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Colf, badanti e babysitter: se si
ammalano perdono il posto di lavoro?

122RecommendRecommend

Lavoro come badante. Sto poco bene di salute e dovrei
prendermi un paio di giorni di malattia ma ho paura che il
mio datore di lavoro mi licenzi. Se mi ammalo, ho diritto a
mantenere il posto di lavoro?

24 luglio 2015 – Il contratto collettivo nazionale del settore domestico regola come
procedere nel caso di malattia. Tale documento determina che la collaboratrice
domestica ha il diritto alla conservazione del posto di lavoro durante un il
periodo di malattia, ma il periodo varia in base all’anzianità di servizio.

Nel dettaglio:

Una volta superato il periodo di prova (in caso di nuova assunzione) o con
un’anzianità di servizio fino a 6 mesi, il posto di lavoro può essere conservato
sino a 10 giorni di malattia;

Se la collaboratrice è stata assunta da più di 6 mesi...

...continua a leggere su Colfebadantionline.it, il portale del lavoro domestico
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Cittadinanza ai figli degli immigrati, pronta la riforma.
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Cittadinanza, avanti con la riforma. "Mercoledì il testo
unificato" 
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presentato alla Camera 
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della cittadinanza 

Ammassati in vagoni chiusi, così l'Ungheria fa viaggiare
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