
REGOLAMENTO INTERNO 
 
 
ARTICOLO 1 – Scopo ed oggetto del regolamento 
 
Il presente regolamento ha lo scopo - ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 
142, e dell’articolo 39 dello statuto - di disciplinare l’organizzazione del lavoro dei soci 
lavoratori, le prestazioni lavorative dei quali contribuiscono al raggiungimento degli scopi 
sociali della cooperativa. 
In particolare, il regolamento definisce e disciplina le tipologie di rapporti di lavoro che 
saranno adottate dalla cooperativa e dai soci lavoratori, quali ulteriori e distinti rapporti 
contrattuali rispetto al rapporto associativo. 
 
 
ARTICOLO 2 – Rapporti di lavoro instaurabili e relative modalità di scelta  
 
Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 142/01, ogni socio lavoratore instaura con la 
cooperativa uno dei seguenti tipi di rapporto di lavoro: 
 
- Subordinato  
- Parasubordinato 
 
La scelta del tipo di rapporto di lavoro è rimessa alla volontà del socio e della cooperativa 
secondo le caratteristiche e le modalità con cui si svolgerà il rapporto di lavoro e tenuto conto 
dell’organizzazione aziendale e produttiva. 
 
Per i soci lavoratori, la cui ammissione in cooperativa sia stata deliberata prima dell’entrata in 
vigore del presente regolamento, la scelta del tipo di rapporto di lavoro da instaurare dipende 
dagli elementi di cui al precedente comma, tenendo altresì conto delle caratteristiche delle 
prestazioni lavorative in essere alla data citata. Il rapporto di lavoro ulteriore deve essere 
stipulato in forma scritta. Contestualmente la cooperativa comunicherà al socio il regolamento 
per la disciplina della sua prestazione lavorativa. 
 
Sono fatti salvi i contratti di lavoro stipulati tra la cooperativa e i soci, precedentemente 
l’entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che rispondano ai criteri previsti dai 
precedenti commi. 
 
La cooperativa e il socio possono instaurare un rapporto di lavoro diverso da quello 
precedentemente scelto, sulla base della manifestazione di volontà delle parti e in conseguenza 
della modificazione degli elementi di cui al precedente comma. 
 
 

RAPPORTO ULTERIORE DI LAVORO SUBORDINATO 
 
ARTICOLO 3 – Condizioni per la stipulazione del rapporto ulteriore di lavoro 
subordinato 
 
Qualora lo svolgimento dell’attività della cooperativa richieda prestazioni d’opera 
caratterizzate da subordinazione funzionale del prestatore, a seguito della delibera di 
ammissione il socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente 
regolamento. 
Il rapporto di lavoro potrà essere stipulato a tempo parziale, nonché a tempo determinato, 
nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge.  
 
La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al socio è subordinata alla sussistenza 
delle effettive esigenze produttive che ne consentano il concreto impiego al lavoro, secondo la 
valutazione discrezionale del Consiglio di Amministrazione. 
 
In presenza di più soci nelle condizioni di cui al precedente comma, la cooperativa stipula 
il rapporto ulteriore con coloro che siano in possesso della qualifica professionale richiesta 



dalle esigenze tecnico organizzative e produttive contingenti. A parità di condizioni verrà 
adottato il criterio della maggior anzianità di iscrizione nel libro soci. 
 
ARTICOLO 4 – CCNL applicabile e trattamento economico 
 
Il trattamento economico complessivo dei soci-lavoratori sarà proporzionato alla quantità e 
qualità del lavoro prestato.  
 
Ai fini del trattamento economico di cui sopra la COEDIS applica i seguenti CCNL: 
Edilizia 
Socio sanitario del settore e di inserimento lavorativo. 
 
ARTICOLO 5 – INSERIMENTI LAVORATIVI  
 
La Cooperativa, ai sensi dell’articolo 1 della legge 381/1991, ha tra gli scopi sociali 
l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 
 
L’inserimento lavorativo dei soci lavoratori svantaggiati viene effettuato sulla base di un 
progetto personalizzato che prevede le modalità e la durata dell’inserimento.  
 
Il progetto d’inserimento viene elaborato unitamente ai Servizi di riferimento della 
Pubblica Amministrazione. Durante il processo di inserimento lavorativo la Cooperativa e 
i servizi di riferimento della pubblica Amministrazione provvederanno alla verifica del 
raggiungimento degli obiettivi fissati.  
 
