LIVELLO PROFESSIONALE E MANSIONI

LIVELLO A
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari generici,
non addetti all’assistenza di persone, sprovvisti di esperienza
professionale o con esperienza professionale (maturata anche
presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi, nonché
i lavoratori che, in possesso della necessaria esperienza,
svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili
lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo
del datore di lavoro.
Profili :
a) Collaboratore familiare con meno di 12 mesi di esperienza
professionale, non addetto all’assistenza di persone. Svolge
mansioni di pertinenza dei collaboratori familiari, a livello di
inserimento al lavoro ed in fase di prima formazione. Al
compimento dei dodici mesi di anzianità questo lavoratore sarà
inquadrato nel livello B con la qualifica di collaboratore
generico polifunzionale;
b) Addetto alle pulizie. Svolge esclusivamente mansioni
relative alla pulizia della casa;
c) Addetto alla lavanderia. Svolge mansioni relative alla
lavanderia;
d) Aiuto di cucina. Svolge mansioni di supporto al cuoco;
e) Stalliere. Svolge mansioni di normale pulizia della stalla e di
cura generica del/dei cavallo/i;
f) Assistente ad animali domestici. Svolge mansioni di
assistenza ad animali domestici; g) Addetto alla pulizia ed
annaffiatura delle aree verdi;
h) Operaio comune. Svolge mansioni manuali, di fatica, sia per
le grandi pulizie, sia nell’ambito di interventi di piccola
manutenzione.
LIVELLO A SUPER
Profili:
a) Addetto alla compagnia. Svolge esclusivamente mansioni di
mera compagnia a persone autosufficienti, senza effettuare
alcuna prestazione di lavoro;
b) Baby sitter. Svolge mansioni occasionali e/o saltuarie di
vigilanza di bambini in occasione di assenze dei familiari, con
esclusione di qualsiasi prestazione di cura.

VALORE ORARIO

VALORE MENSILE IN
REGIME DI
CONVIVENZA

€ 4,62

€ 636,71

Al lavoratore tenuto
all’osservanza di un
orario giornaliero pari o
superiore alle 6 ore, ove
sia concordata la
presenza continuativa
sul posto di lavoro,
spetta la fruizione del
pasto, ovvero, in difetto
di erogazione,
un’indennità pari al suo
valore convenzionale
• Pranzo e/o colazione

€ 1,96

• Cena

€ 1,96

• Alloggio
€ 1,69
• Totale giorno
€ 5,61

€ 5,45
Al lavoratore tenuto
all’osservanza di un
orario giornaliero pari o
superiore alle 6 ore, ove
sia concordata la
presenza continuativa
sul posto di lavoro,
spetta la fruizione del
pasto, ovvero, in difetto
di erogazione,
un’indennità pari al suo
valore convenzionale
• Pranzo e/o colazione

€ 1,96
• Cena

€ 1,96
• Alloggio
€ 1,69
• Totale giorno
€ 5,61

€ 752,48

Livello B
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in
possesso della necessaria esperienza, svolgono con specifica
competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo.
Profili:
a) Collaboratore generico polifunzionale. Svolge le incombenze
relative al normale andamento della vita familiare, compiendo,
anche congiuntamente, mansioni di pulizia e riassetto della
casa, di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia, di
assistente ad animali domestici, nonché altri compiti
nell’ambito del livello di appartenenza;
b) Custode di abitazione privata. Svolge mansioni di vigilanza
dell’abitazione del datore di lavoro e relative pertinenze,
nonché, se fornito di alloggio nella proprietà, di custodia;
c) Addetto alla stireria. Svolge mansioni relative alla stiratura;
d) Cameriere. Svolge servizio di tavola e di camera;
e) Giardiniere. Addetto alla cura delle aree verdi ed ai connessi
interventi di manutenzione;
f) Operaio qualificato. Svolge mansioni manuali nell’ambito di
interventi, anche complessi, di manutenzione;
g) Autista. Svolge mansioni di conduzione di automezzi adibiti
al trasporto di persone ed effetti familiari, effettuando anche la
relativa ordinaria manutenzione e pulizia;
h) Addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione
anche per persone ospiti del datore di lavoro. Svolge le
ordinarie mansioni previste per il collaboratore generico
polifunzionale, oltreché occuparsi del rifacimento camere e
servizio di tavola della prima colazione per gli ospiti del datore
di lavoro.

