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Dipartimento per la produzione statistica e 
il coordinamento tecnico scientifico 
Direzione centrale delle statistiche economiche e strutturali 
Servizio SSI/E – C. P. 2346 - 00100 ROMA AD 
RILEVAZIONE SULLA STRUTTURA 
DELLE RETRIBUZIONI - ANNO 2002 
  
 
 
 
 
 
 
Roma  29 LUG. 2003 
Prot. 5029   
Gentile Signora, Egregio Signore, 

l'Istituto nazionale di statistica ha avviato una complessa attività volta ad armonizzare i propri dati con 
quelli prodotti dagli istituti di statistica degli altri paesi della Unione Europea. In questo contesto si colloca la 
rilevazione sulla struttura delle retribuzioni, destinata a raccogliere informazioni per adempiere a quanto 
stabilito dal regolamento CEE n°530 del 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del 
costo del lavoro.  

Il successo della rilevazione, e quindi l’utilità dei relativi risultati, dipenderanno in larga misura dalla 
collaborazione delle imprese rispondenti. E’ per tale motivo che chiedo alla Sua impresa un impegno 
particolare nel rispondere ai quesiti del questionario allegato. La invito pertanto a compilare tale questionario  
e a rispedirlo al più presto utilizzando la “busta di risposta” ad esso allegata o a inviarlo via fax. Potrà 
utilizzare il Numero Verde 800-046660per richiedere chiarimenti e informazioni sulla rilevazione. 

La informo che questa rilevazione è compresa nel Programma statistico nazionale (codice IST-01203) 
approvato con DPCM, che essa è soggetta all’obbligo di risposta e che i dati raccolti sono tutelati dalle 
norme sul segreto statistico, sulla tutela della riservatezza e sui diritti degli interessati. 

Colgo l'occasione per segnalare che è possibile acquisire informazioni sull’attività dell’Istat e sui suoi 
servizi consultando il sito Internet www.istat.it, o rivolgendosi ai nostri Centri di informazione statistica 
presenti nei capoluoghi di Regione. 

Confidando nella Sua collaborazione, Le porgo distinti saluti.  
                                                                                                     IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                                                                                                      (Dott. Francesco Zannella) 
 
 
 
 

SEGRETO STATISTICO, OBBLIGO DI RISPOSTA, TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIRITTI DEGLI 
INTERESSATI 
I dati raccolti nell'ambito della presente indagine sono tutelati dal segreto statistico e sottoposti alle regole stabilite, a 
tutela della riservatezza, dal regolamento CE n. 322/97,  dalla legge n. 675/96 e successive modifiche e integrazioni 
(artt. 1, finalità e definizioni; 8, responsabile; 10, informazioni rese al momento della raccolta; 13, diritti dell’interessato).  
Essi possono essere esternati o comunicati soltanto in forma aggregata, secondo modalità che rendano non identificabili 
gli interessati, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 322/89, come modificato dall'art. 12 del d.lgs. n. 281/99. 
I dati possono essere utilizzati solo per scopi statistici, in base a quanto stabilito dall'art. 9 del d.lgs. n. 322/89.  
La presente indagine rientra tra le rilevazioni di interesse pubblico inserite nel programma statistico nazionale (PSN, 
codice IST-1203), approvato con il DPCM 27 dicembre 2001 (SO n. 1 alla GU n. 1 del 2 gennaio 2002). E' fatto obbligo 
alle amministrazioni, enti ed organismi pubblici, nonché ai soggetti privati di fornire tutti i dati e le notizie richieste dal 
modello di rilevazione, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 322/89 e del D.P.R. 4 marzo 2002 (GU n. 88 del 15 aprile 2002). 
Coloro che non forniscano i dati, o li forniscano scientemente errati od incompleti, sono soggetti alle sanzioni 
amministrative previste dall'art. 11 del d.lgs. n. 322/89 
Titolare della rilevazione è l'Istituto Nazionale di Statistica. Il responsabile della rilevazione è il Direttore del Dipartimento. 
 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi a:  ISTAT – Servizio SSI/E 
Numero Verde 800-046660 Fax 06-46736581  
E-mail : costolav@istat.it  
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Riservato Istat    
|__|__|__|__| |__|__|__|__|  
Pacco  Questionario  

SEZIONE A: NOTIZIE RELATIVE ALL’IMPRESA 
 
 VERIFICA DEI DATI ANAGRAFICI E STRUTTURALI 
 
Verificare la correttezza dei dati prestampati e segnalare eventuali correzioni o variazioni riportandole nella riga sottostante. In tal 
caso, in fondo al riquadro, specificare se “dato inesatto” o “modifica” e la data dell’ eventuale variazione, barrando 1 in caso di dato 
errato e 2 in caso di modifica. 
 
                           __________________________________________________________________________ 
Ragione sociale       |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
Indirizzo della sede  _______________________________________________________________________________ 
Amministrativa        |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
e/o principale 
 
                          __________________________________________________________________________ 
 Comune                 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Prov. |__|__|__|C.A.P. |__|__|__|__|__| 
 
                            ____________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Prefisso  |__|__|__|__| Tel.  |__|__|__|__|__|__|__|__| Fax |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
                         _____________________________________________________________________________ 
Forma Giuridica     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

      |__|__|__|  
 
Attività  
Economica               _______________________________________________________________________________________________          
Principale                  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
      |__|__|__|__|__|   
 
                                                                                                                                                                                                                                                  
 
                                                                                                                                                                                                                            m                  anno 
Segnalare le eventuali variazioni di:    Ragione Sociale            dato inesatto  | _ | 1   modifica  |__| 2    da quale data?   |__|__|  |__|__|__|__| 
                                                              Indirizzo                      dato inesatto  | _ | 1   modifica  |__| 2    da quale data?   |__|__|  |__|__|__|__| 
                                                              Forma giuridica           dato inesatto  |__| 1   modifica  |__| 2    da quale data?   |__|__|  |__|__|__|__| 
                                                              Attività econ. princ.     dato inesatto  | _ | 1   modifica  |__| 2    da quale data?   |__|__|   |__|__|__|__| 
 
                                                                                                                                                                                   
 
Numero di unità locali gestite dall’ impresa nel 2002    |__|__|__|__|__|                Numero medio di  addetti  nel 2002              |__|__|__|__|__|__| 
(compresa quella in indirizzo) 
 

 
A.1  Al momento della compilazione del presente modello l’ impresa è:   

                                                                                                                           m                a      
attiva |__| 1 inattiva |__| 2  cessata  |__| 3       da quale data? |__|__||__|__|__|__| 

 
A.2  L’ impresa, indipendentemente dalla risposta alla domanda A.1, ha in atto una delle seguenti procedure? 