Qualora il progetto d’inserimento dovesse rivelarsi inadeguato e pertanto non proficuo sia al 
socio lavoratore che agli altri soci lavoratori, per i quali si sta effettuando analogo inserimento 
lavorativo, sarà cura del Consiglio di Amministrazione, dopo averne concordato le procedure 
con i Servizi di riferimento della Pubblica Amministrazione, provvedere alla risoluzione del 
rapporto quale giustificato motivo. 
 
ARTICOLO 6 - ORARIO DI LAVORO 
 
L’orario settimanale ordinario di lavoro è stabilito in 40 ore settimanali. 
 
Spetta al Consiglio di Amministrazione, o a suoi incaricati, predisporre l’articolazione 
degli orari di lavoro secondo le esigenze aziendali. 
 
L’articolazione degli orari di lavoro viene prevista secondo le esigenze funzionali 
dell’Azienda. 
 
L’orario di lavoro dei soci lavoratori può essere articolato, sempre sulla base delle esigenze 
dell’Azienda, su cinque o su sei giornate.  
 
Rispetto all’orario di lavoro è prevista una flessibilità settimanale nella misura massima di 10 
ore. La flessibilità viene recuperata entro i sei mesi successivi. In difetto il monte ore 
“flessibilità” verrà retribuito con le maggiorazioni previste per il lavoro diurno straordinario.  
(ARTICOLO 51 FLESSIBILITA’ / PART TIME) 
 
 
ARTICOLO 7 – FERIE 
 
Spetta la Consiglio di Amministrazione, o a un suo incaricato, redigere il piano delle ferie 
estive.  
 
Le ferie verranno assegnate, tenendo anche conto delle esigenze dei soci lavoratori, 
secondo le necessità dei servizi dell’Azienda. Sarà cura del Consiglio di Amministrazione, 
o di un suo incaricato, provvedere a determinare la programmazione e la durata delle ferie 
estive compatibilmente con le necessità degli altri soci lavoratori e dell’Azienda.  
 



Le ferie che non verranno godute durante il periodo estivo dovranno, ugualmente, essere 
programmate con l’Azienda. Sarà cura del Consiglio di Amministrazione prevedere le 
modalità di richiesta.  
 
ARTICOLO 8 – MOBILITA’ 
 
I soci lavoratori garantiscono la massima mobilità rispetto ai servizi dell’Azienda.  
 
Sarà compito del Consiglio di Amministrazione, o di suoi incaricati, predisporre ed 
organizzare lo svolgimento delle prestazioni dei soci lavoratori secondo i titoli 
professionali, l’anzianità e qualsiasi altra indicazione la direzione valuti utile. 
 
ARTICOLO 10 – ASPETTATIVE 
 
La socia lavoratrice e il socio lavoratore al termine del godimento delle aspettative per 
motivi di maternità, di servizio civile/servizio militare o dell’aspettativa non retribuita 
vengono reintegrati secondo le necessità dell’Azienda.  
 
ARTICOLO 11 – ASPETTATIVA NON RETRIBUITA 
 
Su richiesta del socio lavoratore il Consiglio di Amministrazione potrà concedere, per 
gravi e/o comprovate necessità personali, un periodo di aspettativa senza retribuzione e 
senza la decorrenza dell’anzianità del rapporto per qualsiasi istituto. 
L’aspettativa viene concessa dal Consiglio di Amministrazione fino ad un periodo 
massimo di sei mesi e, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, qualora 
permangono gravi e comprovate necessità personali, potrà essere reiterata. 
Il socio lavoratore che entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si 
presenti per riprendere servizio è considerato dimissionario. 
La Cooperativa, qualora accerti che durante l’aspettativa siano venuti meno i motivi che ne 
hanno giustificato la concessione, può invitare il socio lavoratore a riprendere il servizio 
nei termini di dieci giorni.   
 
ARTICOLO 12 – STRUMENTI DI LAVORO 
 
I soci lavoratori devono porre particolare cura ed attenzione nell’utilizzo degli strumenti di 
lavoro utilizzati per lo svolgimento dei servizi. 
 
I soci lavoratori che arrecheranno danni agli strumenti di lavoro a causa di colpa grave o 
dolo saranno tenuti al loro rimborso nei modi e con le modalità meglio individuate dal 
Consiglio di Amministrazione.  
 
ARTICOLO  13 - INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI. 
 
