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DIPENDENTI 

Stella del Sud Società Cooperativa Sociale 

 
Oggetto: Contributo di servizio contrattuale. 

 

Dopo la firma del 28 marzo scorso sull’Accordo di rinnovo del CCNL delle Cooperative Sociali, in data 21 maggio è stata 

sciolta  la  riserva  dalle  organizzazioni  sindacali.  Le  Organizzazioni  Sindacali  confermano  l’approvazione  delle  intese 

raggiunte che rinnovano e modificano il CCNL 16 dicembre 2011: “l'Accordo di rinnovo diventa efficace tra le parti a 

tutti gli effetti ivi previsti, fatte salve le decorrenze particolari previste per i singoli istituti”, come riportato nel verbale 

di incontro. 

Come stabilito nel regolamento riportato nel Verbale di incontro di scioglimento della riserva del 21 maggio 2019, nella 

retribuzione di erogazione della prima quota di una  tantum verrà  trattenuta ai  lavoratori  in  servizio alla data della 

sottoscrizione del CCNL 2017‐2019 Cooperative Sociali e non associati alle Organizzazioni Sindacali firmatarie la quota 

pari al 0,1% della retribuzione lorda annua calcolata indipendentemente dal tempo di assunzione. 

L'utilizzo delle risorse derivate sarà finalizzato al potenziamento delle agibilità delle delegate e dei delegati di posto di 

lavoro. 

Qualora non si desideri versare il contributo e quindi rifiutando la trattenuta del “contributo di servizio contrattuale” 

è necessario compilare e sottoscrivere il modulo allegato alla presente (allegando copia del documento d’identità 

personale). 

Il modulo va spedito via e‐mail all'indirizzo risorseumane@stelladelsud.org o consegnato a mano presso l’ufficio Risorse 

Umane (Via Martini 10, San Nicola da Crissa (VV)) entro il termine del 28 giugno. Decorso tale termine la trattenuta 

verrà applicata nelle modalità previste dal regolamento riportato nel Verbale di incontro scioglimento riserva 21 maggio 

2019. 

In  caso  di  mancata  comunicazione  del  diniego  da  parte  del  lavoratore/trice,  la  trattenuta  verrà  applicata 

automaticamente senza necessità di alcun ulteriore passaggio con la persona interessata. 

Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi presso l’Ufficio Risorse Umane. 

San Nicola da Crissa, 04/06/2019 

  IL RESPONSABILE RISORSE UMANE 
  Vittorio Cosentino 
Si allega alla presente: 

 Modulo rifiuto contributo di servizio rinnovo contrattuale 2017‐ 2019 Cooperative Sociali; 

 Copia della comunicazione ricevuta dalle Organizzazioni Sindacali; 

 Copia del Verbale di incontro di scioglimento della riserva del 21 maggio 2019. 



Allegato regolamento "Contributo servizio contrattuale" 
 
 
 
 
 
 

Modulo rifiuto contributo di servizio rinnovo contrattuale 2017- 2019 Cooperative Sociali. 
 

 
 
 

La/Il sottoscritta/o... . . . . ... . . .. . . .. .. . . ..... .. .. .. ......... .. .. .... ....... . ......    

Dipendente/socio della Cooperativa   ............... ..... . . . . . .............. .............. ...... ...  

 
  

CHIEDE 
 

Di non versare il previsto contributo per il rinnovo contrattuale. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell 'art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 

2003 e dell 'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della dell'archiviazione e 

della comunicazione alle OO.SS del contributo per il rinnovo contrattuale. 
 

A llego alla presente richiesta copia documento d'identità. 
 
 
 
 
Data ................ .... .... 
 

Firma .. .... ......... .... .. . . . ........ . ....... .. ...... 

 



 

         A tutte le cooperative sociali 

         Loro sedi 

Roma, 31 maggio 2019 

Con il verbale di incontro del 21 maggio 2019, Agci-Solidarietà, Federsolidarietà-Confcooperative, 
Legacoopsociali unitamente a FP-CGIL, FPS-CISL, FISASCAT-CISL, UIL-FPL, UILTUCS, hanno sciolto la riserva 
sull'ipotesi di accordo di rinnovo del 28 marzo 2019 per i dipendenti dalle cooperative del settore socio-
sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.  

L'accordo è quindi divenuto efficace a tutti gli effetti e le modifiche decorrono dal 21 maggio 2019 (fatte 
salve le decorrenze specifiche previste per singoli istituti). 

La “Disposizione finale” contiene la previsione relativa al “contribuito di servizio contrattuale” finalizzato 
ad una più adeguata ed efficace gestione degli strumenti contrattuali previsti dal nuovo CCNL alla cui 
corresponsione sono tenuti tutti il lavoratori non associati alle OO.SS. firmatarie e dipendenti o soci 
lavoratori delle imprese cooperative rientranti nella sfera di applicazione del CCNL, ancorchè, su base 
volontaria. 

Le modalità di corresponsione del predetto contributo e l’ammontare dello stesso sono disciplinate dal 
Regolamento per la trattenuta del contributo di servizio contrattuale ed è pari allo 0,1% della retribuzione 
LORDA ANNUALE per i lavoratori non associati alle OO.SS. firmatarie a cui si applica il CCNL, salvo espresso 
rifiuto al versamento del contributo manifestamente espresso dai predetti lavoratori mediante l’apposito 
modulo. 

Si invitano quindi le Spettabili Imprese a dare tempestiva e opportuna pubblicità alle richiamate 
disposizioni contrattuali e ai relativi allegati, comunicando ai lavoratori che si procederà alla trattenuta 
della quota per i contributi sindacali con la busta paga in cui verrà pagata la quota una tantum. 
 
Dovranno, quindi, essere raccolti gli eventuali moduli di rifiuto alla corresponsione del contributo di servizio 
contrattuale debitamente firmati da parte dei singoli lavoratori ed accompagnati da una copia del 
documento d’identità. 
 
Tutte le cooperative che applicano il CCNL delle cooperative sociali sono tenute a comunicare, entro 30 
giugno 2019, direttamente alle OO.SS. firmatarie via PEC (contributoserviziocoopsociali@altapec.it) 
oppure tramite le loro centrali cooperative il numero dei lavoratori e l’ammontare delle relative quote 
trattenute. 
 
Si precisa che la mancata comunicazione di quanto sopra secondo le modalità descritte e nei termini 
indicati configurerà responsabilità contrattuale per inadempimento in capo alla singola impresa 
inosservante, con ogni conseguenza contrattuale e di legge. Lo stesso dicasi nel caso in cui singole 
cooperative/o consulenti delle stesse assumano iniziative finalizzate ad ostacolare la corretta attuazione 
della norma richiamata causando un indebito danno alle OO.SS. firmatarie del Ccnl Cooperative Sociali. 
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