Fallimento  |__| 1       Concordato fallimentare  |__| 2        Liquidazione  |__|  3                                               m           a 
        Amm.ne straordinaria o controllata  |__|  4    Concordato preventivo |__| 5  da quale data? |__|__||__|__|__|__| 

 
A.3 L’ impresa è stata interessata nel 2002 a operazioni di fusione, scorporo o incorporazione? Sì   |__| 1 da quale mese? |__|__| 

No |__| 2  
A.4 L’ impresa fa parte di un gruppo di imprese?  Sì |__| 1  No |__| 2  
A.5 Anno di inizio attività    |__|__|__|__| 
A.6 Mesi di attività nel 2002    |__|__| 
A.7 L'impresa occupa personale assunto con contratto stagionale?   Sì |__| 1  No |__| 2  
 
A.8 A quale tipo di controllo economico e finanziario è soggetta l'impresa :  Controllo Privato  |__| 1 

 Controllo Pubblico  |__| 2 
 Controllo Condiviso  |__| 3 
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SEZIONE  B:  STRUTTURA DELL’OCCUPAZIONE E DELL’ORARIO DI LAVORO 

1 Numero medio di addetti totali,  addetti con contratto a tempo parziale e addetti con contratto a tempo indeterminato nel 
2002 
 

Media annua degli Addetti   (a) 
Totale Addetti  

 
Addetti con contratto 

a tempo parziale 
Addetti con contratto a 
tempo indeterminato  

1 2 3 

Indipendenti (Imprenditori, 
cooperanti e coadiuvanti) 

1    

Dipendenti  
(esclusi apprendisti) 

2    

Apprendisti 3    

TOTALE 4    

(a) sommare il numero degli addetti presenti alla fine di ogni mese e dividere il totale per 12, arrotondando il risultato  alla 
cifra intera  
 
2 Numero di ore lavorate dal totale dei dipendenti e dei dipendenti con contratto a tempo parziale, ore non lavorate ma 
retribuite e straordinario nel 2002 
 

Per il totale dipendenti Per i dipendenti a tempo parziale 
Numero ore 

ordinarie 
effettivamente 

lavorate 

Numero ore di 
straordinario 

Numero ore 
non lavorate 
ma retribuite 

Numero ore 
lavorate (comprese 

le ore di 
straordinario) 

Numero ore 
non lavorate 
ma retribuite 

 

1 2 3 4 5 

Dipendenti 
 (esclusi apprendisti) 

1      

Apprendisti 2      

TOTALE 3      

 

3   Ore di Cassa integrazione ordinaria/straordinaria autorizzate e utilizzate nell'esercizio 2002  
 Ordinaria autorizzata |__|__|__|__|__|__|__|__|   Ordinaria utilizzata |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 Straordinaria autorizzata |__|__|__|__|__|__|__|__|   Straordinaria utilizzata |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
4 Numero di giorni di assenza effettuati dai dipendenti e apprendisti  per malattia, per formazione e  per ferie nel 2002 
 Numero giorni “ ASSENZA”  |__|__|__|__|__|__|__|          di cui: Numero giorni “ FERIE”  |__|__|__|__|__|__|__| 
 
5  Indicare se nel corso del 2002  l'impresa ha utilizzato una o più delle seguenti modalità di organizzazione del lavoro. In 
caso affermativo indicare la percentuale dei dipendenti coinvolta (sono possibili più risposte). 
 

Percentuale dei dipendenti coinvolti  
Modalità di organizzazione del lavoro NO SI 

Regolarmente Saltuariamente 

Lavoro su più turni durante le 24 ore nella intera settimana 1   1           2    |__|__|__| % |__|__|__| % 
Lavoro su più turni durante le 24 ore con interruzione per il 
fine settimana 

2   1           2    |__|__|__| % |__|__|__| % 

Lavoro su più turni al giorno con interruzione la notte 3   1           2    |__|__|__| % |__|__|__| % 
Lavoro su più turni al giorno con interruzione la notte e il fine 
settimana 

4   1           2    |__|__|__| % |__|__|__| % 

Lavoro notturno 5   1           2    |__|__|__| % |__|__|__| % 

Lavoro festivo 6   1           2    |__|__|__| % |__|__|__| % 

Lavoro di sabato 7   1           2    |__|__|__| % |__|__|__| % 

Lavoro straordinario 8   1           2    |__|__|__| % |__|__|__| % 

Telelavoro 9   1           2    |__|__|__| % |__|__|__| % 
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SEZIONE C: CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - Contratti Collettivi Nazionali di 
Lavoro e altre tipologie di contratti in vigore e applicati alla fine del 2002 
 

6 Indicare se nell’ impresa era applicata o meno una o più delle tipologie di contratto elencate. In caso affermativo, 
specificare anche l’ anno di rinnovo/stipula e l’ anno di scadenza.dei contratti applicati 

 

Tipologie di contratto NO SI Anno di stipula o di 
rinnovo Anno scadenza 

Contratto Collettivo Nazionale 1    1           2      

Contratto Aziendale 2    1           2    |__|__| |__|__| 

Contratto Territoriale 3    1           2    |__|__| |__|__| 

Contratto di Stabilimento 4    1           2    |__|__| |__|__| 

Altro 5    1           2    |__|__| |__|__| 
 
7 In caso di applicazione del Contratto Collettivo Nazionale (CCNL)indicare il principale contratto applicato alla fine del 

2002 riportando il Codice a tre cifre come indicato nel Punto 17 del CUD del Ministero delle Finanze. Indicare la quota 
percentuale dei dipendenti coperti da tale “ contratto principale” . 

Codice CCNL Principale |__|__|__| Quota percentuale dei dipendenti coperti dal CCNL Principale |__|__|__| % 

 
8 Indicare se l’ impresa applicava anche altri CCNL 

oltre al principale. 
 

 SI 
�

 1 NO 
�

 2 
 

9 Se SI indicare i Codici dei Contratti Collettivi 
Nazionali e le corrispondenti percentuali di 
dipendenti coinvolti. 

 

Codici altri CCNL  % 
dipendenti 

1 |__|__|__| |__|__| % 
2 |__|__|__| |__|__| % 
3 |__|__|__| |__|__| % 
4 |__|__|__| |__|__| % 

Se al 31.12.2002 non era stato sottoscritto un accordo 
aziendale, passare alla Sezione D. 

10 Indicare se il Contratto aziendale prevede 
l’ erogazione di un premio di risultato ai sensi 
dell’ accordo sul costo del lavoro del luglio 1993. 

 

SI 
�

 1 NO 
�

 2 Se NO passare alla Domanda 12 
 

11 Se SI indicare il tipo di indicatori utilizzati per il 
calcolo del premio di risultato (sono possibili più 
risposte).  

 

Tipo indicatori SI NO 

Solo redditività 1    1               2    
Solo produttività  2    1               2    
Redditività e produttività 3    1               2    
Qualità  4    1               2    
Misti 5    1               2    

12. Indicare se nel corso del 2002 sono in vigore o meno nell’ impresa contratti integrativi sulle seguenti materie: 
(sono possibili più risposte). 

