Spettabile Impresa,

L’INAPP (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche) sta conducendo la prima edizione
dell’indagine statistica denominata Indagine sull’evoluzione degli assetti e dei processi organizzativi delle
imprese italiane, inserita nel Programma operativo nazionale Sistemi di politiche attive per l'occupazione
(SPAO), finanziato dal Fondo sociale europeo a supporto delle riforme strutturali in tema di occupazione,
mercato del lavoro, capitale umano e produttività e sostiene gli obiettivi di crescita dell'Italia.
L’indagine sull’evoluzione degli assetti e dei processi organizzativi delle imprese italiane contribuisce ad
alimentare il sistema informativo Atlante del lavoro e delle qualificazioni (consultabile all’indirizzo web
https://atlantelavoro.inapp.org,). L’Atlante rappresenta l’esito di un lavoro di ricerca-intervento condotto
dall’INAPP (già Isfol) a partire dal 2013, a supporto del Gruppo Tecnico costituito dal Ministero del lavoro e
delle Politiche sociali, dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dall’ANPAL, dal
Coordinamento delle regioni e dalle Regioni, con l’assistenza tecnica di Tecnostruttura delle Regioni.
L'obiettivo dell’Indagine è quello di analizzare i modelli organizzativi delle imprese del sistema produttivo
italiano con una attenzione a tre focus specifici: l’analisi delle relazioni interaziendali, i processi di
esternalizzazione della produzione e di terziarizzazione del lavoro; la rilevazione delle strategie aziendali di
internazionalizzazione e delocalizzazione, e la rilevazione delle innovazioni di processo e di prodotto; l’utilizzo
di forme flessibili del lavoro con una attenzione ai fabbisogni di competenze delle risorse umane.
I dati, raccolti con metodologia CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing), verranno utilizzati per la
produzione di statistiche aggregate secondo le modalità del sistema Atlante Lavoro, e rappresenteranno la
base per approfondimenti diretti ai policy makers a livello nazionale e agli stakeholder interessati ai temi
dell'organizzazione del lavoro nelle imprese.
La ricerca coinvolgerà un campione di circa 9.000 imprese e (società di capitale e società di persone) con 20
addetti o più operanti in tutti i settori di attività economica e su tutto il territorio nazionale, le liste
campionarie sono state estratte da archivi nelle disponibilità dell’INAPP.
La Vostra impresa è stata estratta e fa parte del campione dei possibili partecipanti all’indagine. Nel periodo
a partire da luglio 2022 sarete contattati telefonicamente da un operatore della Società NOTO Sondaggi S.r.l.,
l’istituto incaricato dall’INAPP per la raccolta dei dati.

Per ogni ulteriore informazione vi invitiamo a contattarci tramite il Numero Verde gratuito 800890428, attivo
tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 19:00 per l’intero periodo di durata dell’indagine o attraverso la
casella di posta elettronica Casella ordinaria inapp.indagine.eapo@notosondaggi.it oppure Casella pec
inapp.eapo.notosondaggi@pec.it
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” riportata in nota1.
Al termine dell’indagine, sul sito INAPP, saranno messi a disposizione i risultati della ricerca in forma
aggregata.

Nel ringraziarVi fin d’ora per la preziosa collaborazione che vorrete prestare all’iniziativa, si coglie l’occasione
per porgerVi i migliori saluti.

Il Presidente
Sebastiano Fadda

1

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.
 DPR di approvazione del Psn e dei relativi elenchi, 25 novembre 2020 (pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 8 alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 35 dell'11 febbraio 2021).

