inoltre, al fine di incentivare l'adesione ai fondi pensione, la normativa prevede 

l'applicazione di un regime fiscale agevolato per i versamenti alla previdenza 

complementare: il TFR affluisce al fondo pensione senza subire alcuna tassazione, e la 

contribuzione volontaria del lavoratore è deducibile dal suo reddito. 

 

Inoltre, elemento fondamentale che ribadiamo, la norma prevede che il datore di lavoro 

debba versare al Fondo la stessa percentuale di contribuzione volontaria scelta dal 

lavoratore. 

 



 

 

●

QUANDO DEVO ADERIRE AL FONDO PREVIDENZIALE? 

Ogni lavoratore deve esercitare la scelta del trattamento previdenziale all’atto 

dell’assunzione o entro 6 mesi da quella data, tramite apposito modulo richiedibile al 

proprio coordinatore* o responsabile, oppure alla mail paghe@itaca.coopsoc.it. 

 

Qualora il lavoratore non esercitasse la scelta nei tempi previsti – secondo la regola del 

silenzio assenso – il TFR verrà destinato automaticamente al fondo pensione di categoria. 

 

In questo caso però il lavoratore non avrà indicato la parte di contributo volontario che 

vorrà destinare al Fondo e, soprattutto, perderà pari importo versato dal datore di lavoro. 

 

Chi opta per l'azienda, può successivamente destinare il TFR al fondo pensione; viceversa, 

la scelta del fondo pensione è irreversibile, cioè non permette successivamente di 

riportare il TFR in azienda. 

 

 

La Cooperativa Itaca organizza attività di 

formazione distribuite nell’arco dell’anno e 

finalizzate a fornire nuove conoscenze e nuove 

competenze, con l'obiettivo di aumentare il 

livello di professionalità dei lavoratori e la 

qualità dei servizi. 

 

La progettazione, l’organizzazione, il 

reperimento delle risorse e la gestione dei corsi 

è in capo all’Ufficio Formazione che si avvale 

della collaborazione dei Responsabili di Area 

Produttiva (RAP*), i Responsabili di Funzione, i 

Coordinatori di servizio e il Servizio Prevenzione 

e Protezione, per specifiche attività, ognuno per 

la propria competenza. 

 

I corsi in tema di salute e sicurezza dei lavoratori 

sui luoghi di lavoro sono organizzati di continuo, 

sulla base dei fabbisogni formativi rilevati 

costantemente. 

 

Il processo di analisi dei bisogni formativi, 

ovvero il monitoraggio delle esigenze 

formative, è funzionale alla predisposizione del 

Piano annuale di formazione e qualificazione 

del personale predisposto dall’Ufficio 

Formazione e approvato dalla Direzione*. 

 

La Cooperativa Itaca ha stipulato una 

Convenzione con il CROAS FVG per la 

Formazione Continua degli Assistenti Sociali. 

 

La Cooperativa Itaca è provider del sistema di 

formazione continua e di educazione continua 

in medicina in regione Friuli Venezia Giulia. 

 

Questo servizio viene erogato prioritariamente 

per rispondere a fabbisogni formativi interni. 

 

 

 

  



 

 

●

DEVO CONSEGNARE IN ITACA GLI ATTESTATI DEI CORSI DI 

FORMAZIONE CHE HO FREQUENTATO O CHE FREQUENTO PRESSO 

ENTI ESTERNI? 

Sì, per mantenere aggiornato il proprio livello di formazione in 

Cooperativa. Gli attestati – in copia, non in originale – possono essere 

consegnati: 

 

▪ contestualmente all’assunzione. 

▪ Inviandoli all’Ufficio Paghe e Amministrazione del Personale, 

all’indirizzo paghe@itaca.coopsoc.it. 

▪ Contestualmente al rilascio dell’attestato a conclusione del corso 

frequentato. 

 

 

 

Una copia del titolo di studio e degli attestati di formazione obbligatoria deve essere 

presente all’interno del servizio in cui il lavoratore opera, dove previsto da convenzione-

contratto o requisiti di autorizzazione/accreditamento del servizio. 

 

L’Ufficio Formazione si occupa della registrazione dei dati nel sistema informativo interno 
e dell’archiviazione digitale degli attestati. 

