
 
 
 

 
 

Ferie, consigli pratici per non sbagliare 
 

Luglio ed agosto sono i mesi in cui si concentra il maggior numero di richieste di godimento delle ferie da 
parte dei lavoratori domestici: da Assindatcolf ecco alcuni consigli pratici per non sbagliare.  
Per prima cosa è bene precisare che ogni lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi per 
ogni anno di attività svolta presso lo stesso datore. Si tratta di un diritto irrinunciabile che non può, pertanto, 
essere sostituito con eventuali indennità. Per evitare spiacevoli incomprensioni, è sempre consigliabile 
indicare nella lettera di assunzione tempi e modi del godimento delle ferie, fermo restando che queste 
dovranno necessariamente essere fruite in un periodo compreso tra giugno e settembre.  
Le ferie hanno di regola carattere continuativo e non possono, dunque, essere frazionate in più di due 
periodi all’anno. Solo in caso di lavoratore straniero che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più 
lungo (rimpatrio non definitivo) è consentito l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di un biennio, previo 
accordo con il datore di lavoro.  
Durante il periodo di godimento delle ferie, il domestico ha diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione 
pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio 
spetta, per il periodo delle ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso 
sostitutivo convenzionale. Per il lavoratore convivente il Ccnl prevede, inoltre, l’eventuale opzione ‘trasferta’: 
averla prevista al momento dell’assunzione esonera la famiglia dal dover corrispondere maggiorazioni dello 
stipendio. Al contrario, il datore dovrà corrispondere al lavoratore una diaria giornaliera pari al 20% della 
retribuzione minima tabellare giornaliera. Resta fermo l’obbligo di pagare eventuali straordinari per 
prestazioni extra richieste al domestico nei giorni di riposo o nei festivi. 
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