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Contratto di lavoro domestico a tempo determinato per discontinue 
prestazioni notturne di cura alla persona 

Numero modulo 6

Quando usarlo In fase di assunzione

Soggetti interessati Il datore di lavoro consegna il documento al lavoratore domestico

Firma Il datore di lavoro e il lavoratore domestico

Fonte 

Ccnl sulla disciplina del lavoro domestico firmato da Filcams CGIL, Fisascat CISL,     
UILTuCS, Federcolf, DOMINA e FIDALDO in data 08 settembre 2020 in data 08 set-
tembre 2020

• Articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 17 e 53

Minimi retributivi • Scheda A (per verificare il livello di inquadramento)
• Scheda B (Tabella D)

Contributi Cas.Sa.Colf

Fatta salva la fascia oraria lavorata dalle 20:00 alle 08:00, ai soli fini dell’assolvimento 
dell’obbligo contributivo associativo a Cas Sa Colf di cui all’art  53, l’orario convenziona-
le di lavoro è pari a otto ore giornaliere  Invece, i contributi previdenziali Inps si verseran-
no sulla base delle ore effettivamente lavorate dal dipendente

Indennità

• qualora il lavoratore sia assunto per assistere un bambino con età inferiore ai 6 
anni (mansione “baby sitter” - BS), aggiungere alla paga base l’indennità previ-
sta dalla Tabella H nei termini di cui all’art  34, comma 3;

• qualora il lavoratore inquadrato nel livello CS o DS sia assunto per assistere 
contemporaneamente più persone non autosufficienti, aggiungere alla paga base 
l’indennità prevista dalla Tabella I, nei termini di cui all’art  34, comma 4  Questa 
indennità non si applica nel caso in cui l’assistenza sia rivolta:
-	 a due bambini (livello BS - mansione “baby sitter”);
-	 a due persone autosufficienti (livello BS);
-	 a due persone di cui una non autosufficiente (livello CS o DS) e l’altra au-

tosufficiente (livello BS)
• qualora il lavoratore inquadrato nel livello B, BS, CS e DS sia in possesso della 

certificazione UNI 11766/2019 in corso di validità, aggiungere alla paga base 
l’indennità prevista dalla Tabella L, nei termini di cui all’art  34, commi 7 e 8

Suggerimenti 

La lettera di assunzione, firmata in duplice copia, dal lavoratore e dal datore di lavoro, deve 
essere scambiata tra le parti  Inoltre: 

• la lettera di assunzione deve essere accompagnata dall’autorizzazione al trat-
tamento dei dati personali e sensibili nel rispetto  del Regolamento Europeo 
2016/679 (modulo 13);

• il datore di lavoro deve comunicare all’Inps l’inizio del rapporto di lavoro do-
mestico entro le 24 ore antecedenti alla data indicata nel contratto, accedendo 
all’apposito servizio online  Sono previste sanzioni in caso di tardiva o omessa 
comunicazione;

• in caso di modifiche contrattuali utilizzare il modulo 15 e seguire le indicazioni 
previste nella scheda di riferimento;

• è consigliato compilare giornalmente il calendario presenze del lavoratore 
utilizzando il modulo 17;

• il datore di lavoro, sulla base delle ore lavorate dal dipendente, deve compilare a 
fine mese il prospetto paga (modulo 18);

• per il personale non convivente, sussiste l’obbligo di corresponsione della prima 
colazione, della cena e di un’idonea sistemazione per la notte;

• al personale convivente di cui al presente articolo dovranno essere in ogni caso 
garantite undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore;

• il datore di lavoro deve comunicare entro 48 ore dalla data di dichiarazione di 
assunzione comunicata all’Inps, la convivenza del lavoratore per motivi di lavo-
ro domestico (modulo 14) all’Autorità di P S  Sono previste sanzioni in caso di 
tardiva o omessa comunicazione;

• il datore di lavoro deve versare ogni trimestre i contributi previdenziali (Inps) e 
quelli associativi Fondo Colf – Cas Sa Colf (F2)  Si consiglia di ricalcolare gli 
importi del versamento previdenziale tramite il sito dell’Inps, inserendo le ore 
effettivamente lavorate durante il trimestre e l’importo del contributo associativo 
Fondo Colf - Cas Sa Colf (F2), obbligatorio per chi applica il Ccnl di settore