 

RICEVO GLI ATTESTATI SE FREQUENTO DEI CORSI IN ITACA? 

L’Ufficio Formazione si occupa della generazione degli attestati in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro (o della loro raccolta in caso di partnership con enti esterni), 

della registrazione dei dati nel sistema informativo interno e dell’archiviazione digitale 

degli attestati nel sistema informativo interno, a cui i coordinatori* possono accedere per 

visualizzare e stampare gli attestati dei lavoratori. 

 

Su richiesta all’indirizzo formazione@itaca.coopsoc.it, l’Ufficio Formazione rilascia ai 

lavoratori un’attestazione cumulativa in merito ai corsi frequentati. 

 

Per i frequentanti i corsi ECM (cfr. «Provider ECM FVG Itaca», pag.74), l’Ufficio Formazione 

provvede all’invio dell’attestato previsto entro 90 giorni dalla data di svolgimento del corso 

stesso. 

 

COME VIENE VALUTATA L’EFFICACIA DEL CORSO? 

Per ogni intervento formativo viene misurato il livello di efficacia corrispondente; per tutti 

i corsi viene somministrato un questionario di gradimento e di valutazione del/dei docenti; 

è possibile che vengano previsti test, esercitazioni pratiche e/o altre tipologie di verifica 

individuate dal docente, per valutare l’apprendimento del singolo o del gruppo 

partecipante. In alcuni casi, inoltre, può essere prevista anche una valutazione di follow-

up. 

 

POSSO SEGNALARE IL MIO INTERESSE VERSO ALCUNI ARGOMENTI E/O LE MIE NECESSITÀ 

FORMATIVE? 

Sì, al coordinatore* o responsabile. Entro il 31 dicembre di ogni anno, infatti, il 

coordinatore* o responsabile raccoglie le esigenze espresse dagli operatori e le comunica 
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al responsabile di Area Produttiva*, che può tenerne conto per la costruzione del piano 

formativo dell’anno successivo. 

 

POSSO PROPORMI COME DOCENTE PER I CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DA ITACA? 

Sì, contattando l’ufficio formazione, tramite la mail formazione@itaca.coopsoc.it o 

telefonicamente tramite il centralino, per descrivere le proprie competenze. Inoltre, è 

possibile proporre percorsi formativi che possano essere di interesse per i colleghi della 

propria o delle altre aree. 

 

 

Con decreto 464/SPS del 23/03/2017 Itaca ha 

ottenuto l’accreditamento quale Provider del 

sistema di formazione continua e di educazione 

continua in medicina da parte della Regione 

FVG Direzione Centrale Salute, integrazione 

socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia. 

 

Gli eventi ECM, dedicati a personale sanitario 

interno ed esterno, perseguono le seguenti 

finalità: 

 

Collaborare a perseguire l’eccellenza nella 

formazione delle figure che operano nel 

Servizio Sanitario regionale e dei liberi 

professionisti. 

 

Evidenziare il ruolo svolto dalla formazione 

quale attore strategico per l’incremento della 

qualità delle prestazioni erogate. 

 

Qualificare la formazione sanitaria e garantire 

l’attuazione del Sistema Nazionale di 

educazione continua in medicina. 

 

La Direzione ECM di Itaca valuta, per ogni 

singolo evento ECM, la possibilità di riservare ai 

soci lavoratori della Cooperativa condizioni di 

favore economico, riducendo la quota di 

iscrizione o rendendo gratuita la 

partecipazione. 

 

Per ottenere maggiori informazioni sui singoli 

eventi è necessario collegarsi al seguente link: 

 

http://formazione.itaca.coopsoc.it/ 

 

Il portale sarà di volta in volta aggiornato con i 

nuovi corsi, generalmente inseriti almeno 30 

giorni prima della loro realizzazione 
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Addetta al Centralino e Protocollo 
 

 Addetta al Centralino e Protocollo 
 

 centralino@itaca.coopsoc.it   centralino@itaca.coopsoc.it 

 0434 50 40 00   0434 50 40 00 
 

   

 

  

Addetto al Centralino 
 

  

 centralino@itaca.coopsoc.it    

 0434 50 40 00    

 

L’ufficio Centralino e Protocollo fornisce servizio di accoglienza (front office) e gestisce lo smistamento 

delle telefonate in ingresso presso la sede centrale della Cooperativa a Pordenone. Si occupa dei flussi 

di corrispondenza, in ingresso ed in uscita. 

