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PERCHE’ UN CCNL?

 Definisce le MANSIONI oggetto del rapporto di lavoro

 Indica il livello minimo della RETRIBUZIONE da assegnare al
lavoratore

 Ad esso sono riconducibili DIRITTI e DOVERI da rispettare

nello svolgimento del rapporto di lavoro

 Ha una FUNZIONE CULTURALE di richiamo di specifici

obblighi previsti dalla legge
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“

”

… ogni Diritto comporta 

un Dovere, chi non 

compie il proprio dovere 

non merita alcun diritto…

L’importanza del CCNL degli addetti ai servizi domestici
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L’importanza del CCNL

 Il lavoro domestico e familiare è considerato:

 Un lavoro subalterno e transitorio

 Un lavoro non professionalizzante

 Svolto per lo più da chi è in attesa di migliore

occupazione, chi si è trovato improvvisamente al di fuori

delle catene produttive, o da lavoratori stranieri in

cerca di integrazione.
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L’importanza del CCNL

 Secondo stime recenti, le famiglie italiane

sostengono una spesa pari a 9 miliardi e 352

milioni di euro per retribuire il lavoro delle

assistenti familiari, che corrisponde al 10%

della spesa sanitaria corrente sostenuta dalle

regioni e che si avvicina a quanto spende lo

stato per l’indennità di accompagnamento

(quasi 10 miliardi di euro)
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L’importanza del CCNL

 Il sistema deve poter tener conto delle

esigenze e aspirazioni, in una sola parola del

benessere degli operatori di cura, perché

solo in questo modo sarà possibile assicurare

una prestazione di cura sufficientemente

idonea a sostenere quella fragilità che si

chiede di ristorare.
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“

”

Dare dignità al lavoro di 

cura significa dare dignità 

alle persone fragili cui tale 

lavoro è dedicato.

L’importanza del CCNL degli addetti ai servizi domestici
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La funzione del CCNL

Ha una funzione SOCIALE: quale strumento

privilegiato di riequilibrio negoziale di

rapporti di forza tra lavoratore e datore i

lavoro

 Ha una funzione REGOLATIVA: quale

strumento per definire le condizioni di

trattamento economico e normativo dei

rapporti di lavoro subordinato.
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La funzione del CCNL

Per potersi dire INSTAURATO un rapporto di

lavoro è bene farlo attraverso un accordo di

lavoro scritto tra le parti.

Quando una persona presta attività

lavorativa, nei rapporti con il proprio datore

di lavoro, si applicheranno le regole previste

dal CCNL per quel tipo di lavoro, l’accordo

di lavoro deve contenere i patti tra le parti.
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La funzione del CCNL

 Il rapporto di lavoro domestico nasconde forti
punti di debolezza:

 La prossimità domestica delle parti che si trovano coinvolte

 L’informalità che ne caratterizza:

- La domanda (esigenza di cura parafamiliare)

- L’offerta (mancanza di un profilo professionale)

- L’incontro tra domanda e offerta di lavoro
(affidamento a vie informali di incontro)
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La funzione del CCNL

 In questo contesto il CCNL . . .

assicura l’esigibilità di diritti e doveri reciproci a
prescindere da una precisa e individuale

contrattazione

 Riduce la sensazione di alterità del lavoro

domestico
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IL CCNL IN PILLOLE
PERCHE’ E’ IMPORTANTE CAPIRE E APPLICARE IL CCNL?
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Art.6 - Lettera di assunzione

 Tra le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di assunzione), nel quale andranno

indicati, oltre ad eventuali clausole specifiche:

- Data di inizio del rapporto di lavoro

- livello di appartenenza,

- durata del periodo di prova;

- esistenza o meno della convivenza;

- residenza del lavoratore, nonché l’eventuale diverso domicilio, valido agli effetti del rapporto di lavoro; 

per i rapporti di convivenza

- durata dell’orario di lavoro e sua distribuzione;

- eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro;

- collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla domenica (per i lavoratori 

conviventi)

- retribuzione pattuita;

- luogo di effettuazione della prestazione lavorativa nonché la previsione di eventuali trasferte

- periodo concordato di godimento delle ferie annuali;

 La Lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, dovrà essere scambiata tra le parti.
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Art.10 – Inquadramento lavoratori

Livello A
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari generici, non addetti all’assistenza di

persone, sprovvisti di esperienza professionale o con esperienza professionale (maturata

anche presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi non addetto all’assistenza di

persone ed in fase di prima formazione.

