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A tutti i lavoratori  

A tutte le lavoratrici  

       

Rive d’Arcano, 10 marzo 2020 

Oggetto: emergenza Coronavirus – gestione ferie 

 

Egregio lavoratore, 

Gentile lavoratrice, 

a seguito dell’emergenza CoronaVirus il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 

2020 ha stabilito la chiusura obbligatoria di molti locali e servizi e questo ha comportato una 

conseguente riduzione delle ore di lavoro per molti di Noi.  

La Cooperativa, al fine di garantire una continuità retribuiva a tutti i lavoratori, si è prontamente 

attivata con le associazioni di categoria per verificare la possibilità di attingere a tutte le possibili 

forme di integrazione al reddito quali ad esempio Cassa integrazione, Fondo di Integrazione 

salariale...  

La normativa in esame prevede però che tutti i lavoratori che hanno subito, o subiranno, una 

riduzione d’orario debbano aver consumato prioritariamente tutte le ferie pregresse, relative agli 

anni 2019 e precedenti, prima di poter accedere alle misure di cui sopra.  La Cooperativa è quindi 

obbligata per legge a consumare le ferie pregresse di tutti i lavoratori prima di poter richiedere per 

gli stessi Cassa Integrazione, Fondo di Integrazione Salariale o ogni altra misura similare.  

La Cooperativa ad oggi si riserva inoltre di valutare l’assegnazione delle ferie estive relative all’anno 

in corso sulla base all’evoluzione della situazione sanitaria e alle future esigenze tecnico-lavorative 

della Cooperativa.  

Invitiamo tutti i lavoratori a contattare il proprio Responsabile di Settore per ogni ulteriore 

chiarimento fosse necessario. 

Confidando nella massima disponibilità e comprensione di tutti visto il difficile periodo che stiamo 

vivendo porgiamo cordiali saluti 

  

La Cooperativa 
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