Le infrazioni disciplinari, le relative sanzioni, nonché le procedure di contestazione delle 
stesse, sono regolate dalla legge, dal contratto collettivo e dal presente regolamento 
interno. 
 
In relazione alle specifiche esigenze organizzative e produttive aziendali, il Consiglio di 
Amministrazione può in qualsiasi momento proporre all’approvazione dell’assemblea ulteriori 
fattispecie integrative o modificative di quanto previsto dal comma precedente. 
 
Nei casi di infrazione di particolare gravità, il consiglio di amministrazione potrà 
comunque sempre disporre la sospensione cautelare del socio, senza maturazione della 
retribuzione, per tutta la durata del procedimento disciplinare.  
 
 
ARTICOLO 14 – CONFIGURABILITÀ DELLO STATO DI CRISI E 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 
 



La cooperativa, sulla base di indicatori economico-finanziari (risultato di impresa; fatturato; 
risultato operativo; indebitamento) da cui emerga un andamento a carattere negativo o 
involutivo dell’attività dell’azienda, può dichiarare lo stato di crisi aziendale quando esso 
derivi da: 

a. contrazione o sospensione dell’attività produttiva derivante da eventi transitori, non 
imputabili alla cooperativa; 

b. situazioni temporanee di mercato; 
c. crisi economiche settoriali e locali; 
d. una carenza di liquidità finanziaria connessa al documentato ritardato introito di 

crediti maturati. 
 
Nei casi di cui al presente articolo, l’assemblea potrà deliberare, su proposta del consiglio 
di amministrazione, un piano di crisi aziendale con l’indicazione delle misure ritenute 
idonee a fronteggiare la situazione, al fine di salvaguardare per quanto possibile i livelli 
occupazionali. 
 
Con riferimento a tutti i settori di attività della cooperativa e a tutte le categorie di rapporti 
in esse costituiti, il piano di crisi potrà prevedere la possibilità di un apporto economico da 
parte dei soci lavoratori alla soluzione della crisi tramite la riduzione temporanea dei 
trattamenti economici, con priorità per quelli individuali, e quelli definiti al livello 
aziendale o territoriale. 
 
Se necessario, l’assemblea potrà deliberare la riduzione del trattamento economico. 
Nell’applicazione delle misure di superamento della crisi approvate dall’assemblea, il 
Consiglio di Amministrazione potrà tenere conto delle situazioni di particolare difficoltà in 
cui versino i soci o di rilevanti impegni economici da loro eventualmente assunti che 
dovranno comunque essere oggettivamente comprovati. 
 
In funzione del superamento dello stato di crisi l’assemblea potrà infine deliberare apporti 
temporanei da parte dei soci lavoratori in termini di ore di lavoro gratuito predeterminate e 
di disponibilità alla flessibilità temporale nelle prestazioni lavorative. 
Le misure sopra indicate potranno concorrere con le forme di sostegno del reddito e 
dell’occupazione alle quali la cooperativa abbia accesso a norma di legge, avendo cura che 
i predetti strumenti siano opportunamente coordinati allo scopo di ottenere dai soci apporti 
sostanzialmente equilibrati. L’assemblea potrà differenziare l’applicazione di dette misure 
a seconda dei settori di attività e dei rapporti coinvolti. 
 

 
NORME GENERALI 

 
 
ARTICOLO 15 – PRESTITI AI SOCI 
 
Data la particolare realtà in cui opera la cooperativa e le soggettive problematiche che gravano 
su alcuni soci e per venire incontro ai quali la cooperativa è stata costituita, il Consiglio di 
amministrazione in caso di documentabili esigenze può deliberare a favore di soci in 
momentanea difficoltà economica prestiti onerosi, per i quali non è necessario rendere 
pubbliche ne le motivazioni ne le forme di regetto. 
 

 
 
 
 
 

NORME FINALI 
 
ARTICOLO 16 – DECORRENZA DEGLI EFFETTI DEL REGOLAMENTO 
 
Il presente regolamento interno, approvato dall’assemblea in data 26 ottobre 2007  ai 
sensi dell’articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142 . Il presente regolamento non si applica 



nei confronti dei soci volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 
381, nei confronti dei quali la cooperativa è tenuta al rispetto delle norme in materia di 
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 
 
Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle 
delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonché agli accordi 
collettivi in quanto applicabili. 
 
 
ARTICOLO 17 – MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO 
 
Il presente regolamento interno potrà essere modificato con delibera dell’assemblea ordinaria 
dei soci. 
 
 


