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Bolzano • Bressanone • Brunico • Malles • Merano • Egna • Silandro • Vipiteno • Dobbiaco

„...sempre al vostro fianco“

sul rapporto di lavoro
del vostro collaboratore
domestico

Informazioni

 1. Informazioni indispensabili:

 
 •  I collaboratori domestici sono le persone occupate
    come aiutanti nelle faccende domestiche private,   
   come p.e. babysitter, domestici, badanti.
 •   Contratto di lavoro: redazione di un contratto di la-
   voro scritto prima dell’inizio del rapporto di lavoro.
 •   Orario di lavoro massimo settimanale:
   •  in caso di personale convivente: 54 ore
   •  in caso di personale non convivente: 40 ore
 •   Retribuzione:
   •  in caso di personale convivente, concordare una 
    retribuzione mensile
   •  in caso di personale non convivente, concordare   
    una tariffa oraria
 •   Ferie: per ogni anno di lavoro, il dipendente ha diritto  
   a un mese di ferie retribuite.
 •   Giorno di riposo: la giornata di riposo settimanale è la  
   domenica, al personale convivente spetta un’ulteriore  
   mezza giornata di riposo.
 •   Tredicesima: il dipendente ha diritto a una tredicesima  
   mensilità da versarsi entro il mese di dicembre.
 •  Trattamento di fine rapporto (TFR): a conclusione del  
   rapporto di lavoro, deve essere corrisposto il TFR 
   (pari a ca. la retribuzione di un mese per ogni anno 
   di servizio).
 •   Busta paga: il dipendente deve ricevere una (chiara)  
   distinta mensile relativa alla sua retribuzione.
 •  Contributi previdenziali: ogni 3 mesi devono essere  
   versati all’INPS i contributi previdenziali. Provvedere- 
   mo noi a inviarvi i relativi bollettini di pagamento.
 •  Contratto collettivo: tutti i diritti e i doveri del datore 
   di lavoro e del dipendente sono disciplinati dal con-  
   tratto collettivo per i collaboratori domestici.

  2. Ciò che dovete sapere prima di fissare 
    un appuntamento con noi:

 •  Documenti necessari per l’assunzione:
   •  documento valido (carta d’identità, passaporto) 
    del datore di lavoro e del dipendente
   •  codice fiscale (o tessera sanitaria) del datore di 
    lavoro e del dipendente
   •  indirizzo di residenza del datore di lavoro e del   
    dipendente
   •  dati della persona assistita (indirizzo, dati di nascita,  
    codice fiscale)
   •  indirizzo email del datore di lavoro
   •  numero di telefono del dipendente

 •  Per i cittadini extra-comunitari sono necessari:
   •  permesso di soggiorno valido o conferma della   
    relativa richiesta o del rinnovo
   • indirizzo estero del dipendente

 •   Termine entro il quale deve essere effettuata la 
   denuncia del rapporto di lavoro:
   •  l’iscrizione all’INPS può essere effettuata solo via
     internet, al più tardi il giorno prima dell’inizio del
     rapporto di lavoro. È per questo che dovete con-
    tattarci per tempo!
   •  qualora il dipendente abbia a disposizione un allog- 
    gio, è indispensabile informarne le autorità di polizia  
    (questura, commissariato o comune) entro 48 ore  
    dall’inizio del rapporto di lavoro.

 •  Elementi da concordare con il vostro dipendente 
   al momento dell’assunzione:
   •   retribuzione oraria o mensile
   •  orario di lavoro giornaliero e settimanale
   • mansioni
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 3. Il nostro pacchetto di servizi*:

 
   *  Non offriamo servizi singoli, ma solo l’intero 
    pacchetto!

   •  Informazioni sulle disposizioni relative al diritto 
    del lavoro sulla base del contratto collettivo
   • Redazione della lettera di assunzione
   •  Iscrizione all’INPS
   •  Predisposizione della busta paga
   • Compilazione dei bollettini MAV per il pagamento 
    dei contributi previdenziali
   •  Calcolo delle ferie e della tredicesima
   • Elaborazione del modulo CU
   •  Effettuazione di variazioni contrattuali
   •  Compilazione dei vari moduli (denuncia    
    d’infortunio, richiesta anticipo TFR, ecc.)
   •  Chiusura rapporto e calcolo della liquidazione
 

 >  Fissate un appuntamento in una delle 
   nostre filiali più vicine a voi:

   Filiale di Bolzano Tel. 0471 323 596

   Filiale di Bressanone Tel. 0472 207 980
   
   Filiale di Brunico Tel. 0474 413 707

   Filiale di Malles Tel. 0473 746 722

   Filiale di Merano Tel. 0473 229 540

   Filiale di Egna Tel. 0471 820 033
   
   Filiale di Silandro Tel. 0473 746 720

   Filiale di Vipiteno Tel. 0472 760 436

   Filiale di Dobbiaco Tel. 0474 413 704
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