
 

 
 
 

SINTESI	CONTRATTUALE	
					 	 	DEL	LAVORO	DOMESTICO	

	
	
AMBITO	DI	APPLICAZIONE,	VALIDITA’,	PARTI	FIRMATARIE	
Il presente Contratto collettivo nazionale del lavoro disciplina i 
rapporti di lavoro dei lavoratori addetti al funzionamento, alla 
necessità della vita familiare, intesa anche come convivenza 
familiarmente strutturata. 
VALIDITA’	
Dal	06	Marzo	2018	al	06	Aprile	2021	
PARTI	STIPULANTI	DATORIALI:	
CONFIMPRESEITALIA,	CONF.A.E.	
PARTI	STIPULANTI	SINDACALI:	
C.S.E.,	C.S.E.-FNLEI,	C.S.E.	FILAI,	CONFENAL	

	VALIDITA’	E	SFERA	DI	APPLICAZIONE:	
Si considerano collaborazioni domestiche, altresì, quelle svolte da 
personale con qualifica specifica, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: 
 

• Baby – sitter; 
• Autisti; 
• Giardinieri; 
• Custodi; 
• Lavoratori con qualifica generica di addetti ai servizi 

familiari con mansioni plurime. 
 
ENTE	BILATERALE		
Le Parti stipulanti il presente C.C.N.L. convengono di affidare 
all'Ente Bilaterale costituendole funzioni relative alla materia 
dell’occupazione, del mercato del lavoro, della formazione e 
qualificazione professionali. 

 
 
CONTRATTAZIONE	DI	II	LIVELLO	
Sono demandate alla contrattazione di secondo livello le seguenti 
materie: 

• indennità di vitto e alloggio; 
• ore di permesso per studio e/o formazione professionale



CLASSIFICAZIONE	DEL	PERSONALE	
	
	

LIVELLOPRIMO 
Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di attestati professionali e/o diplomi specifici 
riconosciuti, i quali ricoprono specifiche posizioni di lavoro con piena autonomia decisionale, 
coordinamento e responsabilità. 

- PRIMO	LIVELLO	SUPER 
A titolo esemplificativo ma non esaustivo possono essere ricompresi nel primo livello super le seguenti 
figure professionali: 

n assistente a persone non autosufficienti formato; 
n  infermiere diplomato generico; 
n  puericultore formato; 
n  assistente geriatrico diplomato; 
n istitutore diplomato; 
n direttore di casa; 

 
- PRIMO	LIVELLO		

A titolo esemplificativo ma non esaustivo possono essere ricompresi nel primo livello le seguenti figure 
professionali: 

n Amministratore dei beni di famiglia con mansioni connesse all’amministrazione del patrimonio 
familiare; 

n Assistente agli anziani; 
n Assistente ai malati; 
n Assistente ai portatori di handicap; 
n Assistente all’infanzia; 
n Capo cuoco con mansioni di coordinamento e gestione di tutte le esigenze connesse alla 

preparazione dei pasti ed alla organizzazione della cucina e della dispensa; 
n Capo giardiniere con mansioni di coordinamento e gestione di tutte le esigenze connesse alle aree 

verdi e relativi interventi di manutenzione; 
n Governante con mansioni di coordinamento relative alle attività di cameriere di camera, lavanderia, 

stireria, guardaroba; 
n Maggiordomo con mansioni di coordinamento e gestione di tutte le esigenze connesse ai servizi 

finalizzati alla vita familiare, 
n Istitutore con mansioni di istruzione e di educazione dei componenti del nucleo familiare; 

LIVELLO SECONDO 
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di capacità e conoscenze di base, tecniche e/o 
teoriche (acquisite), svolgono in totale autonomia e responsabilità mansioni inerenti l’andamento della 
casa e l’assistenza di persone. 

- SECONDO	LIVELLO	SUPER 
A titolo esemplificativo ma non esaustivo possono essere ricompresi nel secondo livello super le seguenti 
figure professionali: 

n Assistente a persone non autosufficienti non formato, con mansioni di assistenza a persone non 
autosufficienti, ivi comprese qualora richieste, le attività connesse ad esigenze di vitto di pulizia 
della casa dove vivono gli assistiti; 

- SECONDO	LIVELLO 
A titolo esemplificativo ma non esaustivo possono essere ricompresi nel secondo livello le seguenti figure 
professionali: 



n Cuoco con mansioni di addetto alla preparazione dei pasti, addetto ai relativi compiti di cucina ed 
all’approvvigionamento delle materie prime; 

LIVELLO TERZO  
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso della necessaria esperienza (maturata anche 
presso diversi datori di lavoro), svolgono i compiti loro assegnati con specifica competenza. 