Al compimento dei 12 mesi di anzianità questo lavoratore sarà inquadrato nel livello B con

la qualifica di collaboratore generico polifunzionale;

- Addetto alla lavanderia. Svolge mansioni relative alla lavanderia Aiuto di cucina. -

Svolge mansioni di supporto al cuoco;

- Stalliere. Svolge mansioni di normale pulizia della stalla e di cura del/dei cavallo/i;

- Assistente ad animali domestici.

- Addetto alla pulizia ed annaffiatura delle aree verdi;
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Livello A Super (AS)
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari generici, non addetti

all’assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale o con esperienza

professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12

mesi, nonché i lavoratori che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono

con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello

esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro.

 Addetto alla compagnia. Svolge esclusivamente mansioni di mera compagnia

a persone autosufficienti, senza effettuare alcuna prestazione di lavoro;

 Mansioni occasionali e/o saltuarie di vigilanza di bambini in occasione di

assenze dei familiari, con esclusione di qualsiasi prestazione di cura
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Livello B
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che svolgono con specifica
competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo.

 Collaboratore generico polifunzionale: mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto
alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri
compiti nell’ambito del livello di appartenenza;

 Custode di abitazione privata. Svolge mansioni di vigilanza dell’abitazione del datore di
lavoro e relative pertinenze, nonché, se fornito di alloggio nella proprietà, di custodia;

 Addetto alla stireria. Svolge mansioni relative alla stiratura;

 Cameriere. Svolge servizio di tavola e di camera;

 Giardiniere. Addetto alla cura delle aree verdi ed ai connessi interventi di manutenzione;

 Operaio qualificato. Svolge mansioni manuali nell’ambito di interventi, anche complessi, di
manutenzione;

 Autista. Svolge mansioni di conduzione di automezzi adibiti al trasporto di persone ed
effetti familiari, effettuando anche la relativa ordinaria manutenzione e pulizia;

 Addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione anche per persone ospiti del
datore di lavoro. Svolge le ordinarie mansioni previste per il collaboratore generico
polifunzionale, oltreché occuparsi del rifacimento camere e servizio di tavola della prima
colazione per gli ospiti del datore di lavoro.
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Livello B Super (BS)
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso della necessaria

esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello

esecutivo.

 Assistente a persone autosufficienti. Svolge mansioni di assistenza a persone (anziani o

bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del

vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.
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Livello C
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso di specifiche 

conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti 

assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità.

 Cuoco. Svolge mansioni di addetto alla preparazione dei pasti ed ai connessi compiti di 

cucina, nonché di approvvigionamento delle materie prime.
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Livello C Super (CS)
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso di specifiche 

conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti 

assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità.

 Assistente a persone non autosufficienti (non formato). Svolge mansioni di assistenza a 

persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del 

vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.
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Livello D
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso dei necessari requisiti 
professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, 
autonomia decisionale e/o coordinamento.

 Amministratore dei beni di famiglia. Svolge mansioni connesse all’amministrazione del 
patrimonio familiare;

 Maggiordomo. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze 
connesse ai servizi rivolti alla vita familiare;

 Governante. Svolge mansioni di coordinamento relative alle attività di cameriere di 
camera, di stireria, di lavanderia, di guardaroba e simili;

 Capo cuoco. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze 
connesse alla preparazione dei cibi ed, in generale, ai compiti della cucina e della 
dispensa;

 Capo giardiniere. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le 
esigenze connesse alla cura delle aree verdi e relativi interventi di manutenzione;

 Istitutore. Svolge mansioni di istruzione e/o educazione dei componenti il nucleo familiare.
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Livello D Super (DS)
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso dei necessari requisiti 

professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, 

autonomia decisionale e/o coordinamento.

