
La tua opinione è importante per l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro

Survey accessibile on line:

Link

Tramite smartphone:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/INLeLaTuaOpinione


Il progetto

La survey costituisce lo strumento individuato per assicurare
il coinvolgimento di un elevato numero di stakeholder e consentire la diretta e capillare acquisizione di idee e suggerimenti

Il «Progetto per l’individuazione di strumenti innovativi utili a semplificare i rapporti tra l’Ispettorato Nazionale

del Lavoro e il mondo del lavoro» è stato avviato dall’INL in collaborazione con la Direzione Generale per il

sostegno alle riforme strutturali (DG REFORM)

Elemento chiave del progetto è il coinvolgimento degli stakeholder dell’INL

Il contributo dei principali attori del mercato del lavoro sarà prezioso per

l’individuazione condivisa dei principali fattori che impediscono o limitano

l’osservanza della normativa sul lavoro e per il possibile sviluppo di

strumenti innovativi, mirati a facilitare i rapporti di INL con i propri

stakeholder e a promuovere lo sviluppo di un mercato del lavoro che

garantisca concorrenza leale tra le imprese e condizioni di lavoro eque e

dignitose



La survey – obiettivi e destinatari

A chi è rivolta?

I risultati del questionario verranno utilizzati per formulare 
raccomandazioni all’INL al fine di facilitare i rapporti con i propri 
stakeholder e migliorare il grado di conoscenza del ruolo e dell’azione 
dell’Ispettorato

Acquisire il punto di vista degli stakeholder circa le motivazioni che 
inducono a ricorrere al lavoro nero ed irregolare

Mappare il grado di conoscenza degli stakeholder sul 
funzionamento, sulle attività e sui poteri dell’INL

Individuare possibili ambiti e strumenti di intervento per l’INL

Lavoratori

Datori di lavoro

Associazioni datoriali

Organizzazioni sindacali

Ordini professionali



La survey - Struttura ed obiettivi per categoria di stakeholder

I settori produttivi (agricoltura, alloggio e ristorazione, commercio, edilizia e manifatturiero) per il coinvolgimento dei datori e lavoratori tramite il 
questionario sono stati individuati in base al rapporto tra irregolarità riscontrate e totale degli accertamenti condotti nei singoli settori.

Fonte INL «Rapporto annuale dell’attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, anno 2018»

Durata 

Massimo 15 minuti

Strumento

Piattaforma online messa a disposizione 
dalla Commissione Europea (EUSurvey)

Risultati  

I risultati  verranno trattati in forma 
aggregata per garantire l’anonimato dei 
partecipanti

Profilo degli intervistati (Es: genere, settore economico, settore)

Percezione del lavoro irregolare e nero

Conoscenza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Punto di vista dei datori di 
lavoro sui fattori che 

ostacolano il rispetto della 
normativa sul lavoro.

Suggerimenti per il 
superamento di tali ostacoli

Motivazioni che portano i 
lavoratori ad accettare 

forme di lavoro irregolare.

Suggerimenti per il 
superamento delle 

condizioni che facilitano tale 
accettazione

Punto di vista dei 
professionisti del mercato 
del lavoro sui fattori che 

ostacolano il rispetto della 
normativa di competenza.

Suggerimenti per il 
superamento di tali ostacoli
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Datori di 
lavoro Lavoratori Associazioni datoriali, Organizzazioni 

Sindacali e Consulenti del lavoro (o altri 

soggetti abilitati ai sensi dell’art. 1 l. 11 gennaio 
1979, n. 12)

Domande 

Le domande della survey sono formulate in 
modo semplice ed atecnico al fine di 
garantirne la corretta comprensione da parte 
di tutti i partecipanti 



La survey – il tuo contributo per la disseminazione

Siti istituzionali 
Pubblicazione sul proprio sito internet del link alla survey

E-Mail 
Diffusione tramite posta elettronica del link alla survey ai 
vari stakeholder

Social media
Condivisione sui propri profili social del link alla survey 

Principali attività richieste
• Compilare il questionario
• Diffondere  il questionario tra i propri contatti a 

livello locale

Soggetti coinvolti nella disseminazione
• Enti istituzionali: INAIL, INPS, ANPAL e MLPS
• IIL/ITL
• Associazioni datoriali 
• Organizzazioni sindacali
• Consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti 

(abilitati ai sensi della legge 12/1979)

Strumenti suggeriti per la diffusione della survey



Gentile _______,

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro sta curando la realizzazione del “Progetto per l’individuazione di strumenti innovativi utili a

semplificare i rapporti tra l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e il mondo del lavoro”.

Tra le azioni del progetto è prevista la realizzazione di un questionario da sottoporre a imprese, lavoratori e operatori del mercato

del lavoro italiano, volto ad acquisire informazioni utili all’INL per individuare modalità, anche innovative, di supporto al mondo delle

piccole e medie imprese nel rispetto della normativa di riferimento e per migliorare il suo rapporto con il mondo datoriale e la

diffusione di una maggiore consapevolezza e conoscenza dei propri diritti da parte dei lavoratori.

Questa/o___________, condividendo le finalità del progetto, la invita alla compilazione del suddetto questionario.

Si sottolinea che il tempo necessario per completare il questionario è di circa 15 minuti e si precisa che esso è strutturato in forma

assolutamente anonima e disponibile sulla piattaforma EUSurvey, che è gestita dalla Commissione Europea e garantisce il rispetto del

Regolamento UE 2016/979 (GDPR) e, dunque, la piena tutela della privacy di quanti vi accedano e compilino il questionario.

È possibile rispondere alle domande entro il 7 aprile 2020, collegandosi al seguente link:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/INLeLaTuaOpinione.

Proposta di testo per la diffusione del questionario

https://secure-web.cisco.com/1kMnMKNTWYKqQ0P1kytWrzrHTTdooZXDqkF5d5ypTQc9p7Qjj4eFpsM2dum1fDG6hzo74RMGBVagR1VNLxMcEMxO09OYUnnJhk8Q1pSgLUfazTiXZ8cBwVP4rfTJfLLr6UQHu2qbJzW2hgkjsBeFxyCLW8-zCI8DnA8kVB0WNgAG68BvGT3a259Y8EWB6JfMYbMrICgQYMDf3axUSCU1Cvk3c5VYmlAa1plqI3eo4bjeSLuSi4C4wuMEzFPQATgTF_Z3iqHGqigYbR7Dagg9JSJ8sqZvYJOfVUwmSr7-WAfYI67U_-b-Y38wN7I2DYIGrN-xH3rU09reNBLQrTMpZSA/https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feusurvey%2Frunner%2FINLeLaTuaOpinione