 

Dal LUNEDÌ al VENERDÌ 

Dalle 8:30 alle 13:00 

e dalle 14:30 alle 17:30 
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Responsabile Paghe e Amministrazione del 

Personale 
 

 Addetta alle Paghe e Amministrazione del 

Personale 
 

 paghe@itaca.coopsoc.it   paghe@itaca.coopsoc.it 

 0434 50 40 00   0434 50 40 00 
 

   

 

 

 
Addetta alle Paghe e Amministrazione del 

Personale 
 

 
Addetta alle Paghe e Amministrazione del 

Personale 
 

 paghe@itaca.coopsoc.it   paghe@itaca.coopsoc.it 

 0434 50 40 00   0434 50 40 00 
 

L’Ufficio Paghe e Amministrazione del Personale provvede alla elaborazione mensile delle buste paga 

dei lavoratori, delle dichiarazioni periodiche e alla gestione delle pratiche INPS e INAIL. Tra queste vi 

sono ad esempio la gestione delle pratiche in casi di maternità, malattie ed assegni familiari. Tale ufficio 

inoltre gestisce le pratiche inerenti alle assunzioni, dimissioni e licenziamenti del personale ed 

intrattiene rapporti con gli enti previdenziali ed assicurativi obbligatori. 
 

Dal LUNEDÌ al VENERDÌ 

Dalle 9:30 alle 12:30 
 

Appuntamenti e contatti telefonici al di fuori dell’orario sopra illustrato vanno 

concordati tramite richiesta scritta all’indirizzo paghe@itaca.coopsoc.it 
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Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

 
 

Addetta al Servizio Prevenzione e Protezione 

 

 sicurezza@itaca.coopsoc.it   sicurezza@itaca.coopsoc.it 

 0434 50 40 00   0434 50 40 00 

 

   

 

  

Addetta al Servizio Prevenzione e Protezione 

 
  

 sicurezza@itaca.coopsoc.it    

 0434 50 40 00    

 

L’ufficio monitora l’effettiva applicazione della normativa sulla sicurezza e prevenzione degli infortuni 

nei luoghi di lavoro, individua e valuta i fattori di rischio e stabilisce le misure per la sicurezza e salubrità 

degli ambienti di lavoro unitamente alle procedure di sicurezza. Si occupa, inoltre, della 

programmazione dell’informazione e della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza. 
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Responsabile Ufficio Formazione 

 
 

Coordinatore Formazione Sicurezza e HACCP 

 

 formazione@itaca.coopsoc.it   formazione@itaca.coopsoc.it 

 0434 50 40 02   0434 50 40 02 

 

   

 

  

Coordinatore Formazione Professionalizzante 

 
  

 formazione@itaca.coopsoc.it    

 0434 50 40 02    

 

L’Ufficio Formazione si occupa della progettazione di attività formative, dell’organizzazione di corsi di 

formazione area sicurezza, HACCP, di aggiornamento professionale, corsi ed eventi ECM e per assistenti 

sociali in Friuli Venezia Giulia. Gestisce, inoltre, le richieste di accoglienza dei tirocini e di altre esperienze 

di formazione al lavoro. Si attiva, infine, per l’orientamento sui temi della formazione continua, della 

formazione professionale e in merito alla validità dei titoli in possesso dei lavoratori. 

 

MARTEDÌ e GIOVEDÌ 

Dalle 10:00 alle 12:00 
 

Al di fuori di questi orari è possibile rivolgersi all’Ufficio Centralino e Protocollo. 
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Come tutti sappiamo, ci sono molto aspetti lavorativi per i quali è necessario uno scambio – più o meno 

intenso – di comunicazioni, di invio documentale o di contatti in genere. L’obiettivo è, ovviamente, 

offrire il miglior supporto possibile e facilitare le procedure, curando tutte le richieste e dedicando ad 

ognuno tutta l’attenzione necessaria. Per riuscirci, però, è essenziale essere accurati, e riservare alcune 

semplici attenzioni alle comunicazioni che ci troviamo a fare. Ecco perché, qui sotto, si trovano alcuni 

pratici consigli per entrare in contatto con i colleghi, e disbrigare fruttuosamente le proprie 

comunicazioni. La maggior parte delle comunicazioni che ci troviamo a fare, soprattutto in via formale, 

sono formulate tramite la nostra mail aziendale o attraverso contatto telefonico. Ciononostante, i 

consigli esposti di seguito possono essere coniugati anche alle altre forme di comunicazione possibili. 