 Assistente a persone non autosufficienti (formato). Svolge mansioni di assistenza a persone 

non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e 

della pulizia della casa ove vivono gli assistiti;

 Direttore di casa. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le 

esigenze connesse all’andamento della casa.
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Art.14 – Riposo settimanale

 Il riposo settimanale, per i lavoratori conviventi, è di 36 ore 

- 24 ore di domenica

- 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana

- Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse 

saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%

Il riposo settimanale, per i lavoratori non conviventi, è di 24 ore e deve essere goduto la 
domenica.

- Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora fossero richieste prestazioni di 

lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte, sarà 

concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata 

immediatamente seguente e le ore così lavorate saranno retribuite con la maggiorazione 

del 60% della retribuzione globale di fatto.
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Art.15 – Orario di lavoro

 La durata normale dell’orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comunque, 
fatto salvo quanto previsto al comma 2, con un massimo di:

 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori 
conviventi;

 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni 
oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi.

 I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché gli studenti di età 
compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene 
conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, possono essere 
assunti in regime di convivenza anche con orario fino a 30 ore settimanali; il loro orario 
di lavoro dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie:

 interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;

 interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;

 interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di 
tre giorni settimanali.
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Art.16 – Lavoro straordinario

Le ore di lavoro settimanale (compresi straordinari) possono essere al massimo 60 sia per
lavoratori conviventi sia per lavoratori non conviventi.

Per i lavoratori non conviventi le ore totali di lavoro settimanale NON devono superare la
media di 48 ore in 4 mesi lavorativi, rimane comunque valida la normativa che prevede
di non superare le 250 ore annue.

Lo straordinario va sempre richiesto dal datore di lavoro e subisce maggiorazioni diverse
a seconda di quando viene svolto:

 60% STRAORDINARIO FESTIVO

 50% STRAORDINARIO NOTTURNO

 40% STRAORDINARIO NELLA MEZZA GIORNATA DI RIPOSO (per conviventi)

 25% STRAORDINARIO DIURNO FERIALE (a seconda dei casi)
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Art.18 – Ferie

 Indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario di lavoro, per ogni 

anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo 

di ferie di 26 giorni lavorativi. (2,167 giorni al mese)

 Viene corrisposta la normale retribuzione (+ vitto/alloggio se convivente)

 Il periodo di ferie deve essere richiesto dal lavoratore al datore di lavoro attraverso un

apposito modulo sottoscritto dalle parti.

 E’ una scelta del datore di lavoro in accordo con il lavoratore anticipare eventuali

ferie non maturate o considerare il goduto in eccesso come permesso non retribuito.
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Art.20 – Permessi

 I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l’effettuazione di visite
mediche documentate, purché coincidenti anche parzialmente con l’orario di
lavoro.

 lavoratori conviventi: 16 ore annue ridotte a 12 per i lavoratori di cui all’art. 15, comma 2;

 lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore settimanali: 12 ore annue.

 I lavoratori potranno, inoltre, fruire di permessi non retribuiti su accordo tra le parti.

 Il lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il 2°
grado ha diritto a un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi.

 Al lavoratore padre spettano 2 giornate di permesso retribuito in caso di nascita di un
figlio, anche per l’ adempimento degli obblighi di legge.

 In caso di permesso non retribuito, non è dovuta la retribuzione e nemmeno 
l’indennità sostitutiva del vitto e dell’alloggio.
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Art.24 – Tutela lavoratrici madri

 È vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto

b) per il periodo intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto

c) durante i 3 mesi dopo il parto

Detti periodi devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti,

compresi quelli relativi alla gratifica natalizia e alle ferie.

 Dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino

alla cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non può essere licenziata,

salvo che per giusta causa. Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in tale periodo

sono inefficaci ed improduttive di effetti se non comunicate in forma scritta e

convalidate con le modalità di cui all’art.39 comma 10.

 L’indennità di maternità che eroga l’INPS è pari all’80% del salario normale sul quale 

vengono pagati i contributi. Durante il periodo di maternità le lavoratrici maturano 
normalmente: i ratei di tredicesima, ferie, tfr e festività.
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Art.26 – Malattia
 Il lavoratore deve avvertire tempestivamente il datore di lavoro e far pervenire il certificato medico 

entro due giorni dal rilascio.

