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LA CLU AL TEMPO DEL CORONA VIRUS
Il Corona Virus e il "lockdown" deciso dal Governo, per contenere l'epidemia, hanno avuto importanti
conseguenze anche sulla nostra Cooperativa.
Il settore che certamente ha subito l’impatto maggiore è quello della sanificazione. A fronte di pochi
servizi sospesi, inerenti gli alberghi e la ristorazione, l’appalto storico e l’Ospedale Maggiore in
particolare, sono stati sottoposti a una eccezionale pressione, imposta dalle necessità a cui l’ospedale
è andato in contro per la trasformazione di molti reparti “normali” in reparti COVID. Ciò ha determinato
una riorganizzazione del lavoro, nuove e più stringenti procedure sia in termini di sicurezza del
personale sia in termine di sanificazione degli ambienti. Con grande impegno, determinazione e
disponibilità da parte di tutto il settore, a partire dagli operatori sino al coordinamento, si è riuscito a far
fronte alle difficoltà, a reagire e ad adattarsi, dimostrando un’encomiabile professionalità.

Per quanto riguarda gli altri settori, anche in questo caso con grandi difficoltà organizzative e con la
necessità di lavorare in sicurezza, nonostante il corona virus, Logistica e Facchinaggio hanno
mantenuto attivi i servizi di trasporto pasti per i centri di salute mentale e alcuni privati, Ecologia ha
continuato con lo spazzamento stradale. Il Servizio alla Persona è rimasto sempre operativo. I due bar,
OGS ed
ENAIP, sono chiusi. Infine anche l’amministrazione si trova in una situazione critica, coordinare le
attività della Cooperativa in questo momento, tra tutte le complessità normative sorte per il covid e la
sicurezza degli impiegati, di cui il 50% è attivo in smartworking, è infatti oltremodo complesso. Tutti i
lavoratori dei settori e dei
servizi non operativi sono stati
messi in FIS. ( Fondo
d’integrazione salariale )

PROCEDURA PER
LA CASSA INTEGRAZIONE
Tutti i lavoratori coinvolti da sospensione sono stati messi in FIS (Fondo
d'Integrazione Salariale), la cui indennità verrà erogata direttamente
dall’Inps, nei termini che seguono:

ATTENZIONE
ACCONTI
APRILE
Vedi comunicazione in
fondo a questa pagina.

Retribuzione mensile di riferimento Indennità mensile spettante (lorda)
Fino a 2.159,48 euro - 939,89 euro
Oltre 2.159, 48 euro 1.129,68 euro
Esiste però l’opportunità, resa possibile da un accordo tra il Governo e
l’ABI ( Associazione bancaria italiana ), di farsi anticipare l’assegno FIS
dalla propria banca. Bisogna quindi rivolgersi ad essa per informazioni su
come attivare la procedura.

IO
FOGL E
OR
Si invitano tutti i soci del
settore pulizie e S.A.P.
( Servizi alla Persona ) a
consegnare, in segreteria, il
giorno 15 di ogni mese (in
occasione quindi del ritiro
della busta paga) il foglio
ore delle prime 2 settimane
d i

l a v o r o

e

inderogabilmente entro
il 27 del mese il foglio ore

BONUS 100 EURO

con l’ammontare delle ore
totali svolte nell’intero
mese.

Tal e

permette

Il decreto “Cura Italia” prevede un bonus di 100 euro per i lavoratori
dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a
40.000 euro, che durante il periodo di emergenza sanitaria Covid 19,
continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020.
Il bonus, come previsto dal Decreto "Cura Italia" (DL 17 marzo 2020, n. 18)
verrà automaticamente inserito nella busta di APRILE 2020, erogata il 15
maggio 2020.

di

ri chie sta
semplificare,

velocizzare e ottimizzare il
calcolo della busta paga e di
ridurre

al

possibilità

minimo

la

d’errore.

Si

ricorda inoltre che i fogli
vanno firmati.

ACCONTI
Gli acconti saranno disponibili solo per i lavoratori attivi ( da richiedere
entro martedì 21/4 ore 10.00 e verranno erogati il 24/4 ). Per chi è
sospeso, in FIS, gli acconti potranno essere chiesti sul TFR, qualora
disponibile, o sulla tredicesima maturata. Le richiesta andranno rivolte ai
rispettivi Caposettore. Ogni caso sarà poi valutato singolarmente.

L’Uff. Personale riceve
martedì mattina dalle
10 alle 12 e giovedì
dalle 15 alle 17,
mentre la segreteria è
aperta dalle 8.30 alle
17.30.
!!DDT
BRADA
IMPEX!!
Si ricorda che le bolle
ricevute dal fornitore
Brada Impex per la
consegna dei DPI
vanno
prontamente
consegnata
in
segreteria.

