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La spesa nell’attesa 3° tranche  
Terza misura di sostegno di Marta scs per i propri soci 

 
Bando per l’accesso a buoni spesa 
scadenza 16 maggio 

 
 
 

 

Sannazzaro de’ Burgondi, 26 aprile 2021  

Ai soci lavoratori di Marta SCS 
 

L’anno 2020 è stato sicuramente uno degli anni più difficili e faticosi che abbiamo dovuto 

attraversare. La nostra cooperativa, grazie all’impegno e anche al sacrificio di tutti i soci e i 

lavoratori, ha dato prova di tenuta, salvaguardando la qualità dei servizi a favore degli utenti e 

delle loro famiglie, continuando a garantire posti di lavoro per i propri soci e lavoratori, garantendo 

presenza e affidabilità ai committenti e ai territori e mantenendo per buona parte la propria 

stabilità. 

Tuttavia, anche in questo nuovo anno permangono e si protraggono criticità di varia natura, 

sempre dovute alla pandemia ancora in atto. Recentemente, nei mesi scorsi, abbiamo assistito 

purtroppo al ripresentarsi della necessità di sospendere alcuni servizi, soprattutto a livello 

scolastico e di prima infanzia.  

Per questo motivo, per offrire un sostegno ai soci che sono stati interessati da queste recenti 

chiusure, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di varare una terza fase di erogazione di buoni 

spesa, nell’ambito della campagna “La spesa nell’attesa” già varata l’anno precedente. 

Unitamente all’attivazione di questa misura, il Consiglio di Amministrazione rinnova ai soci 

interessati e anche a tutti gli altri il proprio più caldo augurio per un prossimo ritorno alla normalità 

e alla serenità. 

 

                                                               Il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione 
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Caratteristiche della misura 
 

“La spesa nell’attesa” prevede, in questa terza erogazione, la messa a disposizione di una cifra 

complessiva di 5.000 euro, da utilizzarsi, fino a esaurimento, per erogare buoni spesa a sostegno dei soci 

lavoratori per i quali è stato richiesta nuovamente, nel mese di marzo, l’attivazione del Fondo di 

Integrazione Salariale (FIS). 

Le modalità di erogazione sono a domanda, che può essere presentata dalla data odierna fino al 16 

maggio compreso. 

Sono previste due tipologie di buono, da 200 euro e da 100 euro, in base alle ore previste dal piano di 

lavoro di ciascuno: ai soci lavoratori che, da ultimo piano di lavoro, hanno un numero di ore settimanali 

pari o superiori a 28 verrà erogato il buono da 200 euro, a chi, invece, ha un numero di ore settimanali 

inferiore a 28 verrà erogato il buono da 100 euro. 

Nel caso in cui le domande pervenute eccedessero la disponibilità, si procederà alla compilazione di una 

graduatoria in base: 

1. al rapporto fra le ore FIS e le ore lavorate nell’ultimo mese pieno: precedenza a chi 

presenta il rapporto più alto, dunque a chi ha perso più ore rispetto all’usuale lavorabile; 

2. all’anzianità di servizio: a parità di graduatoria rispetto al punto 1, ha la precedenza chi 

ha maggiore anzianità di servizio. 

La dotazione economica a copertura della misura è ottenuta dall’impiego del Fondo di Solidarietà Interna 

istituito con Delibera Assembleare del 25.10.2011. 

 

Requisiti per la partecipazione al bando 
 

Per poter presentare la domanda di buoni spesa, occorre: 

• essere soci lavoratori di Marta scs, 

• e, parallelamente, essere nell’elenco dei lavoratori per i quali è stato richiesto il Fondo di Integrazione 

Salariale (FIS) relativamente al mese di marzo 2021. 

 

Come presentare la domanda 
 

Per poter presentare la domanda di buoni spesa occorre inviare un ticket sul Portale Dipendenti Zucchetti, 

indicando: cognome, nome e direttore di riferimento. Si prega di essere precisi e completi nel fornire 

queste informazioni, evitando però di aggiungere altri contenuti. 

In pratica occorre seguire queste istruzioni: 

1) aprire il sito della Cooperativa: www.coopmarta.it 

2) cliccare su “buste paga on line” 

3) inserire il proprio nome utente e password nelle due finestrelle azzurro chiaro e poi cliccare su 

“accedi” (se non si conosce o si ha dimenticato i propri dati occorre richiederli all’Ufficio Paghe, 

scrivendo una mail a helpdesk@coopmarta.it) 

4) una volta entrati nel portale, cliccare su “nuova richiesta” nello spazio (in basso alla pagina) dello 

Sportello Virtuale 

5) selezionare l’argomento “welfare aziendale”, lasciare vuoto il campo “categoria” e scrivere poi nella 

finestra sottostante, inserendo esclusivamente queste informazioni: 

http://www.coopmarta.it/
mailto:helpdesk@coopmarta.it
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• cognome 

• nome 

• proprio direttore di riferimento (da indicarsi esclusivamente fra: F.Russo, E.Secondi, V.Cechetto, 

M.Pellegatta; non è richiesto il nome del proprio coordinatore o di qualunque altro referente, ma 

solo ed esclusivamente del direttore). 

Il termine per inviare le domande è il 16 maggio 2021, ore 24.00.  

 

Modalità di erogazione dei buoni spesa 
 

I buoni spesa verranno recapitati o consegnati in forma cartacea ai beneficiari tramite i canali interni della 

Cooperativa, attivati dai vari direttori di riferimento, all’indomani del vaglio delle domande ricevute. 

 

Responsabilità e punti di contatto 
 

Il responsabile della comunicazione del bando è il direttore Area Sviluppo, Lorenzo Rancati Torrielli, a cui 

è possibile chiedere ulteriori informazioni o chiarimenti scrivendo una mail a: 

direzionesviluppo@coopmarta.it. Le risposte ai quesiti posti verranno pubblicate, in forma anonima, sul 

sito internet della cooperativa in corrispondenza del bando stesso (sezione News). 

Il responsabile della raccolta, della verifica e della composizione della graduatoria delle domande ricevute 

è il direttore Area Personale e Organizzazione, Alessandro Bacciocchi. 

I responsabili della consegna dei buoni sono, per ciascun socio lavoratore, i rispettivi direttori di Linea, 

Francesco Russo, Elena Secondi, Valeria Cechetto e Manuela Pellegatta. 

 

Pavia, 26 aprile 2021 

Il Direttore Sviluppo 

dr. Lorenzo Rancati Torrielli 

mailto:direzionesviluppo@coopmarta.it