 

SI 
Applicati a tutta 

l’impresa 

SI 
Differenziati per attività 

economica e/o unità produttiva 

 
NO 

 
Materie sulle quali sono in vigore Contratti  
Integrativi 

1 2 3 
Orario e Organizzazione del lavoro 01 �

 
�

 
�

 
Modifiche dell’ inquadramento professionale 02 

�
 

�
 

�
 

Retribuzioni 03 
�

 
�

 
�

 
Pensione integrativa 04 

�
 

�
 

�
 

Assistenza sanitaria integrativa 05 
�

 
�

 
�

 
Formazione professionale 06 

�
 

�
 

�
 

Relazioni sindacali 07 
�

 
�

 
�

 
Tutela ambiente esterno 08 

�
 

�
 

�
 

Pari opportunità 09 
�

 
�

 
�

 
Qualità e sicurezza ambiente di lavoro 10 

�
 

�
 

�
 

Altro 11 
�

 
�

 
�
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SEZIONE D:  STRUTTURA DEL COSTO DEL LAVORO NEL 2002  
 
13 Per l’ impresa nel suo complesso, indicare i seguenti importi relativi al costo del lavoro e alle sue principali componenti 

nell’ anno 2002. 

 

 Voci di costo relative al totale dei dipendente (inclusi apprendisti) Codice Ammontare 
(unità di Euro) 

Retribuzioni lorde in denaro  100  

di cui : 
Totale premi corrisposti 200  

      di cui : 
     Premi di risultato 210  

Contributi sociali effettivi a carico del datore di lavoro 300  

Altri costi 400  

Totale costo del lavoro (codici 100+300+400) 600  

 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE E E DELLA SEZIONE F  
 

Il Regolamento n.530/1999 della Unione Europea richiede ai paesi di fornire alla Commissione informazioni 
sulla distribuzione territoriale degli occupati nelle imprese. Alla raccolta di queste informazioni è dedicata la 
Sezione E. Il regolamento prevede anche la rilevazione di informazioni sulle principali caratteristiche 
personali (esclusi “dati sensibili”), professionali e retributivi di un campione di dipendenti. Alla raccolta di 
queste informazioni è dedicata la Sezione F. 
 
SEZIONE E 
Se l’ impresa è unilocalizzata o plurilocalizzata in una sola regione riempire le righe corrispondenti alla Regione in 
cui l’ impresa è attiva e al Totale impresa (che coincidono). 
 Se l’ impresa è plurilocalizzata, con attività produttive e relativi organici collocati in due o più regioni, vanno 
compilate le righe corrispondenti a ciascuna regione e al Totale. 
 
SEZIONE F 
La procedura per la selezione del campione di dipendenti è spiegata nelle Istruzioni. 
La compilazione dei fogli individuali (Sezione F) si riferisce a dipendenti che nel mese di ottobre 2002 hanno 
lavorato per tutto il tempo e ricevuto la retribuzione corrispondente all’ intero mese. Ciò vale per i dipendenti con 
contratto sia a tempo pieno che a tempo parziale. 
 

Ogni foglio della Sezione F deve essere numerato dall’impresa prima dell’invio all’Istat, in 
corrispondenza delle caselle indicate in alto a sinistra della Sezione F: “Foglio n.” e “su totale fogli n.”. 

 

Per ogni dipendente dovrà essere compilato un foglio della Sezione F, selezionando i dipendenti come indicato nelle Istruzioni. 
L’ Istat acclude ad ogni modello 20 fogli corrispondenti alla Sezione F, che rappresentano il minimo di dipendenti selezionati 
nelle imprese di piccola dimensione. Si richiede cortesemente alle imprese che devono rispondere per un numero superiore di 
dipendenti di effettuare copia della Sezione F. 
 

SEZIONE E: INFORMAZIONI  REGIONALI   
 
14.  Indicare se l’impresa è (una sola risposta): 

unilocalizzata  (una sola sede di attività) Sì |__| 1  
plurilocalizzata  (più sedi di attività all’interno della stessa regione) Sì |__| 2     n° unità locali |__|__|__|__|__| 
plurilocalizzata  (più sedi di attività in due o più regioni)  Sì |__| 3    n° unità locali |__|__|__|__|__| 
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L’impresa deve riportare informazioni per un numero di dipendenti pari a                Tale numerosità è stata stabilita 
nel rispetto degli standard Eurostat in relazione alla dimensione dell’impresa selezionata. 
Se l’impresa è plurilocalizzata all’interno di due o più regioni dovrà indicare nell’ultima colonna della Domanda 15 il 
numero di dipendenti selezionato in ogni regione, seguendo le indicazioni nelle Istruzioni. 
Se l’impresa è unilocalizzata o plurilocalizzata all’interno della stessa regione gli stessi dati andranno riportati in 
corrispondenza della regione e del Totale. 
 

15 Indicare per ciascuna regione e provincia autonoma il numero medio di addetti  totale(media annua) e alcune 
informazioni ulteriori relative ai dipendenti in forza al 31.10.2002 (numero totale, dipendenti con contratto a tempo parziale 
e dipendenti di sesso maschile). 
 

Media annua 2002 (a) Dipendenti al 31.10.2002 

Totale Addetti Totale Dipendenti 
(inclusi apprendisti) 

Dipendenti con 
contratto a tempo 
parziale (inclusi 

apprendisti) 

Dipendenti  Maschi 
(inclusi apprendisti) 

Numero dipendenti 
che hanno compilato 

la Sezione F 
(inclusi apprendisti) 

Regione 

1 2 3 4 5 
Piemonte 01      

Valle d'Aosta 02      

Lombardia 03      

Trento 04      

Bolzano 05      

Veneto 06      

Friuli V. G. 07      

Liguria 08      

Emilia-
Romagna 

09      

Toscana 10      

Umbria 11      

Marche 12      

Lazio 13      

Abruzzo 14      

Molise 15      

Campania 16      

Puglia 17      

Basilicata 18      

Calabria 19      

Sicilia 20      

Sardegna 21      

Totale  22      

 

(a) sommare il numero degli addetti, dipendenti, dipendenti con contratto a tempo parziale, dipendenti maschi   presenti alla 
fine di ogni mese e dividere il totale per 12, arrotondare alla cifra  intera. 
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Foglio n. |__|__|__| su totale fogli n. |__|__|__| Numero dipendenti campionati   |__|__|__| 

F01 Regione e attività economica della unità locale dove opera il 
dipendente

F02 Sesso  M   |__| F  |__|
F03 Data di nascita
F04 Cittadinanza Italiana |__|                Paesi U.E |__|              Paesi extra U.E.  |__|   
F05 Data di assunzione

