Informazioni sulla categoria
Q1) Può cortesemente indicare a quale categoria e sottocategoria UIL appartiene l’insediamento
produttivo dove lavora?
CATEGORIE
Fe.N.E.A.L. - Federazione Nazionale
Edili Affini e Legno

U.I.L. TRASPORTI - Unione Italiana
Lavoratori Trasporti

U.I.L.Tu.C.S. - Unione Italiana
Lavoratori Turismo, Commercio e
Servizi

U.I.L.T.E.C.- Unione Italiana
Lavoratori Tessile Energia Chimica
U.I.L.A. - Unione Italiana Lavoratori
Agroalimentare

U.I.L.P.A. - Unione Italiana del
Lavoro Pubblica Amministrazione

U.I.L.F.P.L. - Unione Italiana
Lavoratori Federazione Poteri Locali

U.I.L.M. - Unione Italiana Lavoratori
Metalmeccanici
U.I.L. SCUOLA - Unione Italiana
Lavoratori Scuola

UIL C.A.- Unione Italiana Lavoratori
Credito Esattorie e Assicurazioni

U.I.L. COMUNICAZIONI - Unione
Italiana Lavoratori Comunicazione

SOTTO CATEGORIE
Edili
Cemento
Laterizi e materiale di costruzione
Legno e mobili
Traposto Ferroviario
Trasposto Aereo
Autotrasporto
Trasporto Pubblico Locale
Trasporto Marittimo
Ausiliari (Autoscuole, Porti, Facchinaggio, Autostradali, Autonoleggi, Taxi-Ncc, …)
Turismo – Pubblici esercizi (bar, ristoranti, ecc.)
Turismo – Alberghi
Turismo – Agenzie di viaggio
Turismo – Mense
Commercio – Grande distribuzione
Commercio – Altro
Portierato
Tessile
Energia
Chimico (farmaceutico, plastica, petroliferi, ecc.)
Manifatture (spazzole, pennelli, ecc.)
Agricoltura
Industria alimentare
Ministeri (funzioni centrali e territoriali)
Agenzie (es. Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)
Enti previdenziali (Inps, Inail, …)
Organi costituzionali
Enti minori (Croce Rossa, Enac, Anpal,..)
Vigili del Fuoco e Polizia Penitenziarie
Sanità Pubblica – Unità sanitarie locali, Policlinici Universitari, Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico
Sanità Pubblica – Altro
Sanità Privata – Strutture (es: IDI, S. Raffaele, Gemelli,…)
Sanità Privata – Cooperative sociali
Enti Locali – Regioni
Enti locali – Province
Enti locali – Comuni
Enti locali – Unione di Comuni, Comunità Montane, Consorzi Associazioni e Comprensori
Enti locali – Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
Enti locali – Altro
Imprese metalmeccaniche
Settori affini: orafo, argentiero e odontotecnico.
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria di I grado
Scuola secondaria di II grado
Banche
Casse rurali
Assicurazioni
Esattorie
Autorità (Bi, Consob, Antitrust, Agcom, ecc.)
Informazione
Spettacolo, sport e tempo libero
Telecomunicazioni
Televisione

Insediamento produttivo
Q2_1) Denominazione dell’insediamento produttivo:
________________________________________________________________________________________________
Q2_2) Localizzazione territoriale dell’insediamento produttivo:
1.

Comune: __________________________________________________________________________

2.

Provincia: _________________________________________________________________________

3.

Regione: __________________________________________________________________________

Caratteristiche del Lavoro
Q3) Quando ha iniziato a lavorare per la prima volta ?
(pensi al primo lavoro che le ha permesso di ottenere una remunerazione, indipendentemente dalla presenza di un contratto)

mese

| __ | __ |

anno

| __ | __ | __ | __ |

Q4) Quando è iniziato invece l'attuale rapporto di lavoro?
mese

| __ | __ |

anno

| __ | __ | __ | __ |

Q5) Che tipo di rapporto di lavoro ha ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

tempo indeterminato
tempo determinato
contratto di formazione e lavoro, di inserimento
apprendistato
lavoro interinale o di somministrazione
altro (specificare:………………………………………………………………..)

Q6) Qual è la sua posizione professionale ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dirigente
Quadro
Impiegato
Operaio
Apprendista
Lavoratore presso il proprio domicilio per conto di un’impresa

Q7) Può dirmi la sua professione attuale? Indichi nel modo più dettagliato possibile qual è la professione o il
mestiere che svolge (es.: commercialista, professore di lettere, camionista, ecc.) evitando termini generici come
“impiegato” oppure “operaio”.
________________________________________________________________________________________________
Q8) Lei svolge un lavoro a …
1.
2.

tempo pieno
part-time

à Q8_1) con quale percentuale?: | __ | __ | %

Q9) Quanto tempo lavora mediamente a SETTIMANA ?

à ore:

| __ | __ |

Q10) Quanti giorni lavora mediamente in una SETTIMANA ?

à giorni:

| __ |

Q11) Mediamente quante volte al MESE lavora di notte ?