 L’INPS non eroga alcuna indennità.

 Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per periodi differenti a seconda dell’anzianità: 

Ma…come si retribuisce la malattia?

8 giorni: Per anzianità fino a 6 mesi

10 giorni: Per anzianità da più di 6 mesi fino a 2 anni

15 giorni: Per anzianità superiore a 2 anni

In tutti e 3 i casi il datore di lavoro deve garantire il pagamento della metà del 

salario pattuito per i primi 3 giorni e del salario intero per i giorni successivi.
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Art.39 – Risoluzione del rapporto e preavviso

 I rapporti di lavoro domestico sono generalmente a tempo INDETERMINATO.  In qualsiasi momento si 
può interrompere il contratto anche senza giusta causa garantendo i giorni di preavviso a seconda 

della durata del rapporto di lavoro

 Il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti con l’osservanza dei seguenti termini di

preavviso:

Orario Settimanale < 25h

LICENZIAMENTO:

8 gg: anzianità fino a 2 anni

15 gg: se anzianità oltre i 2 anni

Orario Settimanale > 25h

15 gg: anzianità fino a 5 anni

30 gg: se anzianità oltre i 5 anni

Orario Settimanale < 25h

DIMISSIONI:

8 gg: anzianità fino a 2 anni

15 gg: se anzianità oltre i 2 anni

Orario Settimanale >= 25h

8 gg: anzianità fino a 5 anni

15 gg: se anzianità oltre i 5 anni

NB:  I giorni di preavviso sono di calendario e NON lavorativi. Sia in caso di DIMISSIONI che di LICENZIAMENTO 
va prodotta una lettera in cui si dichiari la volontà di risolvere il rapporto di lavoro.     
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Minimi Sindacali - Anno 2018

LAVORATORI

CONVIVENTI

LAVORATORI

NON CONVIVENTI

A 629,15 € /mese 4,57 € /ora

B 800,74 € /mese 5,72 € /ora

BS 857,94 € /mese 6,06 € /ora

CS 972,33 € /mese 6,74 € /ora

INDENNITA’ VITTO ALLOGGIO: 

5,53 € 143,78 €

VALORE 
GIORNALIERO

VALORE 

MENSILE

+

indennità vitto/alloggio
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Minimi Contributivi - Anno 2018

da 0 a 7,97 € 1,06 € 0,35 € 1,41 €

da 7,97 a 9,70 € 1,19 € 0,40 € 1,59 €

oltre 9,70 € 1,45 € 0,49 € 1,94 €

RETRIBUZ. ORARIA

EFFETTIVA
QUOTA A CARICO

DATORE
QUOTA A CARICO

LAVORATORE TOT.

qualsiasi retribuz. 0,77 € 0,25 € 1,02 €

PER RAPPORTI DI LAVORO DA 25 ORE A 54 ORE SETTIMANALI

TEMPO INDETERMINATO: RAPPORTI DI LAVORO DA 1 ORA A 24 ORE SETTIMANALI

CAS.SA COLF 0,02 € 0,01 € 0,03 €

A tutti i valori sopra indicati va sommato il valore di CAS.SA COLF
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Minimi Contributivi - Anno 2017

da 0 a 7,88 € 1,14 € 0,35 € 1,49 €

da 7,88 a 9,59 € 1,28 € 0,40 € 1,68 €

oltre 9,59 € 1,57 € 0,48 € 2,05 €

RETRIBUZ. ORARIA

EFFETTIVA
QUOTA A CARICO

DATORE
QUOTA A CARICO

LAVORATORE TOT.

qualsiasi retribuz. 0,83 € 0,25 € 1,08 €

PER RAPPORTI DI LAVORO DA 25 ORE A 54 ORE SETTIMANALI

TEMPO DETERMINATO: RAPPORTI DI LAVORO DA 1 ORA A 24 ORE SETTIMANALI

CAS.SA COLF 0,02 € 0,01 € 0,03 €

A tutti i valori sopra indicati va sommato il valore di CAS.SA COLF
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“

”
Grazie per l’attenzione
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