
LAVORO DOMESTICO

CLASSIFICAZIONE TABELLA C            
lavoratori non conviventi             

valori orari

TABELLA D                                                                           
assistenza notturna                                            

fascia oraria 20-08

TABELLA E                                                                           
prestazioni 

esclusivamente d'attesa                                        

fascia oraria 21-08                      

( livello unico)

valori mensili indennità
Pranzo e/o colazione Cena Alloggio Tot. Indennità

Livello A

Collaboratori familiari generici, non addetti 

all'assistenza di persone, con esperienza 

professionale (maturata anche presso i datori di 

lavoro diversi) non superiore a 12 mesi

614,86 non prevista 4,47 Valori giornalieri Livello C super 7,14

Livello A super 1,88 1,88 1,63 5,39

a) Addetto alla compagnia                                                     

b) Baby sitter (mansioni occasionali e/o saltuarie)
726,66 non prevista 5,27 Valori mensili Livello D super 8,61

Livello B 56,4 56,4 48,9 161,7

Collaboratori familiari che, in possesso della 

necessaria esperirenza, svolgono con specifica 

competenza le proprie mansioni, ancorchè a 

livelllo esecutivo

782,55 558,97 5,59

Livello B super

Assistente a persone autosufficienti 838,45 586,91 5,93 964,22

Livello C

Collaboratori familiari che, in possesso di 

specifiche conoscenze di base, sia teoriche che 

tecniche, relative allo svolgimento dei compiti 

assegnati, operano con totale autonomia e 

responsabilità

894,36 648,39 6,26

Livello C super

Assistente a persone non autosufficienti (non 

formato)
950,25 non prevista 6,58 1.092,78

Livello D

Collaboratori familiari che, in possesso dei 

necessari requisiti professionali, ricoprono 

specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da 

responsabilità, autonomia decisionale e/o 

coordinamento

1.117,93 165,31 7,60

Livello D super

Assistente a persone non autosufficienti 

(formato). Svolge mansioni di assistenza a 

persone non autosufficienti, ivi comprese, se 

richieste, le attività connesse alle esigenze del 

vitto e della pulizia della casa ove vivono gli 

assistiti

1.173,83 165,31 7,93 1.349,92

TABELLA G                                                                                 
lavoratori conviventie non. Personale a tempo pieno 

inquadrato nei livelli CS e DS, addetti all'assistenza di 

persone non autosufficienti, con prestazioni limitate 

alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori 

titolari.                                                                                        

( valori orari)

(IN VIGORE DAL 1-1-2014)

TABELLA B 
lavoratori conviventi 

fino a un massimo di 

30 ore settimanali

645,61

TABELLA F                                                                         
indennità sostitutiva di vitto e alloggio

TABELLA A               
lavoratori conviventi