à notti:

| __ | __ |

(un turno di notte deve prevedere almeno 2 ore di lavoro svolte nella fascia 22.00 - 5.00)

Q12) Effettua lavoro a turni?
1.
2.

sì
no

Q13) Di quale flessibilità sull'orario dispone?
1.
2.
3.
4.

solo in entrata
solo in uscita
sia in entrata che in uscita
nessuna flessibilità

Q14) Qual è il suo CCNL | Contratto di lavoro di riferimento ?
________________________________________________________________________________________________

La Busta Paga del Mese di MAGGIO 2019
Q15) Con riferimento alla busta paga di MAGGIO 2019, le chiediamo di compilare le seguenti informazioni. Se le
singole voci non sono presenti in busta paga, lasci cortesemente il campo vuoto
Q15_1) Retribuzione ordinaria:

€ ______________________________________

Q15_2 Retribuzione straordinaria:

€ ______________________________________

Q15_3) Indennità + premi + benefit:

€ ______________________________________

Q15_4) IRPEF lorda:

€ ______________________________________

Q15_5) Addizionale Regionale + Addizionale Comunale:

€ ______________________________________

Q15_6) Netto del mese:

€ ______________________________________

Q15_7) Ore ordinarie lavorate nel mese di MAGGIO:

| __ | __ | __ |

Q15_8) Ore straordinarie lavorate nel mese di MAGGIO:

| __ | __ | __ |

Q15_9) Settimane lavorate nel mese di MAGGIO (max 5):

| __ |

Q15_10) Giorni lavorati nel mese di MAGGIO (max 31):

| __ | __ |

Q15_11) Qualifica:

__________________________________________

Q15_12) Mansione:

__________________________________________

Q15_13) Livello:

__________________________________________

Altre Informazioni
Q16) Nel corso del 2019 ha lavorato con continuità ?
1.
2.

sì
no

à Q16_1) quante mensilità ha lavorato nel 2019: | __ | __ |

Q17) Invece nell’anno precedente – il 2018 - ha lavorato con continuità ?
1.
2.

sì
no

à Q17_1) quante mensilità ha lavorato nel 2018: | __ | __ |

Q18) Nell’anno 2018 ha ricevuto integrazioni del reddito sotto forma di compensi – ad esempio buoni pasto /
mensa, viaggi premio, auto societaria, premi di produzione / risultato, partecipazione agli utili d’impresa, … – o
altre forme di benefici economici (assicurazione sanitaria, …) ?
1.

sì

2.

no

à Q18_1) Quale valore può dare a queste integrazioni di reddito (anno 2018) ?
€ _________________________________________

Q19) L’insediamento produttivo dove lavora ha attivato una contrattazione integrativa di II livello ?
1.
2.

sì
no

(se Q19= sì) Q19_1) Quale contrattazione integrativa è attualmente in vigore?
1.
2.
3.

territoriale
aziendale o di stabilimento
non so

(se Q19= sì) Q19_2) Il contratto integrativo prevede un meccanismo di ancoraggio di una parte della
retribuzione ai livelli di produzione o produttività?
1.
2.
3.

sì
no
non so

(se Q19= sì) Q19_3) Il contratto integrativo di II livello disciplina anche il welfare aziendale?
1.
2.
3.

sì
no
non so

Q20) In generale, ci può dire a quanto è ammontato nel 2018 il suo reddito da lavoro dipendente ?
(consideri il totale annuo LORDO riportato nella dichiarazione dei redditi)

€ _________________________________________

Soddisfazione
Q21) Nel complesso quanto è soddisfatto/a del suo lavoro?
(esprima un voto di soddisfazione utilizzando la scala da 1 a 10, dove 1= totalmente insoddisfatto e 10= totalmente soddisfatto)

Voto di soddisfazione:

| __ | __ |

Q22) Di seguito sono elencati alcuni fattori che impattano sulla qualità del lavoro. Per ognuno di essi esprima un
voto di soddisfazione utilizzando sempre la scala da 1 a 10
Soddisfazione
Q22_1) Orari di lavoro

| __ | __ |

Q22_2) Carichi di lavoro

| __ | __ |

Q22_3) Autonomia

| __ | __ |

Q22_4) Stabilità

| __ | __ |

Q22_5) Guadagni, retribuzione

| __ | __ |

Q22_6) Clima dei rapporti

| __ | __ |

Q22_7) Compiti/mansioni

| __ | __ |

Q22_8) Salute e sicurezza

| __ | __ |

Q22_9) Prospettive di miglioramento professionale/di carriera

| __ | __ |

Informazioni socio-demografiche
Q23) Genere
1.
2.

femminile
maschile

Q24) Anno di nascita

| __ | __ | __ | __ |

Q25) Cittadinanza
1.
2.

Italiana
Straniera (specificare: ______________________________________________________________)

Q26) Titolo di studio più alto conseguito
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nessun titolo
Licenza elementare
Licenza media (o avviamento professionale)
Diploma di scuola superiore di 2-3 anni che non permette l’iscrizione all’Università
Attestato di qualifica regionale (1-2 anni)
Attestato di qualifica nazionale triennale
Diploma di scuola superiore di 4-5 anni che permette l’iscrizione all’Università
Attestato IFTS (istruzione e formazione tecnica superiore)
Diploma terziario extra-universitario
Diploma universitario di due/tre anni, Scuola diretta a fini speciali, Scuola parauniversitaria
Laurea di tre anni di primo livello (nuovo ordinamento)
Laurea specialistica/magistrale di due anni di secondo livello(nuovo ordinamento)
Laurea di quattro anni o più (vecchio ordinamento o nuova laurea specialistica a ciclo unico)
Specializzazione post-laurea (compresi master di 1° e 2° livello)
Dottorato di ricerca

