
Il governo ai benzinai: riduciamo le multe

Colf e badanti, niente intesa sul contratto
per le famiglie aumenti fino a 145 euro
Giusy Franzese

A
oche il terzo incontro al mi-
nistero ciel Lavoro non ha
prodotto nessun risultato.
Cosi le retribuzioni di colf,

badanti e baby sitter dovranno es-
sere adeguate all'80% del dato in-
flazionisticor'egistrato dali'lstat al
30 novembre 2022. Perle famiglie
aumenti finoal45 euro al mese,
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Colf, baby sitter e badanti
stangata per le famiglie:
paga fino a 145 euro in più
>Nessun accordo tra le parti per mitigare >Per le retribuzioni ai minimi tabellari
gli effetti dell'adeguamento all'inflazione l'aumento del 9% scatta dall'i gennaio

LAVORO

ROMA  ,r1 ncht_, il terzo incontrctial mi-

ni'sei cr del Lavoro non ha prodot-

to nessun risultato. Le parti -icr2a-
iaizzazioni sindacali in rappresen-
tanza firrnza riei lavoratavi domestici cas-

,t);.i.r;,r'iuí dei datovi di lavora -

tien °irllkr riUtieite a# trovare un
criniprianaessiii C cosi, in base a

quanto previsto dal contratto lttt-
riorlall' del in c itcsrtlr a a partire
dia gennaio ü'itid radeg.mitanento

aautnillatrc-r: le retribuzioni di colf

bada liti e baby situi iw l'anno es-

sere ades;uarte del dato in-

ll,lzieun r•Uer, reOstratr_> dnlldsa t al
30 novembre '202'2, In pratica gli

aumenti srlritd,do pari al9.27, della

retribuzione, inoltre nel caso di la-

vo ator i E:0I1Giieent! va terilili_FmrGi

ancil-c licld+`nnita di vitto e alicil;-

gin d dl l Una stan-

gata, preitcst:lrlcì le oi'-

gai iz rr'Gir;lai dei datovi

di lavoro, ovvero le fa-
miglie. Clic i ir•orc':.ano

conc: l'inflazione stia

evadendo andie le loro

enirate st^ilza VI" ades-

so alcuna coinpcnsa-

zlr,ne° Salvo elle per i

pensionati iail., pero,

come e noto, hanno 1 i-

fl'cvlte: un 3degtraanitl-

to totale all'inflazione
(calcolata sull'intero

ailrvt, ti qu.iiridi ceuntn-

que più bassa del ),W 'i,)

soltanto per le fasce di

redditi, pin basse.

IL MECCANISMO
L'9d['r?ti,ilnentea auto-

Manco rlOn C una n0`aRs

tà di qlrc',tit}iriner. Ma fi-

nora, visti i bassi livelli

di inflaziono, non era
Stato un 1)1'+4)1e illd i'osi

grave. Adesso invece.

con l'inflazione galop-

pante. per Ie famiglie

e'é un doppio danno: al
usto della  viti che an-

nienta (levelrao aggiun-

gere stipendi pin irliaffi

collabora tori domesti-
ci. Si tratta di nuovi sa-

crifici economici da affrontare in

un periodo gitr molto coni plica tn.

Sacrifici importanti.visto che per

alcune categorie ci arriva ad incre-

menti fino a 115 curo al mese_ con-

siderando anche ferie, tredicesi-ma 

e rateo di tli. Per questo mot ivo

al tavolo con i,ind<acati l'iri.ddo
,l',rtisoe'iazie,inc elle raggruppa le

iLssocLuicini dei datori di lavoro

Nuova t.-o3ltaborailirane A,sinclat-

colf, Adii= e rMdld) ave,ya p iope:~sto
Lina scaglionamento degli ìncre-
menti nel corso dcll'ainn Ma dai

sÍneiacati Ucono -c'tn rivali) -una

chiusura totale-,

A loro volta i sindacati replica-

no: gli adcgudnacnn sono previsti

dal contralto nazionale di lavoro,

'Csiaill sorpresi- dalle richieste

dei datavi di lavoro,

Ora i rischi di annienti così pe-

santi potrebbero portare le ftlrni-

glieri decisioni dr<1wÍ1Cle. ni1t1GH'1H-

re alla collabora/ione domestica,

ciiaptrrc ridurre il numero +ìi ore

impegnate dei lavoratore, c oppure

- nel pc, , ;iorc dei Casi passare a

rapporti 'Sn nere)" Che poi signifi-

ca i eno tutele per il lavoratore e

menci contributi per le casse prï.ryi-

dcnziali. insomma un risultato fi-
nale in cui ci perdono tutti. Tra l'al-

tro I tV iro sornnaC'.r%J nel settore

s yai3lnoltodiliuso. Proprio ieri Do-

mina ha stimato che su circa due
milioni di lavoratori, lI :32,:3" 6 è* irre-
g 1r;lre .