- TERZO	LIVELLO	SUPER 
A titolo esemplificativo ma non esaustivo possono essere ricompresi nel terzo livello super le seguenti 
figure professionali: 

n Assistente a persone autosufficienti, con mansioni di assistenza agli anziani ed ai bambini 
autosufficienti, ivi comprese qualora richieste, le attività connesse ad esigenze di vitto di pulizia 
della casa dove vivono gli assistiti; 

- TERZO	LIVELLO 
A titolo esemplificativo ma non esaustivo possono essere ricompresi nel terzo livello le seguenti figure 
professionali: 

n Addetto alla stireria;  
n Addetto al riassetto delle camere e servizio di prima colazione; 
n Autista; 
n Cameriere; 
n Collaboratore generico polifunzionale con mansioni di pulizia, di riassetto della casa, addetto alla 

cucina ed alla lavanderia, assistente ad animali domestici; 
n Custode di abitazione privata; 
n Giardiniere; 
n Operaio qualificato. 

LIVELLO QUARTO 
Appartengono a questo livello i lavoratori generici, sprovvisti di esperienza professionale o con esperienza 
professionale non superiore a 16 mesi, che svolgono con competenza le proprie mansioni a livello 
esecutivo e sotto il controllo diretto del datore di lavoro. 

- QUARTO	LIVELLO	SUPER 
A titolo esemplificativo ma non esaustivo possono essere ricompresi nel quarto livello super le seguenti 
figure professionali: 

n Addetto alla compagnia con mansioni di mera compagnia a persone autosufficienti; 
n Baby-sitter con mansioni di vigilanza di bambini saltuarie ed occasionali. 

- QUARTO	LIVELLO 
A titolo esemplificativo ma non esaustivo possono essere ricompresi nel quarto livello le seguenti figure 
professionali: 

n Addetto alle pulizie; 
n Addetto alla lavanderia; 
n Addetto alla pulizia ed annaffiatura delle aree verdi; 
n Aiuto di cucina; 
n Operario comune; 
n Assistente di animali domestici; 
n Collaboratore familiare con meno di 16  mesi di esperienza professionale; 

	
	

	
	
	
	



MERCATO	DEL	LAVORO	
	

LAVORO	A	TEMPO	PARZIALE	 Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la 
funzione di consentire: la flessibilità della forza 
lavoro, la risposta ad esigenze individuali dei 
lavoratori, anche già occupati, l’incremento 
dell’occupazione di particolari categorie di 
lavoratori (giovani, madri, anziani) e di risposta a 
particolari esigenze dei lavoratori (es.: esigenze 
familiari).  
Ai sensi del D.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 e 
successive modifiche, si intende per "tempo 
parziale" l'orario di lavoro, fissato dal contratto 
individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che 
risulti comunque inferiore all'orario normale di 
lavoro previsto dal presente Contratto. 
Per i lavoratori inquadrati nei livelli 2, 3s, 3 
nonché per i lavoratori studenti di età compresa 
fra i 16 anni ed i 40 anni, iscritti a corsi di studio 
necessari al conseguimento di un titolo 
riconosciuto dallo Stato o da Enti Pubblici, è 
prevista la possibilità di assunzione a tempo 
parziale in regime di convivenza, fino a 30 ore 
settimanali. 

	
LAVORO	A	TEMPO	DETERMINATO	 Fermo restando che di norma le assunzioni del 

personale debbono avvenire a tempo 
indeterminato, ai sensi del D.L. 20 marzo 2014, 
n. 34, convertito con modificazioni in L. 16 
maggio 2014, n. 78, è consentita la assunzione 
del personale con apposizione di termini, nella 
forma del contratto a tempo  determinato di 
durata non superiore a trentasei mesi, 
comprensiva delle eventuali proroghe di cui al 
successivo comma 4, concluso fra un datore di 
lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di 
qualunque tipo  di mansione. 
Tali contratti possono essere utilizzati nei 
seguenti casi: 

• Ai fini dell’esecuzione di un servizio 
definito o predeterminato nel tempo, 
anche se ripetuto nel tempo; 

• Ai fini della sostituzione, anche parziale,  
di un lavoratore che abbia ottenuto la 
sospensione del rapporto di lavoro per 
motivi familiari, compresa anche la 
necessità di raggiungere la propria 
famiglia residente all’estero; 

• Ai fini della sostituzione di un lavoratore 
malato, infortunato, in maternità o 



fruenti dei diritti istituiti dalle norme di 
legge sulla tutela dei minori e dei 
portatori di handicap, anche oltre i 
periodi di conservazione obbligatoria del 
posto di lavoro; 

 

• Ai fini della sostituzione di un lavoratore 
in ferie;	

	
• Ai fini dell’assistenza extra- domiciliare a 

persone non autosufficienti  ricoverate in 
ospedali, case di cura, r.s.a. (residenze 
sanitarie assistenziali) e case di riposo.	

