
L’INQUADRAMENTO 
DEL PERSONALE DOMESTICO 
(art 10 ccnl lavoro domestico)

Art. 10
(Inquadramento dei lavoratori)

1. I prestatori di lavoro sono inquadrati in 
quattro livelli, a ciascuno dei quali cor-
rispondono due parametri retributivi, il 
superiore dei quali è definito super:

Livello A
Appartengono a questo livello i colla-
boratori familiari generici, non addetti 
all’assistenza di persone, sprovvisti di 
esperienza professionale o con esperien-
za professionale (maturata anche presso 
datori di lavoro diversi) non superiore a 
12 mesi, nonché i lavoratori che, in pos-
sesso della necessaria esperienza, svol-
gono con competenza le proprie mansio-
ni, relative ai profili lavorativi indicati, a 
livello esecutivo e sotto il diretto control-
lo 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. AI compi-
mento dei dodici mesi di anzianità questo 
lavoratore sarà inquadrato nel livello B 
con la qualifica di collaboratore generico 
polifunzionale;
b) Addetto alle pulizie. Svolge esclusiva-
mente mansioni relative alla pulizia della 
casa;
c) Addetto alla lavanderia. Svolge man-
sioni 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. Svol-
ge 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 puli-
zie, sia nell’ambito di interventi di piccola 
manutenzione.

Livello A super
Profili:
a) Addetto alla compagnia. Svolge esclu-
sivamente mansioni di mera compagnia a 
persone autosufficienti, senza effettuare 
alcuna prestazione di lavoro;
b) Baby sitter. Svolge mansioni occasio-
nali e/o saltuarie di vigilanza di bambini 
in occasione di assenze dei familiari, con 
esclusione di qualsiasi prestazione di 
cura.

Livello B
Appartengono a questo livello i colla-
boratori familiari che, in possesso della 
necessaria esperienza, svolgono con spe-
cifica competenza le proprie mansioni, 
ancorché a livello esecutivo.
Profili:
a) Collaboratore generico polifunzionale. 
Svolge le incombenze relative al normale 
andamento della vita familiare, compien-
do, 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 ap-
partenenza;
b) Custode di abitazione privata. Svolge 
mansioni di vigilanza dell’abitazione del 
datore di lavoro e relative pertinenze, 
nonché, se fornito di alloggio nella pro-
prietà, 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 ma-
nutenzione;
f) Operaio qualificato. Svolge mansioni 
manuali nell’ambito di interventi, anche 
complessi, di manutenzione;
g) Autista. Svolge mansioni di conduzio-
ne 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 ordi-
narie mansioni previste per il collaborato-
re generico polifunzionale, oltreché occu-
parsi 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 connes-
se alle esigenze del vitto e della pulizia 
della casa ove vivono gli assistiti.

Livello C
Appartengono a questo livello i collabo-
ratori familiari che, in possesso di spe-
cifiche 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 approvvigio-
namento delle materie prime.

Livello C super
Profilo:
a) Assistente a persone non autosuffi-
cienti (non formato). Svolge mansioni di 
assistenza a persone non autosufficienti, 
ivi comprese, se richieste, le attività con-
nesse alle esigenze del vitto e della puli-
zia della casa ove vivono gli assistiti.

Livello D
Appartengono a questo livello i collabo-
ratori familiari che, in possesso dei neces-
sari requisiti professionali, ricoprono spe-
cifiche posizioni di lavoro caratterizzate 
da responsabilità, autonomia decisionale 
e/o coordinamento.
Profili:
a) Amministratore dei beni di famiglia. 
Svolge mansioni connesse all’amministra-
zione del patrimonio familiare;
b) Maggiordomo. Svolge mansioni di ge-
stione e di coordinamento relative a tutte 
le esigenze connesse ai servizi rivolti alla 
vita familiare;

c) Governante. Svolge mansioni di coor-
dinamento relative alle attività di came-
riere di camera, di stireria, di lavanderia, 
di guardaroba e simili;
d) Capo cuoco. Svolge mansioni di ge-
stione 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 manu-
tenzione;
f) Istitutore. Svolge mansioni di istru-
zione e/o educazione dei componenti il 
nucleo familiare.

Livello D super
Profili:
a) Assistente a persone non autosuffi-
cienti (formato). Svolge mansioni di assi-
stenza a persone non autosufficienti, ivi 
comprese, se richieste, le attività connes-
se 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.

Note a verbale

1) Il lavoratore addetto allo svolgimento 
di mansioni plurime ha diritto all’inqua-
dramento 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.

3) La formazione del personale, laddove 
prevista per l’attribuzione della qualifi-
ca, si intende conseguita quando il lavo-
ratore sia in possesso di diploma nello 
specifico campo oggetto della propria 
mansione, conseguito in Italia o all’este-
ro, purché equipollente, anche con corsi 
di formazione aventi la durata minima 
prevista dalla legislazione regionale e 
comunque non inferiore a 500 ore.
 


