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NOTIZIARIO BIMESTRALE FUORI COMMERCIO DIFFUSO
ESCLUSIVAMENTE DALL’ASSOCIAZIONE

DECRETO FLUSSI 2007

TUTTI GLI ADEMPIMENTI

P

er il Decreto Flussi 2007, che autorizza l’ingresso di lavoratori extracomunitari da adibire al lavoro domestico o di assistenza alla persona, i datori di lavoro dovranno utilizzare la nuova
procedura on-line che il Ministero dell’Interno ha predisposto.
I datori di lavoro che intendono farsi
assistere da Assindatcolf nella presentazione del nulla-osta all’assunzione di un
lavoratore extracomunitario per il settore
domestico e per l’assistenza alla persona,
possono:
1) reperire le prime informazioni, telefonando all’apposito numero verde
800.841.315;
2) fissare un appuntamento con il Delegato Assindatcolf della propria città;
3) preparare la seguente documentazione:
- per quanto riguarda il datore di lavoro: documento di identità, codice fiscale, indicazione della residenza, dichiarazione dei redditi 2006 (CUD,
Unico, Mod.730), indicazione del
luogo di lavoro (se diverso dalla residenza);
- per quanto riguarda il lavoratore: passaporto valido (o altro documento
equivalente), residenza all’estero, e,
se non convivente con il datore di lavoro, domicilio in Italia nonché richiesta del certificato di idoneità alloggiativa;
4) associarsi ad Assindatcolf e rilasciare
apposita delega per l’espletamento della pratica;
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5) definire, con il Delegato Assindatcolf, i
termini contrattuali relativi al rapporto di
lavoro (inquadramento del lavoratore in
relazione alle mansioni richieste, orario
di lavoro, retribuzione equivalente, ecc.);
segue a pag. 2
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ATTENZIONE ALLA SCADENZA
10 GENNAIO 2008
Ultimo giorno per il versamento dei contributi per il lavoro domestico relativi al
trimestre ottobre-dicembre 2007.
Ultimo giorno per la presentazione all’Inps della denuncia di assunzione del
lavoratore domestico avvenuta nel trimestre ottobre-dicembre 2007.

SIGLATO DA ASSINDATCOLF UN PROTOCOLLO DI

COLLABORAZIONE CON I MINISTERI
DELL’INTERNO E DELLA SOLIDARIETÀ

L’

Assindatcolf, il 5 novembre 2007,
ha siglato un protocollo di collaborazione con i Ministeri dell’Interno e della Solidarietà Sociale, per
l’inoltro in via telematica delle richieste di
chiamata nominativa di lavoratori extracomunitari.
L’ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari è subordinato all’emanazione del Decreto Flussi da parte del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ove sono stabilite le
quote annuali dei lavoratori che potranno
entrare nel nostro paese previa chiamata.
Per l’anno 2007, il Decreto ha stabilito –
nello specifico per il settore domestico una quota di 65.000 lavoratori per il settore domestico e l’assistenza alla persona,
oltre alla quota relativa al lavoro subordinato per 47.100 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere
specifici accordi di cooperazione in materia migratoria.
Un’importante novità è la procedura per
l’inoltro delle istanze, che, per contenere
i tempi e sopperire alle lacune rilevate in
passato, quest’anno avverrà esclusivamente in via telematica.
Un’ulteriore novità riguarda l’invio delle
domande che per il settore domestico ri-

sulta così scaglionato: a partire dalle ore
8.00 del 15 dicembre 2007, per le quote
relative al lavoro subordinato di cittadini
provenienti da Paesi che hanno specifici
accordi di cooperazione; a partire dalle
ore 8.00 del 18 dicembre per i lavoratori
degli altri Paesi.
In virtù del Protocollo, Assindatcolf si propone di agevolare le famiglie supportandole nell’inoltro via internet della domanda e
garantendone la corretta compilazione. Gli
interessati potranno evitare le noiosissime
code agli uffici postali e velocizzare l’iter
del rilascio del nulla-osta, senza sottostare
ad inutili lungaggini burocratiche.