LAVORO	RIPARTITO	 E’ prevista l’assunzione di due lavoratori che 
assumano in solido l’adempimento di un’unica 
prestazione lavorativa, ciascuno dei quali è 
personalmente e direttamente responsabile 
dell’adempimento dell’intera obbligazione 
lavorativa. 	
L’assunzione deve risultare da atto scritto, nel 
quale devono essere indicati altresì i seguenti 
elementi:	

a) Trattamento economico e 
normativo spettante a ciascun 
lavoratore;	

b) La percentuale nonché la 
distribuzione  del lavoro 
giornaliero, settimanale, mensile 
e/o annuale svolto da entrambi i 
lavoratori.	

E’ prevista la facoltà dei lavoratori interessati di 
determinare, discrezionalmente, eventuali 
sostituzioni fra di loro, di modificare la 
distribuzione temporale dei rispettivi orari di 
lavoro. In ogni caso il rischio dell’impossibilità 
della prestazione lavorativa, per fatti imputabili 
ad uno dei coobbligati, è posta in capo all’altro 
obbligato.	
Qualora uno dei coobbligati proceda ad 
effettuare le dimissioni o venga licenziato si 
estingue l’intero vincolo contrattuale, fatte salve 
diverse intese fra le parti.	

	
SOMMINISTRAZIONE	DI	LAVORO	 Il contratto di somministrazione di lavoro è il 

contratto, a tempo indeterminato o 
determinato, con il quale un’agenzia di 
somministrazione autorizzata, ai sensi del D. Lgs. 
n. 276/2003, mette a disposizione di un 



utilizzatore un lavoratore suo dipendente, che, 
per tutta la durata della missione, svolge la 
propria attività nell’interesse e sotto la direzione 
e il controllo dell’utilizzatore. 
Nei casi dettagliatamente indicati al comma 2 
dell’art. 14, i datori di lavoro potranno altresì 
avvalersi della prestazione lavorativa di un 
collaboratore domestico mediante contratto di 
somministrazione a tempo determinato. 
	

	
	

PRESTAZIONI	ASSISTENZIALI	DISCONTINUE	
NOTTURNE	

 
 
 
  

 

Al personale non infermieristico assunto 
esclusivamente per rendere prestazioni 
discontinue notturne di assistenza,in favore di 
soggetti autosufficienti ovvero  assistenza 
all’infanzia, agli anziani, a portatori di handicap o 
ammalatie quindi inquadrati nel livello 3S, 
qualora la durata della prestazione lavorativa sia 
ricompresa dalle ore 20,00 alle ore 8,00, sarà 
corrisposta la retribuzione del livello di 
riferimento prevista alla tabella  4 di cui 
all’allegato G. 
Al personale non infermieristico assunto 
esclusivamente per rendere prestazioni 
discontinue notturne di assistenza in favore di 
soggetti non autosufficienti, inquadrato nel 
livello 2S e/o 1S, qualora la durata della 
prestazione lavorativa sia ricompresa dalle ore 
20,00 alle ore 8,00, sarà corrisposta la 
retribuzione del livello di riferimento prevista 
alla tabella  4 di cui all’allegato G. 
Il datore di lavoro dovrà provvedere altresì a 
corrispondere ai lavoratori la prima colazione, la 
cena ed una idonea sistemazione per la notte. 
E’ prevista, inoltre, l’indicazione nella lettera di 
assunzione dei seguenti elementi: 

• ora di inizio ed ora di  cessazione della 
prestazione assistenziale; 

• il carattere discontinuo della medesima 
prestazione 

	
PRESTAZIONI	ESCLUSIVAMENTE	D’ATTESA	 Il lavoratore assunto esclusivamente per 

garantire la presenza notturna, nella fascia oraria 
ricompresa dalle ore 21,00 alle ore 8,00, atteso 
l’obbligo di consentire al medesimo il completo 
riposo notturno, sarà corrisposta la retribuzione 
di cui alla tabella 5 dell’ allegato G. 
Gli interventi richiesti al lavoratore e diversi dalla 
sola presenza notturna, saranno retribuiti 



secondo le retribuzioni orarie previste per il  
personale non convivente di cui alla tabella 3 
dell’allegato G, tenuto conto del livello di 
riferimento, limitatamente al tempo 
effettivamente impiegato. 
L’assunzione dovrà risultare da apposito atto 
scritto. 