Segue pagina successiva

http://www.cassacolf.it/7/7/versamenti#:~:text=Il%20valore%20del%20contributo%20contrattuale,02%20a%20carico%20del%20dipendente.
https://ebincolf.it/certificazione/
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Regolamento+UE+2016+679.+Arricchito+con+riferimenti+ai+Considerando+Aggiornato+alle+rettifiche+pubblicate+sulla+Gazzetta+Ufficiale++dell%27Unione+europea+127+del+23+maggio+2018#:~:text=Il%20presente%20regolamento%20rispetta%20tutti,pensiero%2C%20di%20coscienza%20e%20di
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Regolamento+UE+2016+679.+Arricchito+con+riferimenti+ai+Considerando+Aggiornato+alle+rettifiche+pubblicate+sulla+Gazzetta+Ufficiale++dell%27Unione+europea+127+del+23+maggio+2018#:~:text=Il%20presente%20regolamento%20rispetta%20tutti,pensiero%2C%20di%20coscienza%20e%20di
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50160
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?iiDServizio=2927
http://www.cassacolf.it/7/7/versamenti#:~:text=Il%20valore%20del%20contributo%20contrattuale,02%20a%20carico%20del%20dipendente.
http://www.cassacolf.it/7/7/versamenti#:~:text=Il%20valore%20del%20contributo%20contrattuale,02%20a%20carico%20del%20dipendente.


I CONTRATTI DI LAVORO DOMESTICO

37

Compilazione

(1) indicare una causale che giustifichi l’utilizzo del contratto a termine: acausale (nei 
limiti temporali previsti per legge) – sostituzione maternità – etc  (verificare l’art  
7 Ccnl); 

(2) indicare se la persona assistita è “autosufficiente” o “non autosufficiente”;
(3) indicare il primo e l’ultimo giorno di lavoro;
(4) indicare “trenta” giorni di prova qualora il lavoratore sia inquadrato nel livello DS, 

“otto” per quelli inquadrati nel livello BS o CS;
(5) livello e mansione – verificare la scheda A  Indicare “BS” qualora la persona da 

assistere sia autosufficiente  In caso di non autosufficienza della persona assistita, 
indicare il livello “CS” qualora l’assistente familiare non sia formato, o “DS” qua-
lora sia formato e in possesso di un diploma professionale di 500 ore (vedi art  9 
Ccnl) - vedi anche successivo punto (9);

(6) indicare la giornata della “domenica”, salvo che il lavoratore non professi una fede 
religiosa che preveda la solennizzazione in un giorno diverso della settimana – art  
13, comma 5;

(7) paga mensile – verificare la scheda B;
(8) vedi indicazioni suddette alla riga “Indennità” e indicare una delle seguenti lette-

re: “H” per l’indennità baby sitter; “I” per indennità assistenza a più persone non 
autosufficienti; “L” per l’indennità certificazione delle competenze; “H e L” per le 
indennità baby sitter BS e indennità certificazione delle competenze; “I e L” per 
indennità assistenza a più persone non autosufficienti e indennità certificazione delle 
competenze  In caso di assenza dei presupposti per l’indennità, barrare il campo;

(9) indicare “non” o, in caso contrario, barrare il campo (il diploma di formazione pro-
fessionale di 500 ore è valido solo per il livello DS)
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CONTRATTO DI LAVORO DOMESTICO
C.c.n.l. sulla disciplina del lavoro domestico firmato da 

Filcams CGIL, Fisascat CISL, UILTuCS, Federcolf, DOMINA e FIDALDO
in data 08 settembre 2020

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER DISCONTINUE PRESTAZIONI NOTTURNE
                      DI CURA ALLA PERSONA 

Tra le seguenti parti:
Datore di lavoro
Nome e Cognome ____________________________________________________________________________
Nato il ____________________________ a _______________________________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________________________
Documento: Tipo ________________________________________ n. __________________________________ 
valido sino al __________________________ rilasciato da ___________________________________________
Codice fiscale: _______________________________________________________________________________
e
Lavoratore 
Nome e Cognome ____________________________________________________________________________
Nato il ____________________________ a _____________________________________________________ 
Indirizzo ___________________________________________________________________________________
Documento: Tipo ________________________________________ n. ________________________________ 
valido sino al __________________________ rilasciato da ___________________________________________
Codice fiscale: _______________________________________________________________________________
Permesso di soggiorno (se lavoratore Extracomunitario)  
Tipo ____________________________ n. ____________________________ valido sino al 
________________________ rilasciato da ________________________________________________________
Il lavoratore, ai soli fini ed effetti del presente rapporto di lavoro, elegge come domicilio per eventuali comunica-
zioni, anche successive alla cessazione, il seguente indirizzo:
Città, Provincia, e Cap ________________________________________________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________________________