DIMISSIONI VOLONTARIE:

VA IN VIGORE LA NUOVA LEGGE
E’ in vigore dal 23 novembre 2007 la
legge n. 188 del 17 ottobre 2007 contenente le nuove regole sulle dimissioni
volontarie del lavoratore (cfr. Notizie
Assindatcolf novembre 2007) e che sancisce la nullità delle stesse se non vengono presentate utilizzando gli appositi
moduli ministeriali.
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COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE, CESSAZIONE ECC.

CAMBIANO MODULI E MODALITÀ

I

l 30 ottobre scorso è stato firmato il
Decreto del Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale, di concerto
col Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, col
quale - in attuazione delle nuova normativa in materia di lavoro - sono stati definiti
e adottati i moduli da utilizzare per tutte le
comunicazioni obbligatorie che i datori di
lavoro devono trasmettere all’amministrazione pubblica in caso di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro. Il sistema, a regime, prevede che al posto delle molteplici comunicazioni che oggi si debbono fare (al Centro
per l’impiego, all’Inps, all’Inail e alla Prefettura Utg, in caso di lavoratori extracomunitari), il datore ne faccia una sola,
esclusivamente per via telematica. Tale
comunicazione, da effettuarsi ai Centri per
l’impiego, avrà infatti efficacia sia nei
confronti delle altre pubbliche amministrazioni che degli enti previdenziali.
Nello specifico che ci interessa, il Decreto
(non ancora andato in Gazzetta Ufficiale
ed in vigore a partire dal quindicesimo
giorno successivo alla sua pubblicazione
sulla stessa) stabilisce che ai datori di lavoro domestico è consentita la trasmissione dei predetti moduli anche con modalità
diverse da quella on-line, purché idonee a

documentare la data certa di trasmissione.
Sulla base di informazioni assunte direttamente presso il Ministero del Lavoro, si
ritiene che i datori di lavoro domestico
possano, fin dall’entrata in vigore del decreto ed anche con l’inoltro cartaceo dei
nuovi modelli (e non solo quindi con l’invio on-line), godere della pluriefficacia
della comunicazione al Centro per l’impiego.
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DECRETO FLUSSI 2007

TUTTI GLI ADEMPIMENTI
segue da pag. 1
6) attendere il risultato della pratica, in
quanto l’Associazione provvederà ad
inoltrare la domanda e seguirne le sorti
nell’iter di approvazione.
Le pratiche potranno essere presentate via
internet dalle ore 8.00 del 15 dicembre per
coloro che appartengono a Paesi che hanno rapporti di cooperazione con l’Italia
(vedi prospetto in basso), e dalle ore 8.00
del 18 dicembre per i lavoratori domestici
e addetti all’assistenza alla persona di tutti gli altri Paesi extracomunitari.

QUOTE DI INGRESSO IN ITALIA
DI INTERESSE DEL SETTORE DOMESTICO
1) 47.100 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici
accordi di cooperazione in materia migratoria (di cui all’art. 2 del Decreto Flussi),
così ripartiti:
a) 4.500 cittadini albanesi;
b) 1.000 cittadini algerini;
c) 3.000 cittadini del Bangladesh;
d) 8.000 cittadini egiziani;
e) 5.000 cittadini filippini;
f) 1.000 cittadini ghanesi;
g) 4.500 cittadini marocchini;
h) 6.500 cittadini moldavi;
i) 1.500 cittadini nigeriani;
l) 1.000 cittadini pakistani;
m) 1.000 cittadini senegalesi;
n) 100 cittadini somali;
o) 3.500 cittadini dello Sri Lanka;
p) 4.000 cittadini tunisini;
q) 2.500 cittadini di altri Paesi non appartenenti all’Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione;
2) 65.000 ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona (di cui
all’art. 3, comma 1, punto a] del Decreto Flussi).

Ulteriori informazioni in merito sono reperibili presso le Sezioni territoriali di Assindatcolf, i cui indirizzi sono pubblicati a
pag. 4 del Notiziario.

