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Lavoro domestico

Siglato l’accordo sui nuovi minimi retributivi contrattuali con decorrenza
1° gennaio 2015

Le retribuzioni minime di colf e badanti e i valori convenzionali del vitto e dell'alloggio
vengono aggiornate annualmente, in base alla variazione del costo della vita.

Il 2 febbraio 2015 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato siglato, dalla
Commissione Nazionale per l’aggiornamento retributivo, l’accordo sui nuovi minimi retributivi
relativi al lavoro domestico con decorrenza 1° gennaio 2015.

Gli importi sono stabiliti secondo le categorie previste dal CCNL lavoro domestico. I
 lavoratori domestici sono inquadrati in quattro livelli. Si parte dai collaboratori
domestici alle prime armi (liv. A) per arrivare a chi, dopo un'adeguata formazione
professionale, assiste persone non autosufficienti (liv. DS). C'è poi una distinzione tra
conviventi (anche part-time), non conviventi e lavoratori che assicurano assistenza o presenza
notturna.

Al minimo retributivo fissato per legge per lo specifico livello di inquadramento del lavoratore,
vanno aggiunti gli scatti di anzianità previsti per ogni biennio di servizio svolto presso lo
stesso datore di lavoro, la quota vitto e alloggio se convivente e gli
eventuali superminimi ovvero aumenti per merito.
I minimi retributivi sono al netto dei contributi.
 
I dati sui  lavoratori domestici stranieri in Italia
 
Secondo i dati contenuti nel IV rapporto annuale. Gli immigrati nel mercato del lavoro in
Italia, nel 2013 poco più della metà (51,4%) dei lavoratori domestici in Italia erano cittadini
extraUe:  485.480 su un totale di 944.634.
Il 78, 3% di tali lavoratori è di sesso femminile. A livello territoriale i lavoratori domestici
extracomunitari sono maggiormente concentrati nel Nord-Ovest (35,6%) e al Centro (26,6%);
nel Nord-Est troviamo il 22,1% degli extracomunitari, mentre al Sud e nelle Isole
rispettivamente l’11,4% e il 4,3%.. La regione con la massima concentrazione di lavoratori
domestici stranieri  è la Lombardia (25,2%), seguita dal Lazio (15,2%), dall’Emilia Romagna
(10,9%), Veneto (8,6%) e Toscana (7,1%). Più della metà dei lavoratori domestici extraUe  ha
un’età compresa tra i 30 e i 49 anni (54,7%).
Con riferimento alla cittadinanza, oltre il 60% dei lavoratori domestici sono provenienti da
cinque Paesi: Ucraina (22,7%), Filippine (14,8%), Moldavia (10,8%), Perù (6,8%) e Sri Lanka
(5,6%).
 
- Vai alla tabella sui minimi retributivi previsti per il 2015.
  Vedi anche
- CCNL lavoro domestico  2013-2016 
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