 

Prima di scrivere una mail 

oppure fare una telefonata, 

accertiamoci di quali sono le 

tempistiche, le scadenze e le 

procedure, con tutti gli 

strumenti informativi a 

nostra disposizione.

Specifichiamo sempre 

l’argomento delle nostre 

comunicazioni. Se scriviamo 

con la mail, compiliamo 

sempre l’oggetto della 

stessa. Se telefoniamo, 

esplicitiamo il motivo della 

chiamata.

Siamo così tanti, che è 

difficile conoscerci tutti 

quanti. Quindi 

presentiamoci sempre con 

nome e cognome, sia in 

forma scritta, che con altre 

forme di comunicazione.  

 

Spesso una svista o una 

generica noncuranza, 

rischiano di compromettere 

le possibilità di vedere 

accolte le proprie richieste, 

così come di inasprire 

involontariamente le 

procedure in corso. 

Assicuriamoci, quindi, 

massima correttezza nella 

compilazione dei documenti, 

nella formulazione delle 

istanze e delle risposte.

Per quanto sicuro, in ogni 

sistema possono occorrere 

degli errori. Accertiamoci 

sempre che la ricezione delle 

nostre comunicazioni sia 

avvenuta con successo. 

Sempre per il fatto di essere 

così tanti, le tempistiche di 

risposta possono non essere 

immediate o avere, in 

partenza, una conoscenza 

parziale della materia. In 

ogni caso è utile avere 

pazienza. 

 

Ricordiamoci, infine, che essere gentili è sempre possibile. Ogni comunicazione ha il suo grado di 

importanza e l’attenzione che gli viene dedicata merita cortesia da parte di ognuno di noi. 
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Essere soci vuol dire vedersi riconosciuti diritti 

di: 

▪ Informazione e partecipazione alla vita 

della Cooperativa (Assemblee, ecc…). 

▪ Partecipazione a momenti di socializzazione 

(ad esempio le cene sociali). 

▪ Accesso diretto a vantaggi di tipo 

economico. In questi anni, ad esempio, è 

stato garantito ai soci il ristorno*, 

attraverso l’aumento gratuito delle azioni 

sottoscritte, o attraverso l’integrazione dei 

trattamenti retributivi al momento 

dell’approvazione del Bilancio. 

 

In generale, l’essere socio è il compimento del 

fine ultimo della Cooperativa: creare un 

ambiente che mette al centro la persona, 

offrendogli le migliori condizioni lavorative 

possibili. 

 

 

 

Chi desidera essere ammesso a Socio 

Lavoratore della Cooperativa, deve fare 

domanda scritta, impegnandosi alla piena ed 

integrale osservanza dello Statuto Sociale*, dei 

regolamenti interni e delle deliberazioni prese 

dagli organi sociali, nonché alla sottoscrizione di 

azioni. In particolare, il Regolamento definisce e 

disciplina le tipologie di rapporti di lavoro che 

saranno adottate dalla Cooperativa e dai Soci 

lavoratori. I lavoratori assunti per brevi periodi 

con contratti a termine, invece, sono inquadrati 

come Dipendenti. 

 

 

 

 

 

Diventare socio di Itaca permette, in primo 

luogo di poter diventare parte integrante della 

Cooperativa, non solo tramite la partecipazione 

alle Assemblee – che sono l’organo sovrano 

della Cooperativa – ma anche attraverso la 

possibilità di candidarsi al Consiglio di 

Amministrazione*. Diventare socio, permette 

l’accesso a tutti quei servizi che rientrano nella 

mutualità* interna della Cooperativa. 

 



 

 

●

Tali servizi si prefiggono di offrire ai soci una 

serie di vantaggi di carattere non direttamente 

economico, offrendo – ad esempio – maggiori 

possibilità di conciliazione, particolari 

convenzioni con attività del territorio o specifici 

servizi progettati partendo direttamente dai 

bisogni espressi dai soci. 