Tempo parziale |__|

Tempo parziale rispetto all'orario a tempo pieno      |__|__|%
F07 Tipo di contratto (A) |__|
F08 Professione  [Isco-88 (B)] |__|__|
F09 Livello di istruzione e formazione professionale (C) |__|
F10 Categoria professionale (D) |__|
F11 Mansioni direttive e/o di supervisione SI     |__| NO    |__|

F12     Ordinarie effettivamente lavorate 
F13     Non lavorate ma retribuite
F14     Straordinario
F15 Ore totali del mese
F16 Numero di giorni a cui si riferisce la retribuzione lorda (E) n° |__|__|
F17 Retribuzione lorda totale di cui
F18     Retribuzioni relative alle ore di straordinario 
F19     Retribuzioni  per turni di lavoro notturno o  festivo

F20     Ordinarie effettivamente lavorate
F21     Non lavorate ma retribuite
F22     Straordinario
F23 Ore totali dell'anno 
F24 Numero giorni di assenza di cui n° |__|__|__|
F25     Numero giorni di ferie n° |__|__|
F26

Numero di settimane a cui si riferisce la retribuzione lorda (E) n° |__|__|

F27 Retribuzione lorda totale di cui

F28     Totale annuale dei premi di cui

F29           Premi di risultato

euro (unità)

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANNO 2002 (unità)

NOTE PER LA COMPILAZIONE
euro (unità)

euro (unità)

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|__|

F06

Mese   |__|__| Giorno |__|__| 

Mese   |__|__|

 Anno   |__|__|__|__| 

 Anno   |__|__|__|__| 

Tempo pieno |__|
Modalità di contratto

          n° |__|__|__|

          n° |__|__|__|

          n° |__|__|__|

INFORMAZIONI RELATIVE AL MESE OTTOBRE 2002

euro (unità)

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|

euro (unità)

euro (unità)

SEZIONE F: NOTIZIE RELATIVE AI DIPENDENTI
CARATTERISTICHE GENERALI DEL DIPENDENTE

  |__|__|  ( Cod. Regione 
Allegato 1)

  |__|__|  ( Cod. Attività economica 
Allegato 2)

Ogni foglio della Sezione F deve essere numerato dall’impresa prima dell’invio all’Istat, in corrispondenza delle caselle 
indicate in alto a sinistra della Sezione F: “ Foglio n.”  e “ su totale fogli n.”                                                                            7
       

Riservato Istat  
|__|__|__|__| |__|__|__|__| 
Pacco  Questionario 
 

(A) Tipo di contratto (C) Livello Istruzione – V. Istruzioni e Allegato 4 4=apprendisti 
1. = a tempo indeterminato 1=istruzione primaria 5=lavoratori a domicilio 
2. =  a termine  2=istruzione secondaria inf.  
3. = apprendistato 3=istruzione secondaria sup. (E) Numero giorni/settimane a cui 
4. = stagionale  4=istruzione post-secondaria non superiore si riferisce la retribuzione lorda  
5. = formazione lavoro 5=1° ciclo insegnamento superiore tipo tecnico  Vanno esclusi dal conteggio i giorni 
6. = altro 6=1° ciclo insegnamento superiore tipo generale di assenza per sciopero o altri motivi 
 7=2° ciclo insegnamento superiore che non comportano il pagamento   
(B) Codifica Professione  della retribuzione 
ISCO88   Allegato 3 (D) Categoria professionale  
 1=dirigenti  
 2=quadri e impiegati  
 3=operai  
 

Riservato Istat  
|__|__|__|__| |__|__|__|__| 
Pacco  Questionario 

ISTAT/SSI/SES
x

Da indicare sempre nella corrispondenza e nei contatti

x x

BJEfc/1RM01-1 CE01 Pag.13/67

x



IN
FOL

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Foglio n. |__|__|__| su totale fogli n. |__|__|__| Numero dipendenti campionati   |__|__|__| 

F01 Regione e attività economica della unità locale dove opera il 
dipendente

F02 Sesso  M   |__| F  |__|
F03 Data di nascita
F04 Cittadinanza Italiana |__|                Paesi U.E |__|              Paesi extra U.E.  |__|   
F05 Data di assunzione

Tempo parziale |__|

Tempo parziale rispetto all'orario a tempo pieno      |__|__|%
F07 Tipo di contratto (A) |__|
F08 Professione  [Isco-88 (B)] |__|__|
F09 Livello di istruzione e formazione professionale (C) |__|
F10 Categoria professionale (D) |__|
F11 Mansioni direttive e/o di supervisione SI     |__| NO    |__|

F12     Ordinarie effettivamente lavorate 
F13     Non lavorate ma retribuite
F14     Straordinario
F15 Ore totali del mese
F16 Numero di giorni a cui si riferisce la retribuzione lorda (E) n° |__|__|
F17 Retribuzione lorda totale di cui
F18     Retribuzioni relative alle ore di straordinario 
F19     Retribuzioni  per turni di lavoro notturno o  festivo

F20     Ordinarie effettivamente lavorate
F21     Non lavorate ma retribuite
F22     Straordinario
F23 Ore totali dell'anno 
F24 Numero giorni di assenza di cui n° |__|__|__|
F25     Numero giorni di ferie n° |__|__|
F26

Numero di settimane a cui si riferisce la retribuzione lorda (E) n° |__|__|

F27 Retribuzione lorda totale di cui

F28     Totale annuale dei premi di cui

F29           Premi di risultato

euro (unità)

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANNO 2002 (unità)

NOTE PER LA COMPILAZIONE
euro (unità)

euro (unità)

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|__|

F06

Mese   |__|__| Giorno |__|__| 

Mese   |__|__|

 Anno   |__|__|__|__| 

 Anno   |__|__|__|__| 

Tempo pieno |__|
Modalità di contratto

          n° |__|__|__|

          n° |__|__|__|

          n° |__|__|__|

INFORMAZIONI RELATIVE AL MESE OTTOBRE 2002

euro (unità)

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|

euro (unità)

euro (unità)

SEZIONE F: NOTIZIE RELATIVE AI DIPENDENTI
CARATTERISTICHE GENERALI DEL DIPENDENTE

  |__|__|  ( Cod. Regione 
Allegato 1)

  |__|__|  ( Cod. Attività economica 
Allegato 2)

Ogni foglio della Sezione F deve essere numerato dall’impresa prima dell’invio all’Istat, in corrispondenza delle caselle 
indicate in alto a sinistra della Sezione F: “ Foglio n.”  e “ su totale fogli n.”                                                                            7
       

