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  ALLE SEGRETERIE TERRITORIALI

Oggetto: Firmato Accordo ERT Veneto 2016-2017 – Cooperative Sociali

Care/i compagne/i  amiche/i

In data odierna è stato sottoscritto, con le Centrali Cooperative del Veneto, l'accordo 
per l'erogazione dell'ERT  anche per gli anni 2016 e 2017.

Trattasi di un accordo ponte, conclusosi dopo una lunga e complicata trattativa, più 
volte   compromessa  dalla  concomitante  apertura  del  rinnovo   del  CCNL  cooperative 
sociali,  pur partendo,  in presenza di  un CCNL scaduto e di  un accordo regionale  ERT 
scaduto al 31.12.2015, da una precedente volontà di rinnovare l'ERT da parte delle centrali 
cooperative. 

Il  raggiungimento  dell'accordo  è  stato  pertanto  un percorso tutto  in salita  ed in 
sintesi :

L'accordo prevede l'erogazione di  € 350 lordi,  rapportati  al  tempo pieno,   per il 
periodo di competenza 2016-2017  e la possibilità, su scelta del lavoratore, di accedere al  
welfare aziendale (in tal  caso le somme non concorrono alla formazione del reddito né 
sono soggette all'imposta sostitutiva del 10%). 

• € 200 lordi per l'anno di competenza 2016 entro il 31 dicembre 2017
• € 150 lordi per l'anno di competenza  2017 entro il mese di maggio 2018

In caso di rinnovo del CCNL Cooperative Sociali che preveda e confermi l'istituto 
dell'ERT, la quota relativa all'anno di competenza 2017 è  considerata riassorbibile.

Le cooperative  provenienti da altre Regioni sono tenute al rispetto dell'accordo ERT 
Veneto .

L'ERT è erogato a tutti  i  lavoratori in forza al momento dell'erogazione ed il suo 
valore economico è riproporzionato rispetto alle ore effettivamente lavorate nell'anno di 
competenza,  incrementate  dalle  ore  relative  alle  assenze  per  infortunio,  maternità 



obbligatoria,  permessi  sindacali,  ricovero  ospedaliero  +  sette  giorni  di  convalescenza, 
malattie oncologiche e terapie salvavita.

Stante situazioni quali cambio appalti, creazioni di startup ecc. è stata prevista una 
norma a tutela :

• Le  parti  concordano  che  per  tutte  le  situazioni  e  casi  non  contemplati 
dall'accordo  e  che  saranno  segnalati,  ci  saranno  specifi  incontri  e 
contrattazione.

Buon lavoro
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