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Ok al rinnovo del contratto collettivo di lavoro

Raggiunto l’accordo tra sindacati e rappresentanti dei datori. Prevede anche aumenti

salariali e il raddoppio dei termini di preavviso  se si licenzia una lavoratrice dopo il

congedo di maternità. La firma definitiva a fine giugno

Roma – 10 aprile 2013 - Alla fine l’intesa è arrivata. Sindacati e associazioni dei

datori hanno messo il punto sul rinnovo del contratto collettivo del lavoro domestico,

che tra colf, badanti, babysitter e altre figure riguarda oltre due milioni di lavoratrici

e lavoratori, il più delle volte immigrati.

Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil e Federcolf hanno siglato ieri a Roma con Fidaldo e Domina un verbale

d’accordo (ecco il testo integrale)  che comprende anche gli ultimi due punti rimasti finora in sospeso, diventati

cruciali dopo quasi due anni di trattativa: aumento dei minimi retributivi tutela della maternità.

L’aumento sarà diviso in tre rate, che scatteranno all’inizio del 2014, del 2015 e del 2016, e varierà in base al livello

di inquadramento del lavoratore. Ad esempio, per i lavoratori conviventi che assistono bambini o anziani

autosufficienti e svolgono anche mansioni connesse al vitto e alla pulizia della casa (livello B super) è previsto un

aumento complessivo di 19 euro ( 7 + 6 + 6).

“Gli aumenti previsti dall'intesa – spiega una nota congiunta dei sindacati -  vanno nella direzione di un recupero

del potere d'acquisto come calcolato attraverso gli indici ISTAT. Il Contratto nazionale del lavoro domestico

prevede infatti un meccanismo di adeguamento annuale delle retribuzioni minime che garantisce almeno il

recupero dell’ 80% dell'inflazione : l'obiettivo era dunque quello di recuperare il 20% drenato di anno in anno”.

Per quanto riguarda la tutela della maternità, l’accordo interviene sul tempo di preavviso in caso di licenziamento.

Viene raddoppiato nel caso in cui “il datore di lavoro intimi il licenziamento prima del trentunesimo giorno

successivo al termine del congedo di maternità”. Significa, ad esempio, che in questi casi le neomamme con almeno

cinque anni di esperienza e occupate per almeno venticinque ore settimanali avranno diritto a un preavviso di due

mesi, o a un’indennità pari alla retribuzione di quel periodo.

Tra le proposte messe sul tavolo dai sindacati c’era anche il divieto di licenziamento per un intero anno dopo il

parto (tutela che copre tutte le altre lavoratrici in Italia), ma questo è il massimo che i datori hanno concesso. Il

recepimento legislativo della Convenzione Internazionale ILO n.189 sul lavoro domestico dignitoso, che l’Italia ha

già ratificato e che equipara il lavoro domestico a tutti gli altri lavori, potrebbe comunque, in un futuro prossimo,

portare delle novità su questo fronte.

La Federazione italiana dei datori di lavoro domestico ha fatto sapere che nel nuovo CCNL verrà anche data

“massima attenzione all’assistenza prestata alle persone non autosufficienti. Si è pensato alla creazione di correttivi

all’attuale sistema che permettano un’assistenza completa (7 giorni su 7), dando la facoltà al datore di lavoro di

assumere – a costi contenuti – un ulteriore lavoratore con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo

del lavoratore titolare dell’assistenza”.

Ora che l’accordo c’è, il nuovo contratto va messo nero su bianco. Nel verbale  firmato ieri le parti si sono

impegnate a redigere l'ipotesi del testo definitivo entro il 31 maggio, per poterla poi sottoporre alle consultazioni

nei territori nel mese di giugno, e giungere alla firma definitiva a fine giugno 2013.

“Pur in una stagione difficile -  affermano le organizzazioni sindacali - il rinnovo di un contratto nazionale che

coinvolge oltre 2 milioni di lavoratrici e lavoratori è un segnale importante di responsabilità delle Parti Sociali, che

ci auguriamo venga colto dal futuro Governo con l'obiettivo di valorizzare sempre più questa professione, così

nascosta ma sempre più importante in una stagione di progressiva riduzione del welfare pubblico”.

Elvio Pasca
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