 

	
	

	
	
	
	
	
	

PERIODO	DI	PROVA	
	

LIVELLI	 DURATA	
1s,	1	 60	giorni	
2s,	2	 45	giorni	
3s,	3	 30	giorni	
4s	 15	giorni	
4	 8	giorni	

	
PARTE	ECONOMICA	

Paga	base	nazionale	conglobata	mensile	(allegato	G)	

ORARIO	DI	LAVORO	

ORARIO	DI	LAVORO	
La durata normale dell’orario di lavoro è 
stabilita in 40 ore settimanali per i 
lavoratori non conviventi, distribuite su 5 
e/o 6 giorni. 
La durata normale dell’orario di lavoro è 
stabilita in 54 ore settimanali per i 
lavoratori conviventi, distribuite in 10 ore 
giornaliere non consecutive. 
Il lavoratore convivente ha diritto ad un 
riposo di 11 ore consecutive nella 
medesima giornata nonché ad un riposo 
intermedio di 2 ore nelle ore pomeridiane. 
E’ altresì consentito il recupero 
consensuale ed a regime normale delle ore 
non lavorate, per un massimo di 2 ore 
giornaliere. 
Il lavoratore tenuto all’osservanza di un 
orario pari o superiore alle 6 ore 
giornaliere, qualora sia concordata la 



presenza continuativa sul luogo di lavoro, 
ha diritto alla fruizione del pasto o in 
alternativa all’erogazione di una indennità 
pari al suo valore convenzionale. Il tempo 
necessario alla fruizione del pasto non 
viene computato nell’orario di lavoro 

	

ORARIO	 DI	 LAVORO	 PER	 PERSONALE	
DIPENDENTE	CON	SERVIZIO	RIDOTTO	

I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli 
2, 3S, 3, e gli studenti di età compresa fra i 
16 ed i 40 anni, frequentanti corsi di studio 
al termine  dei quali viene conseguito un 
titolo riconosciuto dallo Stato o da Enti 
Pubblici, possono essere assunti in regime 
di convivenza con orario ridotto sino a 30 
ore settimanali. 
La prestazione lavorativa di cui al comma 1, 
deve essere articolata nelle seguenti 
modalità: 

a) Prestazione lavorativa 
collocata fra le ore 6,00 e le 
ore 14,00; 

b) Prestazione lavorativa 
collocata fra le ore 14,00 e le 
ore 22,00; 

c) Prestazione lavorativa 
collocata in 10 ore 
giornaliere non consecutive, 
distribuite su tre giornate 
settimanali. 

A tali lavoratori spetta la retribuzione di cui 
alla tabella 2 dell’allegato G. 

 

ORARIO	 DI	 LAVORO	 DEL	 PERSONBALE	
ASSUNTO	 PER	 LA	 SOSTITUZIONE	 DEI	
LAVORATORI	TITOLARI	DELL’ASSISTENZA	

Il datore di lavoro può assumere uno o più 
lavoratori, conviventi o meno, nei livelli 1s, 
2s, addetti all’assistenza di persone non 
autosufficienti, i quali dovranno effettuare 
prestazioni lavorative limitate alla 
copertura dei giorni di riposo dei lavoratori 
titolari dell’assistenza.	
Tali prestazioni saranno retribuite secondo 
quanto previsto alla tabella 7 di cui 
all’allegato G.	

	
	
	
	



SCATTI	DI	ANZIANITA’	
Al lavoratore per ogni biennio di servizio, presso lo stesso datore di lavoro, è dovuto  un aumento del 4% 
sulla retribuzione minima contrattuale, non assorbibile dall’eventuale superminimo. 
Il numero massimo di scatti è fissato in 8. 
 

MAGGIORAZIONI	ORARIE	SULLA	RETRIBUZIONE	ORARIA	NORMALE	
	

Descrizione	 Maggiorazione	sulla	RON	
LAVORO	STRAORDINARIO		

• Lavoro prestato dalle 6,00 alle 22,00	
• Lavoro prestato dalle 22,00 alle 6,00	
• straordinario diurno festivo	
• straordinario notturno festivo	

	
25%	
50%	
60%	
60%	

	
PERMESSI	RETRIBUITI	

ORE	DI	PERMESSO	ROL	 16	ore	annuali	
	

PERIODO	DI	PROVA	
LIVELLI	 DURATA	
Quadro	 180	giorni	
1	–	2	–	3s	 180	giorni	

3	–	4		 150	giorni	
5	 120	giorni	
6	 90	giorni	
7	 60	giorni	





 