***

Si conviene e si stipula un rapporto di lavoro domestico a tempo determinato al fine di (1) ______________________
___________________________________ per discontinue prestazioni notturne di cura a persona (2) ___________
________________________________________, che avrà inizio il giorno (3) ____________________________, 
fino al giorno (3) ____________________________, con un periodo di prova di (4) __________________ giorni 
di lavoro effettivo.
Inoltre, le Parti, di comune accordo, stabiliscono:

• livello (5) ________ - mansione (5) _____________________________________________________;
• l’orario di lavoro settimanale è collocato interamente tra le ore 20.00 e le ore 8.00;
• il riposo settimanale verrà goduto nell’intera giornata di (6) ____________________________ (24h);
• nel rispetto delle reciproche esigenze le Parti si riservano la facoltà di concordare e/o modificare con atto 

scritto, l’orario lavorativo indicato;
• il lavoratore si impegna, ove richiesto con anticipo, ad effettuare eventuale orario di lavoro straordinario;
• la paga mensile lorda è pari a Euro (7) ________________________, la quale verrà corrisposta in unica 

soluzione al mese, oltre eventuali indennità contrattuali qualora dovute (8) – Tabella ______. Si concor-
da che un eventuale superminimo in busta paga è sempre assorbibile;

• il vitto e l’alloggio seguiranno le previsioni del vigente Contratto collettivo di settore;
• fatta salva la fascia oraria lavorata, ai soli fini dell’assolvimento dell’obbligo contributivo associativo a 

Cas.Sa.Colf di cui all’art.53, l’orario convenzionale di lavoro è pari a otto ore giornaliere;
• il luogo di lavoro è in via _____________________________________________________________;
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• il lavoratore si impegna, ove richiesto con anticipo, a seguire il datore di lavoro in vacanza o in altri 
luoghi di soggiorno temporanei;

• le ferie, pari ad un massimo di 26 giorni all’anno, saranno concordate tra le parti secondo le reciproche 
esigenze e generalmente verranno godute, salvo diverse indicazioni, nel periodo fra giugno e settembre 
di ogni anno;

• al lavoratore sarà assegnato un alloggio a norma di legge e nel rispetto della privacy;
• il lavoratore è a conoscenza che nell’abitazione lavorativa (9) ______ vi sono telecamere per la video 

sicurezza dell’immobile e dei beni ivi presenti;
• ai soli fini dello svolgimento della mansione di assistente a persona non autosufficiente, il datore di 

lavoro conferma che (9) ____________ è necessario il diploma di formazione professionale di 500 ore 
(art. 9 C.c.n.l. – note a verbale, lettera C).

Al presente contratto si applicano tutti gli istituti indicati nel C.c.n.l. di categoria, ivi compreso quanto indicato 
all’art. 53, relativamente alla corresponsione dei contributi di assistenza contrattuale che si rendono obbligatori tra 
le parti. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni indicate nel C.c.n.l. 
in epigrafe.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali e sensibili acquisiti nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679. 

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data ____________________________

Firma del lavoratore                                                                                                            Firma del datore di lavoro

_________________________                                                                                   _________________________



ALTRE PUBBLICAZIONI 

Pubblicazioni complete per famiglie
datori di lavoro domestico

Due pubblicazioni (una è il testo presente), disponibili sia in versione ebook sia in cartacea, rappresentano strumenti 
di consultazione completi e intuitivi, indispensabili per chi deve assumere un lavoratore domestico: colf, badanti, 
baby sitter, assistenti familiari. Pensati per famiglie e per singoli datori di lavoro domestico, con taglio estrema-
mente pratico e mettendo a disposizione esempi e modelli, i testi guidano alla gestione del rapporto di lavoro, 
dall’assunzione alla risoluzione del contratto.

Secondo titolo
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Ebook monotematici per famiglie
datori di lavoro domestico

Guida pratica per gestire in autonomia il rapporto di lavoro domestico

I titoli di collana

Scarica gratuitamente 
l’ebook su Amazon.it