INTERESSANTE SENTENZA:

È REATO SCATTARE
FOTO IN CASA DEL DATORE
La Cassazione Penale, con sentenza n.
36068 del 2 ottobre 2007, ha confermato
la decisione del giudice di merito, già confermata in sede di appello, che aveva ravvisato gli estremi del reato previsto dall’art. 615-bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata) nel comportamento di
un’assistente familiare che - per provare
l’esistenza del proprio rapporto di lavoro
in sede giudiziale - aveva effettuato, in
concorso con altra persona rimasta ignota,
alcune riprese fotografiche nella casa della propria datrice di lavoro (una anziana
donna incapace alla quale prestava assistenza). La Corte ha anche ritenuto di non
poter accogliere la richiesta della lavoratrice di considerare in tale fattispecie l’esistenza della speciale giustificazione rappresentata dal fatto che “l’utilizzo delle fotografie nella causa di lavoro sarebbe stata giustificata dalla tutela di un interesse
superiore o di pari dignità rispetto a quello leso e cioè il riconoscimento del rapporto di lavoro di badante”. Infatti, secondo il Supremo Collegio, giustamente la
Corte territoriale non ha concesso la circostanza attenuante dei motivi di particolare
valore morale e sociale “essendo tale circostanza palesemente insussistente, per
non essere stata la condotta dell’imputata
ispirata a finalità avvertite dalla prevalente coscienza collettiva come altamente nobili e di spiccata elevatezza”.
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PRECISAZIONI MINISTERIALI
SUL DECRETO FLUSSI 2007
Quale sarà il criterio di selezione delle
domande?
A tal proposito il Ministero dell’Interno ha
fatto sapere che anche per la nuova procedura varrà il criterio cronologico di invio
dell’istanza presentata dal richiedente.
L’orario di arrivo della domanda sarà certificato dal Ministero tramite una e.mail
che attesterà l’esatto orario (ora, minuti e
secondi) e sarà inviata direttamente alla
posta elettronica del richiedente. La mail
avrà valore di ricevuta. Il server del Ministero infatti memorizzerà le domande nell’ordine in cui sono state ricevute.
Quando deve essere presentata la documentazione relativa al requisito del reddito e dell’alloggio?
Sia la certificazione riguardante l’alloggio
che il reddito vanno autocertificate. Qualora nel corso dell’iter procedurale si rendesse necessaria una verifica del reddito, potrà
essere richiesta un’integrazione all’istanza.
Per quel che riguarda il certificato di
conformità alloggiativa, dovrà essere presentata – al momento della convocazione
per la firma del contratto di soggiorno da
parte del datore di lavoro – la ricevuta atte-

stante l’avvenuta richiesta dello stesso certificato al Comune o alla Asl competente.
Quando va comprata la marca amministrativa?
La marca amministrativa (di euro 14,62),
va acquistata al momento della compilazione del modulo telematico, poiché gli
estremi (codice identificativo) dovranno
essere indicati nell’apposito spazio previsto nella domanda. Sarà premura del datore di lavoro custodirla fino all’atto della
firma del contratto di soggiorno presso lo
Sportello Unico. Il Ministero ha precisato
che, qualora la stessa venisse smarrita,
sarà possibile sostituirla con una nuova.
La stessa domanda può essere presentata in giorni diversi?
Le istanze di assunzione relative a cittadini provenienti da Paesi a cui sono state assegnate quote riservate dovranno essere
presentate, per quanto riguarda il lavoro
domestico, nel primo giorno utile per l’invio previsto dal Decreto Flussi. Pertanto
non si dovrà presentare nuovamente l’istanza per lo stesso lavoratore nei giorni
successivi.

ASSINDATCOLF ALLO SPECCHIO

L

e famiglie - e di conseguenza anche
i mass media - sono sempre più interessate ad avere notizie e consigli
in merito al lavoro domestico. Proprio per
dare informazioni attinenti al mondo dei
collaboratori familiari, il Segretario nazionale di Assindatcolf, Teresa Benvenuto, ha
partecipato alla puntata del 7 novembre di
“Rai utile” nella quale si è parlato di immigrazione e lavoro ed in particolare dell’impiego dei cittadini extracomunitari nel settore domestico; è poi intervenuta durante la
puntata del 10 novembre di “La radio ne
parla” su radio 1 rai, dove sono state approfondite le principali novità del Decreto
Flussi 2007. Sempre la dott.ssa Benvenuto,
assieme alla Delegata di Roma, avv. Paola
Mandarini, hanno preso parte alla trasmis-