Riservato Istat  
|__|__|__|__| |__|__|__|__| 
Pacco  Questionario 
 

(A) Tipo di contratto (C) Livello Istruzione – V. Istruzioni e Allegato 4 4=apprendisti 
1. = a tempo indeterminato 1=istruzione primaria 5=lavoratori a domicilio 
2. =  a termine  2=istruzione secondaria inf.  
3. = apprendistato 3=istruzione secondaria sup. (E) Numero giorni/settimane a cui 
4. = stagionale  4=istruzione post-secondaria non superiore si riferisce la retribuzione lorda  
5. = formazione lavoro 5=1° ciclo insegnamento superiore tipo tecnico  Vanno esclusi dal conteggio i giorni 
6. = altro 6=1° ciclo insegnamento superiore tipo generale di assenza per sciopero o altri motivi 
 7=2° ciclo insegnamento superiore che non comportano il pagamento   
(B) Codifica Professione  della retribuzione 
ISCO88   Allegato 3 (D) Categoria professionale  
 1=dirigenti  
 2=quadri e impiegati  
 3=operai  
 

Riservato Istat  
|__|__|__|__| |__|__|__|__| 
Pacco  Questionario 

ISTAT/SSI/SES
x

Da indicare sempre nella corrispondenza e nei contatti

x x

BJEfc/1RM01-1 CE01 Pag.15/67

x



IN
FOL

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Foglio n. |__|__|__| su totale fogli n. |__|__|__| Numero dipendenti campionati   |__|__|__| 

F01 Regione e attività economica della unità locale dove opera il 
dipendente

F02 Sesso  M   |__| F  |__|
F03 Data di nascita
F04 Cittadinanza Italiana |__|                Paesi U.E |__|              Paesi extra U.E.  |__|   
F05 Data di assunzione

Tempo parziale |__|

Tempo parziale rispetto all'orario a tempo pieno      |__|__|%
F07 Tipo di contratto (A) |__|
F08 Professione  [Isco-88 (B)] |__|__|
F09 Livello di istruzione e formazione professionale (C) |__|
F10 Categoria professionale (D) |__|
F11 Mansioni direttive e/o di supervisione SI     |__| NO    |__|

F12     Ordinarie effettivamente lavorate 
F13     Non lavorate ma retribuite
F14     Straordinario
F15 Ore totali del mese
F16 Numero di giorni a cui si riferisce la retribuzione lorda (E) n° |__|__|
F17 Retribuzione lorda totale di cui
F18     Retribuzioni relative alle ore di straordinario 
F19     Retribuzioni  per turni di lavoro notturno o  festivo

F20     Ordinarie effettivamente lavorate
F21     Non lavorate ma retribuite
F22     Straordinario
F23 Ore totali dell'anno 
F24 Numero giorni di assenza di cui n° |__|__|__|
F25     Numero giorni di ferie n° |__|__|
F26

Numero di settimane a cui si riferisce la retribuzione lorda (E) n° |__|__|

F27 Retribuzione lorda totale di cui

F28     Totale annuale dei premi di cui

F29           Premi di risultato

euro (unità)

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANNO 2002 (unità)

NOTE PER LA COMPILAZIONE
euro (unità)

euro (unità)

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|__|

F06

Mese   |__|__| Giorno |__|__| 

Mese   |__|__|

 Anno   |__|__|__|__| 

 Anno   |__|__|__|__| 

Tempo pieno |__|
Modalità di contratto

          n° |__|__|__|

          n° |__|__|__|

          n° |__|__|__|

INFORMAZIONI RELATIVE AL MESE OTTOBRE 2002

euro (unità)

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|

euro (unità)

euro (unità)

SEZIONE F: NOTIZIE RELATIVE AI DIPENDENTI
CARATTERISTICHE GENERALI DEL DIPENDENTE

  |__|__|  ( Cod. Regione 
Allegato 1)

  |__|__|  ( Cod. Attività economica 
Allegato 2)

Ogni foglio della Sezione F deve essere numerato dall’impresa prima dell’invio all’Istat, in corrispondenza delle caselle 
indicate in alto a sinistra della Sezione F: “ Foglio n.”  e “ su totale fogli n.”                                                                            7
       

Riservato Istat  
|__|__|__|__| |__|__|__|__| 
Pacco  Questionario 
 

(A) Tipo di contratto (C) Livello Istruzione – V. Istruzioni e Allegato 4 4=apprendisti 
1. = a tempo indeterminato 1=istruzione primaria 5=lavoratori a domicilio 
2. =  a termine  2=istruzione secondaria inf.  
3. = apprendistato 3=istruzione secondaria sup. (E) Numero giorni/settimane a cui 
4. = stagionale  4=istruzione post-secondaria non superiore si riferisce la retribuzione lorda  
5. = formazione lavoro 5=1° ciclo insegnamento superiore tipo tecnico  Vanno esclusi dal conteggio i giorni 
6. = altro 6=1° ciclo insegnamento superiore tipo generale di assenza per sciopero o altri motivi 
 7=2° ciclo insegnamento superiore che non comportano il pagamento   
(B) Codifica Professione  della retribuzione 
ISCO88   Allegato 3 (D) Categoria professionale  
 1=dirigenti  
 2=quadri e impiegati  
 3=operai  
 

Riservato Istat  
|__|__|__|__| |__|__|__|__| 
Pacco  Questionario 

ISTAT/SSI/SES
x

Da indicare sempre nella corrispondenza e nei contatti

x x

BJEfc/1RM01-1 CE01 Pag.17/67

x



IN
FOL

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Foglio n. |__|__|__| su totale fogli n. |__|__|__| Numero dipendenti campionati   |__|__|__| 

F01 Regione e attività economica della unità locale dove opera il 
dipendente

F02 Sesso  M   |__| F  |__|
F03 Data di nascita
F04 Cittadinanza Italiana |__|                Paesi U.E |__|              Paesi extra U.E.  |__|   
F05 Data di assunzione

Tempo parziale |__|

Tempo parziale rispetto all'orario a tempo pieno      |__|__|%
F07 Tipo di contratto (A) |__|
F08 Professione  [Isco-88 (B)] |__|__|
F09 Livello di istruzione e formazione professionale (C) |__|
F10 Categoria professionale (D) |__|
F11 Mansioni direttive e/o di supervisione SI     |__| NO    |__|

F12     Ordinarie effettivamente lavorate 
F13     Non lavorate ma retribuite
F14     Straordinario
F15 Ore totali del mese
F16 Numero di giorni a cui si riferisce la retribuzione lorda (E) n° |__|__|
F17 Retribuzione lorda totale di cui
F18     Retribuzioni relative alle ore di straordinario 
F19     Retribuzioni  per turni di lavoro notturno o  festivo

F20     Ordinarie effettivamente lavorate
F21     Non lavorate ma retribuite
F22     Straordinario
F23 Ore totali dell'anno 
F24 Numero giorni di assenza di cui n° |__|__|__|
F25     Numero giorni di ferie n° |__|__|
F26

Numero di settimane a cui si riferisce la retribuzione lorda (E) n° |__|__|

F27 Retribuzione lorda totale di cui

F28     Totale annuale dei premi di cui

F29           Premi di risultato

euro (unità)

