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VARATA LA NUOVA TABELLA
DEI MINIMI RETRIBUTIVI PER I COLLABORATORI DOMESTICI

La FIDALDO, Federazione italiana datori di lavoro domestico, assieme alle Associazioni
che la compongono (Nuova Collaborazione, Assindatcolf, Assodomestico di Milano e Associazione
di Como) comunica che la Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo ha fissato –
come prevede ogni anno – i nuovi minimi retributivi contrattuali da applicare ai lavoratori domestici, nonché i nuovi valori convenzionali di vitto e alloggio, tutti con decorrenza dall’1.1.2013.
In virtù di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del
rapporto di lavoro domestico, detti valori sono stati determinati in misura pari all’80% dell’indice
Istat sulla variazione del costo della vita per le famiglie rilevata a novembre 2012, mentre i valori
convenzionali di vitto e alloggio sono stati incrementati nella misura del 100% dell’indice anzidetto.
A titolo esemplificativo, la retribuzione base di un collaboratore domestico convivente di livello B passa da € 757,73 a € 772,28, mentre il totale delle indennità di vitto ed alloggio giornaliero
passa da € 5,19 a € 5,31.
La tabella con i nuovi minimi retributivi contrattuali è consultabile presso la sezione locale
di Assindatcolf, sita a Piacenza inVia S.Antonino n. 7.
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