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Gentile Imprenditore o Responsabile, 

l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), Ente pubblico nazionale di ricerca, 
nell’ambito di un’attività di ricerca promossa dalla Struttura Lavoro e Professioni, sta conducendo 
la quinta edizione dell’ Indagine sulla Qualità del Lavoro in Italia. La sua azienda è stata estratta e 
fa parte dei possibili partecipanti alla rilevazione. La rilevazione prevede la somministrazione di un 
questionario tramite intervista telefonica. 

L’attività è prevista nel Programma Operativo Nazionale - Sistemi di politiche attive per 
l'occupazione (PON SPAO) cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) programmazione 2014-
2020, per il quale l'INAPP opera in qualità di Organismo intermedio. 

L’indagine, inoltre, è inserita nel Piano Statistico Nazionale del SISTAN (codice IAP – 00009) ed 
assume pertanto carattere di interesse pubblico come predisposto dal D.lgs. n.322/1989 (Gazz. Uff. 
del 22 settembre 1989, n. 222).  

L’indagine mira a descrivere i differenti modelli organizzativi e a comprendere se questi, 
unitamente alle differenti strategie messe in atto dalle imprese, influenzano la qualità del lavoro 
degli occupati. A partire da novembre 2020 e fino a luglio 2021 verrà condotta la quinta rilevazione. 
L’indagine, che coinvolge un campione di 5.000 Unità Locali, si propone di rilevare, oltre al profilo 
organizzativo, informazioni sulla demografia dell’impresa/unità locale e sulle caratteristiche dei 
lavoratori, sulle procedure di reclutamento e di valorizzazione del personale, sulle strategie di 
innovazione e sulle rappresentanze dei lavoratori.  

Le informazioni fornite saranno trattate da Inapp nel rispetto della normativa in materia di tutela 
del segreto statistico, secondo quanto precisato nella sezione “Trattamento dei dati” presente nel 
retro della lettera. 

Nelle prossime settimane la sua azienda sarà contattata da un intervistatore della società 
Teleperformance KS Italia S.p.A. (già Praxidia S.p.A.), incaricata dall’Inapp per la fase di raccolta dei 
dati, in un orario compreso tra le 9.00 e le 17.00 dei giorni feriali. Se il contatto avverrà in un 
momento poco opportuno, sarà possibile fissare un nuovo appuntamento. Se lo ritenesse 
opportuno potrà delegare il Responsabile delle Risorse Umane/del Personale a effettuare 
l’intervista.  

Per facilitare l’intervista, in allegato alla presente può trovare una scheda che le consentirà di 
prendere visione delle informazioni quantitative richieste nel corso dell’intervista. 

Per ogni ulteriore informazione la invitiamo a consultare la pagina dedicata alla V Indagine Inapp 
sulla Qualità del lavoro (https://inapp.org/it/Rilevazioni_in_corso/qualita-del-lavoro-2020) o a 
contattarci tramite l’indirizzo e-mail qualitadellavoro@inapp.org o tramite il Numero verde 800 916 
021 attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 21.00 per l’intero periodo di durata dell’indagine.  

L’emergenza sanitaria Covid-19 sta influenzando e modificando la vita di ciascuno di noi, in questa 
fase è ancora più importante riuscire a fornire ai cittadini, agli operatori economici e ai decisori 
pubblici evidenze statistiche di elevata qualità, su come le imprese stanno affrontando, anche nello 
svolgimento delle proprie attività, questa complesso momento che caratterizza il nostro Paese.  

Certo della disponibilità a partecipare al progetto, la ringrazio fin d'ora per la collaborazione e la 
prego di gradire i migliori saluti. 

           

Il Presidente dell’Inapp 

            Sebastiano Fadda  

                                                  



 

 
 

Trattamento dei dati 

− Le informazioni raccolte, tutelate dal segreto statistico (art.9 d.lgs. n.322/1989), 
potranno essere utilizzate, anche per successivi trattamenti esclusivamente per fini 
statistici, dall’Inapp e dai soggetti del Sistema statistico nazionale, nonché essere 
comunicate per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste 
dall’art5-ter del d.lgs. n.33/2013. 
 

− I risultati dell’indagine potranno essere diffusi in conformità a quanto previsto dall’art.9, 
comma 4, del decreto legislativo n.322/1989. 

 
 
 
 
 
 

Riferimenti normativi 

 Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla 
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica” – art. 6 (compiti degli uffici di statistica), art. 
8 (segreto d'ufficio degli addetti agli uffici di statistica), art. 9 (disposizioni per la tutela del 
segreto statistico), art. 13 (Programma statistico nazionale). 

 Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, "Regolamento recante il 
riordino dell'Istituto nazionale di statistica". 

 Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di Pubbliche 
Amministrazioni” - art. 5 ter (accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità 
statistiche. 

 Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito 
del Sistema statistico nazionale - Delibera 514 del 19 dicembre 2018. 

 
 

 