 

 

 

 

Per i soci lavoratori, è stato progettato un libro 

dedicato, che riassume tutti i servizi pensati e 

progettati a misura dei soci Itaca. È qui possibile 

trovare tutte le informazioni necessarie per l’utilizzo 

dei servizi offerti, i contatti e i nominativi a cui 

rivolgersi per richiedere maggiori informazioni, i 

regolamenti e le informative necessarie. 

 

Il libro è pensato per fornire al socio un utile guida per 

poter orientarsi nel mondo dei vantaggi che Itaca 

propone, in modo tale da renderlo consapevole di 

tutte le agevolazioni di cui può usufruire, e delle loro 

modalità di utilizzo. 

 

Il libro verrà consegnato ai soli soci della Cooperativa, 

pur rimanendo consultabile all’interno di tutti i servizi 

di Itaca. 

 

 

Tutte le informazioni riguardanti i servizi rivolti e 

riservati ai Soci Itaca, sono riassunti in una guida 

semplice e tascabile dal titolo «ITACA PER TE: il 

vantaggio di essere soci». 

 

Questa guida semplificata, fornisce possibile 

ottenere una visione generale dei servizi di 

mutualità*, presenti in Cooperativa. 
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La Cooperativa è organizzata al suo interno in 6 Aree Produttive: area salute mentale, 

area minori, area disabilità, area territoriale anziani, area residenziale anziani e area 

giovani e sviluppo di comunità. 

 

La suddivisione in Aree Produttive nasce dalla presenza di un elevato numero di 

servizi fra loro molto eterogenei, che per essere gestiti nel modo migliore possibile, 

necessitano di modalità specifiche di organizzazione. 

 

L’Assemblea dei Delegati si tiene in data successiva alle Assemblee Separate, ed è 

composta da tutti quei soci che sono stati nominati delegati durante le Assemblee 

Separate. 

 

È in tale Assemblea che vengono deliberate le questioni discusse nelle Assemblee 

Separate. 

 

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Cooperativa, le cui funzioni ed obblighi 

sono disciplinati dalle norme di legge e dallo Statuto Sociale. 

 

All’Assemblea dei Soci hanno diritto di partecipare tutti i soci, mentre il diritto di voto 

si acquisisce dopo tre mesi dall’iscrizione del rapporto associativo; ciascun socio può 

rappresentare, con conferimento per iscritto, massimo altri 3 soci. 

 

La validità delle delibere assembleari prevede, per Statuto, un quorum del 20% dei 

soci aventi diritto. 

 

L’Assemblea dei Soci approva il Bilancio d’esercizio, la destinazione del risultato 

d’esercizio, le relazioni del Consiglio di Amministrazione, il regolamento elettorale 

con cui nomina il consiglio di amministrazione, il regolamento interno che disciplina 

i rapporti con i soci lavoratori, eventuali compensi per il consiglio di amministrazione 

e delibera sulle questioni più importanti inerenti la gestione della società. 

 

L’Assemblea delibera sulle modifiche statuarie in sedute straordinaria e alla presenza 

di un notaio. 

 

Dal 2015, salvo future modifiche dello Statuto Sociale, la Cooperativa articola 

l’Assemblea dei Soci in due diversi momenti: le Assemblee Separate, organizzate 

nelle diverse aree territoriali, cui segue un’unica Assemblea Generale dei Delegati. 

 

Dal 2015, dopo la modifica dello Statuto Sociale, sono state introdotte le Assemblee 

Separate, organizzate nelle diverse aree territoriali. 
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Nelle Assemblee Separate si discute rispetto alle materie che saranno 

successivamente oggetto dell’Assemblea Generale dei Delegati, nella quale appunto 

si provvederà alla delibera definitiva di tali questioni. 

 

Per bilancio sociale si intende quel documento che viene redatto annualmente, con 

la finalità di comunicare gli esiti della propria attività, definendo il risultato 

economico d’esercizio e la situazione patrimoniale e finanziaria, al fine di fornire un 

quadro chiaro e comprensivo delle attività della Cooperativa. 

 

Il Cap (Coordinatore di Area Produttiva) è la figura che affianca nel coordinamento 

delle Aree Produttive il Rap (Responsabile di Area Produttiva). 

