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REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI CONCILIAZIONE  
DEI TEMPI DI LAVORO E DEI TEMPI DELLA FAMIGLIA  

A FAVORE DELLE SOCIE E DEI SOCI DELLA COOPERATIVA ITACA  
(15 aprile 2022) 

 

Per facilitare la conciliazione dei tempi della famiglia e dei tempi di lavoro, la Cooperativa Itaca ha stanziato 

un fondo per servizi per le proprie socie e i propri soci, da fruirsi nel periodo gennaio – dicembre 2022. 

Il presente Regolamento disciplina le condizioni e le modalità di accesso a tali agevolazioni. 

 

Servizi per i quali è possibile fruire delle agevolazioni  

Di seguito vengono riportate le tipologie di servizi in cui è possibile richiedere le agevolazioni. 

 Ogni socio potrà accedere ad una sola agevolazione per  ciascun figlio o anziano accudito; 

 il socio lavoratore con più figli od anziani accuditi potrà chiedere agevolazioni per ciascuno di essi. 

Per gli aventi diritto è possibile anche chiedere la trasformazione dell’importo in servizi erogati da Itaca nelle 

figure degli educatori o degli assistenti, sia in forma singola che di gruppo. 

(Tale ipotesi potrà essere  verificata dagli interessati ed eventualmente organizzata solo dopo la stesura della 

graduatoria) 

 
Servizi per la conciliazione  

 Punti 
verdi/ 
centri 
estivi  

Doposcuola 
Centro gioco 
Attività 
pomeridiane*   

Nido  Centro 
diurno  

Scuola 
infanzia  

Mensa - Scuola 
primaria e 
secondaria di 
primo grado   

Servizi 
aiuto 
domestico 
- badante   

Buono 
singolo 

100 € 100 € 500 € 250 € 250 € 250 € 250 € 

           * Attività pomeridiane: corsi di musica, attività sportive, ricreative, ecc. 
 
Modalità e tempi di presentazione della domanda  

Per poter concorrere all’assegnazione dei servizi di conciliazione è necessario far pervenire, entro e non oltre 

il 15 giugno  2022 dell’anno in corso, apposita domanda scrivendo a itacaperte@itaca.coopsoc.it  

 

Resta responsabilità del richiedente, qualora utilizzi altri mezzi di presentazione della domanda, 

verificare l’avvenuta e regolare presentazione della stessa 

 

Il modulo per la prestazione della domanda è allagato al presente Regolamento. 

 

La graduatoria degli aventi diritto verrà stilata entro il 30 giugno 2022. Gli aventi diritto verranno avvisati 

attraverso apposita comunicazione inviata all’indirizzo di posta elettronica aziendale. 

Il diritto all’effettiva fruizione delle agevolazioni è condizionato al permanere nello status di socia/o 

lavoratrice/ore fino ad almeno il 31/12/2022.   

 

Destinatari delle agevolazioni 

Le agevolazioni sono riservate alle socie ed ai soci della Cooperativa Itaca, aventi almeno una delle 

situazioni sotto riportate:  

- Familiare (sino al III grado) convivente con invalidità/disabilità  

- Genitore anziano con invalidità (anche fuori nucleo familiare) 

- Figli (fino a 14 anni) 

 

I soci e le socie beneficiari della retta agevolata per gli asili nido di Itaca nell’anno 2022 non potranno 

usufruire delle agevolazioni del presente Regolamento.  
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L’eventuale rinuncia alle agevolazioni concesse deve essere comunicata tempestivamente.  

 

 

Criteri per la graduatoria  

L’accesso alla fruizione delle agevolazioni è basato sui seguenti criteri: 

 

A) genitore unico affidatario del proprio figlio = 30 punti  

B) socio con familiare a carico con invalidità certificata (anche genitore fuori il nucleo familiare) = 25 

punti  

C) anzianità associativa = massimo 15 punti  

D) situazione economica (ISEE = indicatore situazione economica equivalente) = massimo 30 punti  

 

La determinazione dei punteggi di cui alle lettere C e D avverrà nei seguenti modi: 

 

C)  x = (anzianità associativa del socio richiedente / anzianità associativa massima tra i richiedenti) x15 

  

D)  x = (ISEE minimo tra i richiedenti / ISEE socio richiedente) x30 

 

A parità di risultato in graduatoria, verrà data precedenza al socio con maggiore anzianità associativa. 

 

 

Modalità e tempi di fruizione delle agevolazioni  

Il voucher dovrà essere goduto entro e non oltre la fine di novembre 2022, previa presentazione di fatture o 

altri documenti giustificativi che dovranno pervenire all’Ufficio Amministrazione della Cooperativa (vicolo 

Selvatico 16, fax 0434 -504100, oppure scrivendo a amministrazione@itaca.coopsoc.it )  entro e non oltre il 

30/11/2022, e ne potranno usufruire i soli soci lavoratori in forza fino al 31/12/2022.  

 

Per i soci ai quali viene comunicato di avere il diritto all’erogazione del voucher, qualora non inviassero i 

documenti giustificativi entro il 30/11/2022, automaticamente verranno esclusi dalla graduatoria.  

 

 

I voucher verranno erogati contestualmente alla busta paga del mese di dicembre (il 15 gennaio 

2023). Sarà possibile poter usufruire del voucher anche nel caso in cui vengano prodotti documenti 

giustificativi inferiori al valore del voucher stesso (in quel caso verrà riconosciuto solo il valore dei documenti 

giustificativi prodotti).  

  

 

Comitato di garanzia  

La graduatoria degli aventi diritto verrà stilata dalla Referente delle pari opportunità in collaborazione con 

l’Ufficio del personale e verrà approvata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Itaca. 

 

 

Pordenone, 15 aprile 2022 
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