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANNO 2002 (unità)

NOTE PER LA COMPILAZIONE
euro (unità)

euro (unità)

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|__|

F06

Mese   |__|__| Giorno |__|__| 

Mese   |__|__|

 Anno   |__|__|__|__| 

 Anno   |__|__|__|__| 

Tempo pieno |__|
Modalità di contratto

          n° |__|__|__|

          n° |__|__|__|

          n° |__|__|__|

INFORMAZIONI RELATIVE AL MESE OTTOBRE 2002

euro (unità)

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|

euro (unità)

euro (unità)

SEZIONE F: NOTIZIE RELATIVE AI DIPENDENTI
CARATTERISTICHE GENERALI DEL DIPENDENTE

  |__|__|  ( Cod. Regione 
Allegato 1)

  |__|__|  ( Cod. Attività economica 
Allegato 2)

Ogni foglio della Sezione F deve essere numerato dall’impresa prima dell’invio all’Istat, in corrispondenza delle caselle 
indicate in alto a sinistra della Sezione F: “ Foglio n.”  e “ su totale fogli n.”                                                                            7
       

Riservato Istat  
|__|__|__|__| |__|__|__|__| 
Pacco  Questionario 
 

(A) Tipo di contratto (C) Livello Istruzione – V. Istruzioni e Allegato 4 4=apprendisti 
1. = a tempo indeterminato 1=istruzione primaria 5=lavoratori a domicilio 
2. =  a termine  2=istruzione secondaria inf.  
3. = apprendistato 3=istruzione secondaria sup. (E) Numero giorni/settimane a cui 
4. = stagionale  4=istruzione post-secondaria non superiore si riferisce la retribuzione lorda  
5. = formazione lavoro 5=1° ciclo insegnamento superiore tipo tecnico  Vanno esclusi dal conteggio i giorni 
6. = altro 6=1° ciclo insegnamento superiore tipo generale di assenza per sciopero o altri motivi 
 7=2° ciclo insegnamento superiore che non comportano il pagamento   
(B) Codifica Professione  della retribuzione 
ISCO88   Allegato 3 (D) Categoria professionale  
 1=dirigenti  
 2=quadri e impiegati  
 3=operai  
 

Riservato Istat  
|__|__|__|__| |__|__|__|__| 
Pacco  Questionario 

ISTAT/SSI/SES
x

Da indicare sempre nella corrispondenza e nei contatti

x x

BJEfc/1RM01-1 CE01 Pag.19/67

x



IN
FOL

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Foglio n. |__|__|__| su totale fogli n. |__|__|__| Numero dipendenti campionati   |__|__|__| 

F01 Regione e attività economica della unità locale dove opera il 
dipendente

F02 Sesso  M   |__| F  |__|
F03 Data di nascita
F04 Cittadinanza Italiana |__|                Paesi U.E |__|              Paesi extra U.E.  |__|   
F05 Data di assunzione

Tempo parziale |__|

Tempo parziale rispetto all'orario a tempo pieno      |__|__|%
F07 Tipo di contratto (A) |__|
F08 Professione  [Isco-88 (B)] |__|__|
F09 Livello di istruzione e formazione professionale (C) |__|
F10 Categoria professionale (D) |__|
F11 Mansioni direttive e/o di supervisione SI     |__| NO    |__|

F12     Ordinarie effettivamente lavorate 
F13     Non lavorate ma retribuite
F14     Straordinario
F15 Ore totali del mese
F16 Numero di giorni a cui si riferisce la retribuzione lorda (E) n° |__|__|
F17 Retribuzione lorda totale di cui
F18     Retribuzioni relative alle ore di straordinario 
F19     Retribuzioni  per turni di lavoro notturno o  festivo

F20     Ordinarie effettivamente lavorate
F21     Non lavorate ma retribuite
F22     Straordinario
F23 Ore totali dell'anno 
F24 Numero giorni di assenza di cui n° |__|__|__|
F25     Numero giorni di ferie n° |__|__|
F26

Numero di settimane a cui si riferisce la retribuzione lorda (E) n° |__|__|

F27 Retribuzione lorda totale di cui

F28     Totale annuale dei premi di cui

F29           Premi di risultato

euro (unità)

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANNO 2002 (unità)

NOTE PER LA COMPILAZIONE
euro (unità)

euro (unità)

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|__|

F06

Mese   |__|__| Giorno |__|__| 

Mese   |__|__|

 Anno   |__|__|__|__| 

 Anno   |__|__|__|__| 

Tempo pieno |__|
Modalità di contratto

          n° |__|__|__|

          n° |__|__|__|

          n° |__|__|__|

INFORMAZIONI RELATIVE AL MESE OTTOBRE 2002

euro (unità)

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|

euro (unità)

euro (unità)

SEZIONE F: NOTIZIE RELATIVE AI DIPENDENTI
CARATTERISTICHE GENERALI DEL DIPENDENTE

  |__|__|  ( Cod. Regione 
Allegato 1)

  |__|__|  ( Cod. Attività economica 
Allegato 2)

Ogni foglio della Sezione F deve essere numerato dall’impresa prima dell’invio all’Istat, in corrispondenza delle caselle 
indicate in alto a sinistra della Sezione F: “ Foglio n.”  e “ su totale fogli n.”                                                                            7
       

Riservato Istat  
|__|__|__|__| |__|__|__|__| 
Pacco  Questionario 
 

(A) Tipo di contratto (C) Livello Istruzione – V. Istruzioni e Allegato 4 4=apprendisti 
1. = a tempo indeterminato 1=istruzione primaria 5=lavoratori a domicilio 
2. =  a termine  2=istruzione secondaria inf.  
3. = apprendistato 3=istruzione secondaria sup. (E) Numero giorni/settimane a cui 
4. = stagionale  4=istruzione post-secondaria non superiore si riferisce la retribuzione lorda  
5. = formazione lavoro 5=1° ciclo insegnamento superiore tipo tecnico  Vanno esclusi dal conteggio i giorni 
6. = altro 6=1° ciclo insegnamento superiore tipo generale di assenza per sciopero o altri motivi 
 7=2° ciclo insegnamento superiore che non comportano il pagamento   
(B) Codifica Professione  della retribuzione 
ISCO88   Allegato 3 (D) Categoria professionale  
 1=dirigenti  
 2=quadri e impiegati  
 3=operai  
 

Riservato Istat  
|__|__|__|__| |__|__|__|__| 
Pacco  Questionario 

ISTAT/SSI/SES
x

Da indicare sempre nella corrispondenza e nei contatti

x x

BJEfc/1RM01-1 CE01 Pag.21/67

x



IN
FOL

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Foglio n. |__|__|__| su totale fogli n. |__|__|__| Numero dipendenti campionati   |__|__|__| 

