COOPERATIVE
A CURA DI EBAV
la struttura delle cooperative risale all'inizio 1900 quando abbandonate e sciolte le corporazioni
si associarono liberi lavoratori che crearono delle vere e proprie aziende con il loro consiglio di
amministrazione e rappresentante legale protempore.
La cooperativa è nata quindi come struttura alternativa e contrapposta al “padronato”
tradizionalmente pensato. La struttore della coop. è una struttura piramidale ovvero: il
presidente viene eletto dall'assemblea plenaria dei soci il quale propone un consiglio di
amministrazione che a sua volta decide le politiche e strategie aziendali, poi ci sono i soci con le
loro competenze lavorative.
QUANDO VIENE ASSUNTO UN LAVORATORE la procedura è presso chè uguale a tutti gli altri
settori se il lavoratore è dipendente della coop, in caso di assunzione del socio lavoratore la
procedura ha in aggiunta il fatto che il lavoratore sottoscrive un patto societario che lo rente
parte integrante nell'organico sociale della coop.
CONSIGLIO: al lavoratore che viene proposto di entrare cone socio nella coop deve esigere lo
statuto e il regolamento della coop che il primo stabilisce le finalità dell'azienda cooperativa il
secondo è il documento attuativo dove ci sono specificate le norme comportamentali e
quant'altro riguardo il corretto svolgimento del lavoro.
LE COOPERATIVE si possono dividere in 2 filoni principali: le coop Sociali e le coop di produzione
lavoro. Le prime sono impiegate in in settori socio assistenziali, ovvero assistenti domiciliari,
operatori socio sanitari, centri diurni, case di riposo, strutture con persone svantaggiate o
diversamente abili e tutti quei servizi che sono nel tempo esternalizzati dalle strutture pubbliche
e private del settore socio assistenziale.
Le secondo sono società che prestano manodopera per servizi vari ovvero logistica trasporti,
multiservizi, pulizie, assemblaggi e quant'altro sia produzione manifatturiera e servizi alle
aziende tradizionali. Spesso sono anche emanazione delle aziende stesse ovvero strutture
“padronali” mascherate da coop.
L'ARGOMENTO è molto vasto e problematico rivolgetevi con fiducia alla categoria di
competenza per maggiori informazioni.
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