Livello B super
Profilo:
a)
Assistente a persone autosufficienti. Svolge mansioni di
assistenza a persone (anziani o bambini) autosufficienti, ivi
comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del
vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.

€ 5,78

€ 810,36

Al lavoratore tenuto
all’osservanza di un
orario giornaliero pari o
superiore alle 6 ore, ove
sia concordata la
presenza continuativa
sul posto di lavoro,
spetta la fruizione del
pasto, ovvero, in difetto
di erogazione,
un’indennità pari al suo
valore convenzionale
• Pranzo e/o colazione

€ 1,96
• Cena

€ 1,96
• Alloggio
€ 1,69
• Totale giorno
€ 5,61

€ 6,13
Al lavoratore tenuto
all’osservanza di un
orario giornaliero pari o
superiore alle 6 ore, ove
sia concordata la
presenza continuativa
sul posto di lavoro,
spetta la fruizione del
pasto, ovvero, in difetto
di erogazione,
un’indennità pari al suo
valore convenzionale
• Pranzo e/o colazione

€ 1,96
• Cena

€ 1,96
• Alloggio
€ 1,69
• Totale giorno
€ 5,61

€ 868,24

Livello C
Appartengono a questo livello i 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.
Profilo:
a)
Cuoco. Svolge mansioni di addetto alla preparazione
dei pasti ed ai connessi compiti di cucina, nonché di
approvvigionamento delle materie prime.

€ 6,48

€ 926,14

Al lavoratore tenuto
all’osservanza di un
orario giornaliero pari o
superiore alle 6 ore, ove
sia concordata la
presenza continuativa
sul posto di lavoro,
spetta la fruizione del
pasto, ovvero, in difetto
di erogazione,
un’indennità pari al suo
valore convenzionale
• Pranzo e/o colazione

€ 1,96
• Cena

€ 1,96
• Alloggio
€ 1,69
• Totale giorno
€ 5,61

Livello C super
Profilo:
a)
Assistente a persone non autosufficienti (non
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.

€ 6,83

Al lavoratore tenuto
all’osservanza di un
orario giornaliero pari o
superiore alle 6 ore, ove
sia concordata la
presenza continuativa
sul posto di lavoro,
spetta la fruizione del
pasto, ovvero, in difetto
di erogazione,
un’indennità pari al suo
valore convenzionale

€ 984,01

• Pranzo e/o colazione

€ 1,96
• Cena

€ 1,96
• Alloggio
€ 1,69
• Totale giorno
€ 5,61

Livello D
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in
possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono
specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità,
autonomia decisionale e/o coordinamento.
Profili:
a) Amministratore dei beni di famiglia. Svolge mansioni
connesse all’amministrazione del patrimonio familiare;
b) Maggiordomo. Svolge mansioni di gestione e di
coordinamento relative a tutte le esigenze connesse ai servizi
rivolti alla vita familiare;
c) Governante. Svolge mansioni di coordinamento relative alle
attività di cameriere di camera, di stireria, di lavanderia, di
guardaroba e simili;

€ 7,88
Al lavoratore tenuto
all’osservanza di un
orario giornaliero pari o
superiore alle 6 ore, ove
sia concordata la
presenza continuativa
sul posto di lavoro,
spetta la fruizione del
pasto, ovvero, in difetto
di erogazione,
un’indennità pari al suo
valore convenzionale
• Pranzo e/o colazione

€ 1,96
• Cena

€ 1,96
• Alloggio

€ 1.157,65
+ 171,18
indennità

d) Capo cuoco. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento
relative a tutte le esigenze connesse alla preparazione dei cibi
ed, in generale, ai compiti della cucina e della dispensa;
e) Capo giardiniere. Svolge mansioni di gestione e di
coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla cura
delle aree verdi e relativi interventi di manutenzione;
f) Istitutore. Svolge mansioni di istruzione e/o educazione dei
componenti il nucleo familiare.
Livello D super
Profili:
a) 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;
b) Direttore di casa. Svolge mansioni di gestione e di
coordinamento relative a tutte le esigenze connesse
all’andamento della casa.