 

È presente un Rap ed un Cap per ogni Area Produttiva. 

 

Il CCNL è l’acronimo utilizzato per indicare il Contratto Collettivo Nazionale del 

Lavoro, redatto al fine di regolamentare i rapporti di lavoro tra un’azienda (in questo 

caso la Cooperativa), ed i propri dipendenti. 

 

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, di cui l’acronimo 

è appunto C.d.A. 

 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo 

di diciannove componenti, eletti dall’Assemblea fra i soci e le socie, le mandatarie ed 

i mandatari delle socie e dei soci sovventori o persone giuridiche socie. 

 

L’Organo Amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a tre 

esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio 

della carica. 

 

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati 

per tre esercizi, e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo 

esercizio della carica. 

 

Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste dall’art. 2409 

ter del codice civile; esso pertanto sarà composto interamente da revisori contabili 

iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. 
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Il Collegio ha la finalità di vigilanza ed osservanza della legge e dello statuto, del 

rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare dell’adeguatezza 

dell’assetto organizzativo e contabile adottate dalla società e del suo concreto 

funzionamento. 

 

Il coordinatore è colui che ha in responsabilità un servizio, nel quale gestisce il 

personale, gli aspetti burocratici, le relazioni tra utenti e parenti, e tutte le pratiche 

inerenti il servizio stesso. 

 

La Direzione, ha in capo l’organizzazione generale della Cooperativa. Tale organo è 

composto dai responsabili delle Aree Produttive e di staff, e viene coordinata dal 

direttore. La direzione si riunisce in forma plenaria a settimane alterne, ed è 

presieduta dal Direttore. 

 

Le gare d’appalto vengono indette da parte della Pubblica Amministrazione per 

garantire una gestione dei servizi basata sulla trasparenza, concorrenza e 

meritocrazia. 

 

La gara d’appalto, nel momento in cui viene indetta, si realizza attraverso la 

pubblicazione di bandi pubblici ai quali partecipano gli enti interessati. L’ente 

vincitore, che propone l’offerta migliore in linea con i requisiti di aggiudicazione, 

stipula il contratto di appalto e si occupa dell’esecuzione dello stesso. 

 

La mission, letteralmente missione, esprime lo scopo dell’organizzazione: perché 

essa esiste e in cosa si differenzia dalle altre aziende. La mission serve a stabilire qual 

è il fine di un’organizzazione, la ragione stessa della sua esistenza, permette di fissare 

la strada da seguire partendo da quella che è la sua situazione attuale, punto di 

partenza per la creazione di tutta la strategia dell’impresa. 

 

Mentre la vision focalizza l’attenzione sul futuro, la mission si concentra su ciò che 

l’azienda è attualmente. 

 

Per mutualità interna si intende la fornitura da 

parte della Cooperativa di beni o servizi, oppure 

occasioni di lavoro direttamente ai propri soci, a 

condizioni più vantaggiose di quelle che si 

otterrebbero sul mercato. 
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Con il termine privacy si fa rifermento al trattamento e alla protezione dei dati 

personali dei lavoratori, degli utenti e dei vari stakeholders di Itaca. 

 

In particolare, ci si riferisce alle misure adottate dalla Cooperativa per proteggere 

questi dati, e per garantire che questi vengano utilizzati, trattati, conservati e 

comunicati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza come previsto 

dal D.Lgs 196/03 e dal Regolamento UE 679/16 in materia di sicurezza e protezione 

dei dati personali. 

 

l’ingresso in Cooperativa da parte dei soci lavoratori prevede il versamento di azioni 

per un valore complessivo di 700 euro da versarsi entro un anno dalla data di 

ingresso; il versamento dilazionato avviene normalmente tramite trattenuta sulla 

retribuzione senza l’applicazione di alcun onere. 

 

La modalità della restituzione della quota sociale, sono quelle previste dalla legge, 

ossia successivamente all’Assemblea che approva il bilancio dell’anno in cui il socio 

non è più parte della Cooperativa. 

 

I Rap sono i Responsabili di Area Produttiva, coloro cioè che coordinano l’intera Area 

Produttiva.  In Itaca sono presenti sei Aree Produttive, e quindi vi sono sei Rap. Il Rap 

è affiancato nel proprio lavoro da un Cap*, cioè un Coordinatore di Area Produttiva. 