F01 Regione e attività economica della unità locale dove opera il 
dipendente

F02 Sesso  M   |__| F  |__|
F03 Data di nascita
F04 Cittadinanza Italiana |__|                Paesi U.E |__|              Paesi extra U.E.  |__|   
F05 Data di assunzione

Tempo parziale |__|

Tempo parziale rispetto all'orario a tempo pieno      |__|__|%
F07 Tipo di contratto (A) |__|
F08 Professione  [Isco-88 (B)] |__|__|
F09 Livello di istruzione e formazione professionale (C) |__|
F10 Categoria professionale (D) |__|
F11 Mansioni direttive e/o di supervisione SI     |__| NO    |__|

F12     Ordinarie effettivamente lavorate 
F13     Non lavorate ma retribuite
F14     Straordinario
F15 Ore totali del mese
F16 Numero di giorni a cui si riferisce la retribuzione lorda (E) n° |__|__|
F17 Retribuzione lorda totale di cui
F18     Retribuzioni relative alle ore di straordinario 
F19     Retribuzioni  per turni di lavoro notturno o  festivo

F20     Ordinarie effettivamente lavorate
F21     Non lavorate ma retribuite
F22     Straordinario
F23 Ore totali dell'anno 
F24 Numero giorni di assenza di cui n° |__|__|__|
F25     Numero giorni di ferie n° |__|__|
F26

Numero di settimane a cui si riferisce la retribuzione lorda (E) n° |__|__|

F27 Retribuzione lorda totale di cui

F28     Totale annuale dei premi di cui

F29           Premi di risultato

euro (unità)

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANNO 2002 (unità)

NOTE PER LA COMPILAZIONE
euro (unità)

euro (unità)

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|__|

F06

Mese   |__|__| Giorno |__|__| 

Mese   |__|__|

 Anno   |__|__|__|__| 

 Anno   |__|__|__|__| 

Tempo pieno |__|
Modalità di contratto

          n° |__|__|__|

          n° |__|__|__|

          n° |__|__|__|

INFORMAZIONI RELATIVE AL MESE OTTOBRE 2002

euro (unità)

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|

euro (unità)

euro (unità)

SEZIONE F: NOTIZIE RELATIVE AI DIPENDENTI
CARATTERISTICHE GENERALI DEL DIPENDENTE

  |__|__|  ( Cod. Regione 
Allegato 1)

  |__|__|  ( Cod. Attività economica 
Allegato 2)

Ogni foglio della Sezione F deve essere numerato dall’impresa prima dell’invio all’Istat, in corrispondenza delle caselle 
indicate in alto a sinistra della Sezione F: “ Foglio n.”  e “ su totale fogli n.”                                                                            7
       

Riservato Istat  
|__|__|__|__| |__|__|__|__| 
Pacco  Questionario 
 

(A) Tipo di contratto (C) Livello Istruzione – V. Istruzioni e Allegato 4 4=apprendisti 
1. = a tempo indeterminato 1=istruzione primaria 5=lavoratori a domicilio 
2. =  a termine  2=istruzione secondaria inf.  
3. = apprendistato 3=istruzione secondaria sup. (E) Numero giorni/settimane a cui 
4. = stagionale  4=istruzione post-secondaria non superiore si riferisce la retribuzione lorda  
5. = formazione lavoro 5=1° ciclo insegnamento superiore tipo tecnico  Vanno esclusi dal conteggio i giorni 
6. = altro 6=1° ciclo insegnamento superiore tipo generale di assenza per sciopero o altri motivi 
 7=2° ciclo insegnamento superiore che non comportano il pagamento   
(B) Codifica Professione  della retribuzione 
ISCO88   Allegato 3 (D) Categoria professionale  
 1=dirigenti  
 2=quadri e impiegati  
 3=operai  
 

Riservato Istat  
|__|__|__|__| |__|__|__|__| 
Pacco  Questionario 

ISTAT/SSI/SES
x

Da indicare sempre nella corrispondenza e nei contatti

x x

BJEfc/1RM01-1 CE01 Pag.23/67

x



IN
FOL

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Foglio n. |__|__|__| su totale fogli n. |__|__|__| Numero dipendenti campionati   |__|__|__| 

F01 Regione e attività economica della unità locale dove opera il 
dipendente

F02 Sesso  M   |__| F  |__|
F03 Data di nascita
F04 Cittadinanza Italiana |__|                Paesi U.E |__|              Paesi extra U.E.  |__|   
F05 Data di assunzione

Tempo parziale |__|

Tempo parziale rispetto all'orario a tempo pieno      |__|__|%
F07 Tipo di contratto (A) |__|
F08 Professione  [Isco-88 (B)] |__|__|
F09 Livello di istruzione e formazione professionale (C) |__|
F10 Categoria professionale (D) |__|
F11 Mansioni direttive e/o di supervisione SI     |__| NO    |__|

F12     Ordinarie effettivamente lavorate 
F13     Non lavorate ma retribuite
F14     Straordinario
F15 Ore totali del mese
F16 Numero di giorni a cui si riferisce la retribuzione lorda (E) n° |__|__|
F17 Retribuzione lorda totale di cui
F18     Retribuzioni relative alle ore di straordinario 
F19     Retribuzioni  per turni di lavoro notturno o  festivo

F20     Ordinarie effettivamente lavorate
F21     Non lavorate ma retribuite
F22     Straordinario
F23 Ore totali dell'anno 
F24 Numero giorni di assenza di cui n° |__|__|__|
F25     Numero giorni di ferie n° |__|__|
F26

Numero di settimane a cui si riferisce la retribuzione lorda (E) n° |__|__|

F27 Retribuzione lorda totale di cui

F28     Totale annuale dei premi di cui

F29           Premi di risultato

euro (unità)

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANNO 2002 (unità)

NOTE PER LA COMPILAZIONE
euro (unità)

euro (unità)

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|__|

F06

Mese   |__|__| Giorno |__|__| 

Mese   |__|__|

 Anno   |__|__|__|__| 

 Anno   |__|__|__|__| 

Tempo pieno |__|
Modalità di contratto

          n° |__|__|__|

          n° |__|__|__|

          n° |__|__|__|

INFORMAZIONI RELATIVE AL MESE OTTOBRE 2002

euro (unità)

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|

euro (unità)

euro (unità)

SEZIONE F: NOTIZIE RELATIVE AI DIPENDENTI
CARATTERISTICHE GENERALI DEL DIPENDENTE

  |__|__|  ( Cod. Regione 
Allegato 1)

  |__|__|  ( Cod. Attività economica 
Allegato 2)

Ogni foglio della Sezione F deve essere numerato dall’impresa prima dell’invio all’Istat, in corrispondenza delle caselle 
indicate in alto a sinistra della Sezione F: “ Foglio n.”  e “ su totale fogli n.”                                                                            7
       

