CAMBIA LA PRESIDENZA DI CASSACOLF:
DA NUOVA COLLABORAZIONE CONTINUA IL SOSTEGNO ALL’ENTE BILATERALE
Oltre 400mila iscritti al sistema bilaterale che aiuta con prestazioni sanitarie e assicurative integrative
colf, badanti e babysitter regolarmente assunti con il contratto del lavoro domestico

Torino, 22 aprile 2021
NUOVA COLLABORAZIONE - Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico firmataria del CCNL
sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico - ringrazia la presidenza uscente della Cassacolf, nelle
persone di Lorenzo Gasparrini - presidente - e Rosetta Raso - vice presidente - il personale tutto, per
l’ottimo lavoro svolto nel quinquennio appena concluso ed augura buon lavoro alla nuova presidenza Mauro Munari ed Alessandro Lupi.
Molti sono gli importanti risultati raggiunti, primo tra tutti, gli oltre 400.000 iscritti alla Cassacolf, che hanno
deciso di aderire al nostro sistema bilaterale all’atto del versamento dei contributi previdenziali INPS con il
codice F2.
L’adesione alla Cassacolf sostiene i lavoratori domestici e le famiglie datrici di lavoro grazie alle prestazioni
a loro erogate; sostiene l’organizzazione - da parte di Ebincolf e delle parti firmatarie del CCNL - di corsi di
formazione professionale a cui i lavoratori del settore partecipano gratuitamente e, oltretutto, incentiva
l’emersione dal lavoro nero: non si può aderire alla Cassacolf senza dichiarare il rapporto di lavoro e versare
i contributi all’Inps.
Notevole è stato l’impegno profuso durante la lunga emergenza sanitaria: la Cassacolf ha già erogato e
continuerà ad erogare fino al prossimo mese di giugno “prestazioni Covid-19” differenziate e progressive ai
lavoratori domestici iscritti sottoposti a quarantena, nonché ai lavoratori positivi al test in convalescenza,
sia in isolamento domiciliare che ricoverati, ed a quelli ricoverati in terapia intensiva.
Nuova Collaborazione è orgogliosa di sostenere il lavoro di Cassacolf che, a partire dal 1° luglio 2021, oltre
alle prestazioni sanitarie ed assistenziali destinate ai lavoratori del settore, inizierà ad erogare anche
prestazioni a favore di datori di lavoro nel caso in cui questi ultimi, successivamente all’iscrizione alla Cassa,
vengano a trovarsi in una condizione di non autosufficienza - 300,00 Euro al mese per un anno - oppure si
trovino a dover assumere un sostituto durante la maternità della propria collaboratrice domestica.