sione di Rai 1 “Dieci minuti di…..” del 6
dicembre per illustrare appieno l’attività di
Assindatcolf e l’esperienza maturata nel
settore di assistenza al datore di lavoro domestico. Inoltre, con la consulenza di Assindatcolf è stato realizzato uno speciale pubblicato sul numero di Vivere sani e belli del 23 novembre - dedicato al tema “ Colf
e badanti, come metterle in regola” grazie
al quale il datore di lavoro (attuale o potenziale) può chiarire i suoi dubbi in merito a
cosa fare al momento dell’assunzione di un
lavoratore italiano, comunitario o extracomunitario, come preparare il contratto o come regolarizzare una situazione precedente, come stabilire lo stipendio e capire quali sono i diritti ulteriori (tipo tredicesima e
ferie) che spettano al proprio collaboratore.

Contributi INPS 2007
Retribuzione oraria effettiva

CTR con CUAF

CTR senza CUAF

Rapporti di lavoro con meno di 24 ore sett.:
- Retribuzione oraria effettiva da € 0 a € 6,83
- Retribuzione oraria effettiva oltre € 6,83 fino a € 8,34
- Retribuzione oraria effettiva oltre € 8,34
Rapporti di lavoro oltre le 24 ore sett.:

1,27 (0,30)
1,43 (0,34)
1,75 (0,42)
0,92 (0,22)

1,23 (0,30)
1,39 (0,34)
1,70 (0,42)
0,90 (0,22)

SCADENZARIO 2008

10 Gennaio 2008 – Giovedì
Versamento dei contributi Inps
Ultimo giorno per il versamento dei
contributi per il lavoro domestico relativi al trimestre ottobre-dicembre 2007.
Denuncia di assunzione
Ultimo giorno per la presentazione all’Inps della denuncia di assunzione del
lavoratore domestico avvenuta nel trimestre ottobre-dicembre 2007.
Marzo 2008
Certificazione della retribuzione
Entro questo mese è utile rilasciare al lavoratore domestico una dichiarazione dalla quale risulti l’ammontare complessivo
delle somme erogate nel 2007 ai fini della presentazione della dichiarazione dei
redditi da parte del lavoratore medesimo.
10 Aprile 2008 – Giovedì
Versamento dei contributi Inps
Ultimo giorno per il versamento dei
contributi per il lavoro domestico relativi al trimestre gennaio-marzo 2008.
Denuncia di assunzione
Ultimo giorno per la presentazione all’Inps della denuncia di assunzione del
lavoratore domestico avvenuta nel trimestre gennaio-marzo 2008.
Giugno - Settembre 2008
Ferie
Compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro, il lavoratore domestico può
usufruire del periodo di ferie in questi mesi. Si ricorda che sulla base del vigente
CCNL il lavoratore ha diritto alla fruizione di 26 giorni lavorativi annui, da frazionarsi in non più di due periodi all’anno
purché concordati fra le parti.
10 Luglio 2008 – Giovedì
Versamento dei contributi Inps
Ultimo giorno per il versamento dei
contributi per il lavoro domestico relativi al trimestre aprile-giugno 2008.
Denuncia di assunzione
Ultimo giorno per la presentazione all’Inps della denuncia di assunzione del
lavoratore domestico avvenuta nel trimestre aprile-giugno 2008.
10 Ottobre 2008 – Venerdì
Versamento dei contributi Inps
Ultimo giorno per il versamento dei
contributi per il lavoro domestico relativi al trimestre luglio-settembre 2008.
Denuncia di assunzione
Ultimo giorno per la presentazione all’Inps della denuncia di assunzione del
lavoratore domestico avvenuta nel trimestre luglio-settembre 2008.
Dicembre 2008
Tredicesima
Entro questo mese, il datore di lavoro
corrisponde al lavoratore la tredicesima
mensilità. A quei dipendenti le cui prestazioni non raggiungono un anno di
servizio, sono corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i
mesi del rapporto di lavoro.