 

Il ristorno è la restituzione ai soci di una parte del prezzo pagato per acquisire servizi, 

oppure l’incremento del compenso dei soci, per i conferimenti di beni o servizi 

effettuati, o la maggiorazione retributiva per il lavoro prestato dai soci lavoratori. 

 

Gli stakeholder sono tutti i soggetti, individui od organizzazioni, attivamente coinvolti 

in un’iniziativa (un’organizzazione, un’azienda, un progetto), il cui interesse è a 

qualche titolo influenzato dal risultato dell’esecuzione, o dall’andamento 

dell’iniziativa e la cui azione o reazione, a sua volta influenza le fasi o il 

completamento di un progetto o il destino di un’organizzazione. 

 

Lo statuto sociale enuncia dettagliatamente le regole cui la Cooperativa si attiene, 

nello svolgimento delle proprie attività. 
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Al suo interno troviamo i richiami normativi, l’oggetto sociale, lo scopo, le categorie 

dei soci, gli obblighi, le responsabilità, gli organi sociali e la loro funzione, ed alcune 

regole specifiche e distintive interne. 

 

Gli uffici di staff si trovano presso la sede centrale 

della Cooperativa, sita in Vicolo Selvatico 16, 

Pordenone. 

 

Gli uffici che la compongono sono: Acquisti, 

Amministrazione, Centralino e Protocollo, IT, 

Formazione, Gare e Contratti, Paghe e 

Amministrazione del Personale, Personale e 

Comunicazione Interna, Progettazione, Ricerca e 

Sviluppo, Progettazione Europea, Servizio 

Prevenzione e Protezione, Sistema di Gestione, 

Stampa. 

 

Sono presenti, infine, l’ufficio della Presidenza e 

della Direzione. 

 

 

 

Con il termine vision si indica la proiezione di uno scenario che un’organizzazione 

vuole vedere nel futuro, e che rispecchia i suoi valori, i suoi ideali e le sue aspirazioni. 

La vision è lo stato futuro desiderato dall’organizzazione: il risultato concreto delle 

azioni compiute. 

 

Con la vision, l’organizzazione esplicita come vuole incidere sulla società, 

riconfigurata una volta incontrati i suoi significati e le azioni che li veicolano. 
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L’organigramma aziendale è la rappresentazione grafica dei legami funzionali o gerarchici che tengono 

unite le persone all’interno della Cooperativa. Esso è costituito da rettangoli e linee: i rettangoli 

rappresentano uffici o singole funzioni, mentre le linee rappresentano le relazioni esistenti tra queste. 

 

La funzione dell’organigramma è di fondamentale importanza perché permette di tenere sempre sotto 

controllo la struttura reale della Cooperativa e le mansioni svolte da ciascuno dei suoi componenti. In 

questo modo è semplice riconoscere chi prende le decisioni, chi le esegue, chi controlla lo stato dei 

lavori, chi bisogna ascoltare, chi ha in capo le responsabilità e con chi collaborare. 

 

Rispecchiando la situazione dell’impresa, l’organigramma è costantemente aggiornato, in modo da 

registrare le evoluzioni e i cambiamenti che avvengono all’interno della Cooperativa. 

 

 

La Società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo, fondata nel 1887, è la più grande società di mutuo 

soccorso italiana che opera nel campo della mutualità integrativa sanitaria. La mutua sanitaria Cesare 

Pozzo offre oggi una vasta gamma di tutele e sussidi, tra i quali i rimborsi sanitari per esami effettuati a 

scopo preventivo, per le visite specialistiche, per la cura della malattia e dell’infortunio, per i grandi 

interventi, per l’assistenza sociosanitaria. 

 

Tutti i soci della Cooperative e i lavoratori a tempo indeterminato sono iscritti automaticamente alla 

Mutua Cesare Pozzo. Itaca infatti paga in toto la quota di iscrizione di 60 euro a favore del lavoratore.  

 

L’allegato dettaglia le aree di intervento sanitarie coperte dal fondo integrativo. Per ogni tipologia di 

prestazione sanitaria vengono fornite le informazioni rispetto alla percentuale di sussidio a cui si può 

accedere e la documentazione necessaria per richiedere il rimborso. 

 






