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PRONTO

Per inquadrare il lavoratore
nel giusto livello contrattuale,
predisporre il contratto di lavoro,
gestire le comunicazioni
obbligatorie all’Inps
e l’elaborazione dei cedolini paga.

i servizi semplici, al

CAF U

ROMA E PROVINCIA

Il rapporto di lavoro con colf e badanti
I datori di lavoro sono le famiglie che assumono personale in
quanto necessitano di un supporto nella vita familiare.
I lavoratori domestici sono persone di ambo i sessi che prestano
assistenza personale domestica in seno alla famiglia, con qualifica
specifica o con mansioni generiche.
Ogni “addetto” è inquadrato nel livello contrattuale corrispondente
alle mansioni che è chiamato a svolgere, indipendentemente dal
numero di ore di lavoro prestate.
I servizi offerti dal CAF UIL al datore di lavoro
Il CAF UIL ti aiuta a inquadrare il lavoratore nel giusto livello
contrattuale, a predisporre il contratto di lavoro, a elaborare i
cedolini paga e gestire le comunicazioni obbligatorie all’Inps:
• assunzione-variazione e cessazione contrattuale
• redazione della lettera d’assunzione e contratto di lavoro a tempo
determinato/indeterminato
• predisposizione delle buste paga mensili da rilasciare al momento
della retribuzione (obbligo previsto dall’ Art. 30 CCNL) con il calcolo
delle ferie , tredicesima e accantonamento TFR
• predisposizione della CU
• compilazione del MAV per versamento contributi
E inoltre:
• preventivo assunzione: simulazione del costo totale annuo a
carico del datore di lavoro
• consulenza su quesiti contrattuali
• richiesta telematica all’INPS per il rimborso dei contributi
previdenziali non dovuti
• calcolo del TFR
Quali documenti portare al CAF
codice PIN Inps intestato al datore di lavoro
documento d’identità del datore di lavoro e lavoratore
codice fiscale (o tessera sanitaria) del datore di lavoro e lavoratore
permesso di soggiorno/carta di soggiorno in corso di validità o
documentazione attestante la richiesta di rinnovo, come ad es. il
relativo pagamento effettuato (solo per lavoratori extracomunitari)
informazioni sulla tipologia contrattuale, ore di lavoro e costo
orario convenuto
buste paga e retribuzioni erogate (solo per la richiesta del TFR)

ulteriori info su cafuilromaelazio.it