€ 1,69
• Totale giorno
€ 5,61

€ 8,22

Al lavoratore tenuto
all’osservanza di un
orario giornaliero pari o
superiore alle 6 ore, ove
sia concordata la
presenza continuativa
sul posto di lavoro,
spetta la fruizione del
pasto, ovvero, in difetto
di erogazione,
un’indennità pari al suo
valore convenzionale

€ 1.215,53
+ 171,18
indennità

• Pranzo e/o colazione

€ 1,96
• Cena

€ 1,96
• Alloggio
€ 1,69
• Totale giorno
€ 5,61

Note a verbale:
1) Il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni plurime ha
diritto all’inquadramento nel livello corrispondente alle
mansioni prevalenti.
2) Per persona autosufficiente si intende il soggetto in grado di
compiere le più importanti attività relative alla cura della
propria persona ed alla vita di relazione.
ASSISTENZA NOTTURNA LIVELLO BS
Assistente a persone autosufficienti. Svolge mansioni di
assistenza a persone (anziani o bambini) autosufficienti, ivi
comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del
vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.
ASSISTENZA NOTTURNA LIVELLO CS
Assistente a persone non autosufficienti (non 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.
ASSISTENZA NOTTURNA LIVELLO DS
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
PRESENZA NOTTURNA LIVELLO UNICO

€ 998,47
€ 1.131,60

€ 1.397,89
€ 668,54

La prestazione notturna è prevista dalle ore 21:00 alle ore 08:00
Assistenza a persona non autosufficiente con prestazione
limitata alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari
Livello CS

Assistente a persone non autosufficienti (non 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

€ 7,34

Al lavoratore tenuto
all’osservanza di un
orario giornaliero pari o
superiore alle 6 ore, ove
sia concordata la
presenza continuativa
sul posto di lavoro,
spetta la fruizione del
pasto, ovvero, in difetto
di erogazione,
un’indennità pari al suo
valore convenzionale
• Pranzo e/o colazione

€ 1,96
• Cena

€ 1,96
• Alloggio
€ 1,69
• Totale giorno
€ 5,61
Livello DS

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

€ 8,85

Al lavoratore tenuto
all’osservanza di un
orario giornaliero pari o
superiore alle 6 ore, ove
sia concordata la
presenza continuativa
sul posto di lavoro,
spetta la fruizione del
pasto, ovvero, in difetto
di erogazione,
un’indennità pari al suo
valore convenzionale
• Pranzo e/o colazione

€ 1,96
• Cena

€ 1,96
• Alloggio
€ 1,69
• Totale giorno
€ 5,61

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Per orario superiore alle 24 ore settimanali = €

1,12 per ogni ora lavorata nel trimestre

Per orario inferiore alle 25 ore settimanali = €

1,54 per ogni ora lavorata nel trimestre

Esempi:
•

BADANTE CONVIVENTE DI PERSONA AUTOSUFFICIENTE

Costo mensile: 868,24+ 5,61 al giorno lavorato+ 24% (ferie, 13° e TFR) + € 1,12 all’ora di contributi Inps
Se vengono forniti i pasti, colazioni e alloggio non bisogna pagare i 5,61 euro giornalieri.
•

BADANTE CONVIVENTE DI PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE

Costo mensile: 984,01+ 5,61 al giorno lavorato + 24% (ferie, 13° e TFR). + € 1,12 all’ora di contributi Inps
Se vengono forniti i pasti, colazioni e alloggio non bisogna pagare i 5,61 euro giornalieri.
•

BADANTE IN SOSTITUZIONE NEL GIORNO DI RIPOSO SETTIMANALE

In caso di non autosufficiente:
In caso di autosufficiente:
•

€ 7,34 orari+ 24% (ferie, 13° e TFR) +. € 1,54 all’ora di contributi Inps

€ 6,13 orari+ 24% (ferie, 13° e TFR + € 1,54 all’ora di contributi Inps).

BADANTE GIORNALIERA PER 5 ORE

In caso di autosufficiente: €

6,13 orari+ 24% (ferie, 13° e TFR)+ € 1,54 all’ora di contributi Inps.

In caso di non autosufficiente: €
•

6,83 orari+ 24% (ferie, 13° e TFR).+ € 1,54 all’ora di contributi Inps

BADANTE GIORNALIERA PER 6 ORE

In caso di autosufficiente: €

6,13 orari+ 24% (ferie, 13° e TFR).+ € 1,54 all’ora di contributi Inps

In caso di non autosufficiente:

€ 6,83 orari+ 24% (ferie, 13° e TFR).+ € 1,54 all’ora di contributi Inps

I suddetti valori devono essere aumentati di € 1,91 giornalieri per il pranzo o colazione e ulteriori € 1.96 per
la cena, salvo che le vengano garantiti in natura.