Utefie guame ntn comunque e
asseli bib'i le" or ve eroi dovuto

a chi ❑ttu ali ente ri Lieve unta retri-
buzione pari ai rnininn tabellari

(che Varia a nu a;ec-orl;a della rnenl -
sione° svolta . dcll anzizrnrtli cli servi-

zio, l'orario a tempo pieno o rl]Cllo

e Se ,Sr econvivente oppure noi. Sc

invece la retribuzione e già supe-

riore ili oltre il l'incremento

non i` dovuto, Di-toglieva adeguare

lei stipendio per la dil'ferc:nz.r nel
caso, infine, l'attuale retribuzione

sia su pallore Niminimi n1Ll non ta-

le da superarel aeícy;nanacnto pre-

visto.

LE CATEGORIE
"Qu=lloral ùl)ri .i'.tt10 già assorbiti

negli stipendi concordati. ordau gta dalla

busta paga di gennaio Ie famiglie

dcivrcrnu :o i ette re in budget un,itr-
mento del e) ?"~, sui núltinlirctribn

tivi>.' )ut,,aAa5sind;itreill,lnladerlie

principali aSSocrazioni dei datori

di lavoro domestici. -Gli impatti

;maggiori - prosegue - sl potrebbe-

ro ti,ve ec per quelle figure =iis',nnrea
con orari lunghi o in regime di con-

vivenza, cc7nac nel caso delle ba-

danti (livello Csli la retriÌnrziotle

niiniLhir]dstie'i,i da l,{,r?t),i4 curo i1

1,120, 76 cura, Oli re ̀•).1 curo in pi llal

lllt."SC, a cui si aggiungeva anche

l'aumento, dei e{rnn,ïbuti, portan-

do il costei totale ruinno dia 17.177 a

1$ 7S.' curai. ovvero L~_i7 i c°ttrEa in
plù. rLncara più pesante l'impatto
sulle baby sitter assume a tcanpo

pieno (da) 7lrc'1 ilOn conviventi (li-

vello L ,):Iostipcnclicrnlinimiapas-

senida 1."'31a1 iS,53curr_i„quasi

LE', caro in pica naC.sC, mentre i] coi

stlltot ilcirilniril tCl)rilpl Ulsiv+);:In-

etredre.rritrüauti.tlr.frrie-rncdice-

Snn.r) subirà tu) inerlmen:o di.

1./ 13 curo-. Si tratta di ar]menti

molto più alti rispetto a quelli che

hanno ricevuto altre categorie di

lavoratori con i rinnovi ctaniri1ttaTi-

lï,dai metalinci:canici iailavoratori
del commercio, -in questo scena-

rio prevediamo un aumento del la-

voro nero-, oo!rïinlilrltfl seti itie'iitua

Andrea Lini, pieisir?crlte di ilssin-

d'atcoll La pensl cosi anche Alfre-

do Silvia. presidente di Ni uva Col-
laborazione: ü.ica+°: -11 nostro timore ~
quello di sempre, eveettarlr:ìlba-

cino del lavoro sommerso superi

prn-[reriipo .ancora. ',uachc se di laO-

cc). i rapporti cli lavarci tc,gr)larik,,

Per Emanuela Loreteine della Fil-
caals t gtì nazionale sì tratta però
cli un eccessivo-. A

ogni modo a questo punta divo nta

pin difficile Finivi() tieni) trattativa

per il rinner,ici r1id contratto nazio-

nale scaduto a drectnlbr corso:

..S,ìre~ilîl-> 1)ÍPI ll4;ifii E' itltr;9na11s;L'n-

ti~~trrv~citleiaaidattorid! lavoro,
Giusy lrrtenzese
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I NUMERI

80% dell'inflazione
di novembre

L'articolo 3$ del Ceni dei
collaboratori domestici
prevede un adeguamento
automatico pari all'f3Q%
dell'inflazione registrata
dail'istat a novembre

Il mancato accordo
tra le parti

Le parti possono
concordare adeguamenti
differenti risoetto a
quello automatico. Nelle
tre riunioni al ministero
del Lavoro però non si è
raggiunta l'intesa

Scatti del 9,2% per
i minimi tabellari

L'adeguamento
automatico scatta
soltanto per chi ha
retribuzioni pari ai
minimi tabellari. Per chi
è sopra l'aumento è
"assorbibile"

Due milioni di occupati
il 52% in nero

Secondo il rapporto
annate sul comparto
diffuso ieri da Domina, in
Italia sono due milioni i
lavoratori domestici: il
52,3% non ha un
contratto regolare

Le badanti in Italia svolgono un ruolo mo' lo importante per gli anziani

I SINDACATI HANNO
RIFIUTATO LA PROPOSTA
DI SCACUONARE
A PARTIRE DA MARZO
GU INCREMENTI
DEGU STIPENDI

ADESSO IL RISCHIO
E CHE MOLTI
NUCLEI FAMILIARI
RINUNCINO
ALLA COLLABORAZIONE
O PASSINO AL "NERO"

~ Jt Yllrs5aggcro I~I
a: ai iqmn

•
____~ `.,.. Colf, baby sitter e badanti

stangata per le famiglie:
paga fino a 145 curo inpia

Per ; nl,:a.,,t,n rn,mmaone pio bassa .._...
noamne,Fono ærmreadi miReoa

----'
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