Riservato Istat  
|__|__|__|__| |__|__|__|__| 
Pacco  Questionario 
 

(A) Tipo di contratto (C) Livello Istruzione – V. Istruzioni e Allegato 4 4=apprendisti 
1. = a tempo indeterminato 1=istruzione primaria 5=lavoratori a domicilio 
2. =  a termine  2=istruzione secondaria inf.  
3. = apprendistato 3=istruzione secondaria sup. (E) Numero giorni/settimane a cui 
4. = stagionale  4=istruzione post-secondaria non superiore si riferisce la retribuzione lorda  
5. = formazione lavoro 5=1° ciclo insegnamento superiore tipo tecnico  Vanno esclusi dal conteggio i giorni 
6. = altro 6=1° ciclo insegnamento superiore tipo generale di assenza per sciopero o altri motivi 
 7=2° ciclo insegnamento superiore che non comportano il pagamento   
(B) Codifica Professione  della retribuzione 
ISCO88   Allegato 3 (D) Categoria professionale  
 1=dirigenti  
 2=quadri e impiegati  
 3=operai  
 

Riservato Istat  
|__|__|__|__| |__|__|__|__| 
Pacco  Questionario 

ISTAT/SSI/SES
x

Da indicare sempre nella corrispondenza e nei contatti

x x
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x



IN
FOL

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Foglio n. |__|__|__| su totale fogli n. |__|__|__| Numero dipendenti campionati   |__|__|__| 

F01 Regione e attività economica della unità locale dove opera il 
dipendente

F02 Sesso  M   |__| F  |__|
F03 Data di nascita
F04 Cittadinanza Italiana |__|                Paesi U.E |__|              Paesi extra U.E.  |__|   
F05 Data di assunzione

Tempo parziale |__|

Tempo parziale rispetto all'orario a tempo pieno      |__|__|%
F07 Tipo di contratto (A) |__|
F08 Professione  [Isco-88 (B)] |__|__|
F09 Livello di istruzione e formazione professionale (C) |__|
F10 Categoria professionale (D) |__|
F11 Mansioni direttive e/o di supervisione SI     |__| NO    |__|

F12     Ordinarie effettivamente lavorate 
F13     Non lavorate ma retribuite
F14     Straordinario
F15 Ore totali del mese
F16 Numero di giorni a cui si riferisce la retribuzione lorda (E) n° |__|__|
F17 Retribuzione lorda totale di cui
F18     Retribuzioni relative alle ore di straordinario 
F19     Retribuzioni  per turni di lavoro notturno o  festivo

F20     Ordinarie effettivamente lavorate
F21     Non lavorate ma retribuite
F22     Straordinario
F23 Ore totali dell'anno 
F24 Numero giorni di assenza di cui n° |__|__|__|
F25     Numero giorni di ferie n° |__|__|
F26

Numero di settimane a cui si riferisce la retribuzione lorda (E) n° |__|__|

F27 Retribuzione lorda totale di cui

F28     Totale annuale dei premi di cui

F29           Premi di risultato

euro (unità)

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANNO 2002 (unità)

NOTE PER LA COMPILAZIONE
euro (unità)

euro (unità)

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|__|

F06

Mese   |__|__| Giorno |__|__| 

Mese   |__|__|

 Anno   |__|__|__|__| 

 Anno   |__|__|__|__| 

Tempo pieno |__|
Modalità di contratto

          n° |__|__|__|

          n° |__|__|__|

          n° |__|__|__|

INFORMAZIONI RELATIVE AL MESE OTTOBRE 2002

euro (unità)

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|

euro (unità)

euro (unità)

SEZIONE F: NOTIZIE RELATIVE AI DIPENDENTI
CARATTERISTICHE GENERALI DEL DIPENDENTE

  |__|__|  ( Cod. Regione 
Allegato 1)

  |__|__|  ( Cod. Attività economica 
Allegato 2)

Ogni foglio della Sezione F deve essere numerato dall’impresa prima dell’invio all’Istat, in corrispondenza delle caselle 
indicate in alto a sinistra della Sezione F: “ Foglio n.”  e “ su totale fogli n.”                                                                            7
       

Riservato Istat  
|__|__|__|__| |__|__|__|__| 
Pacco  Questionario 
 

(A) Tipo di contratto (C) Livello Istruzione – V. Istruzioni e Allegato 4 4=apprendisti 
1. = a tempo indeterminato 1=istruzione primaria 5=lavoratori a domicilio 
2. =  a termine  2=istruzione secondaria inf.  
3. = apprendistato 3=istruzione secondaria sup. (E) Numero giorni/settimane a cui 
4. = stagionale  4=istruzione post-secondaria non superiore si riferisce la retribuzione lorda  
5. = formazione lavoro 5=1° ciclo insegnamento superiore tipo tecnico  Vanno esclusi dal conteggio i giorni 
6. = altro 6=1° ciclo insegnamento superiore tipo generale di assenza per sciopero o altri motivi 
 7=2° ciclo insegnamento superiore che non comportano il pagamento   
(B) Codifica Professione  della retribuzione 
ISCO88   Allegato 3 (D) Categoria professionale  
 1=dirigenti  
 2=quadri e impiegati  
 3=operai  
 

Riservato Istat  
|__|__|__|__| |__|__|__|__| 
Pacco  Questionario 

ISTAT/SSI/SES
x

Da indicare sempre nella corrispondenza e nei contatti

x x
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x



IN
FOL

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Foglio n. |__|__|__| su totale fogli n. |__|__|__| Numero dipendenti campionati   |__|__|__| 

F01 Regione e attività economica della unità locale dove opera il 
dipendente

F02 Sesso  M   |__| F  |__|
F03 Data di nascita
F04 Cittadinanza Italiana |__|                Paesi U.E |__|              Paesi extra U.E.  |__|   
F05 Data di assunzione

Tempo parziale |__|

Tempo parziale rispetto all'orario a tempo pieno      |__|__|%
F07 Tipo di contratto (A) |__|
F08 Professione  [Isco-88 (B)] |__|__|
F09 Livello di istruzione e formazione professionale (C) |__|
F10 Categoria professionale (D) |__|
F11 Mansioni direttive e/o di supervisione SI     |__| NO    |__|

F12     Ordinarie effettivamente lavorate 
F13     Non lavorate ma retribuite
F14     Straordinario
F15 Ore totali del mese
F16 Numero di giorni a cui si riferisce la retribuzione lorda (E) n° |__|__|
F17 Retribuzione lorda totale di cui
F18     Retribuzioni relative alle ore di straordinario 
F19     Retribuzioni  per turni di lavoro notturno o  festivo

F20     Ordinarie effettivamente lavorate
F21     Non lavorate ma retribuite
F22     Straordinario
F23 Ore totali dell'anno 
F24 Numero giorni di assenza di cui n° |__|__|__|
F25     Numero giorni di ferie n° |__|__|
F26

Numero di settimane a cui si riferisce la retribuzione lorda (E) n° |__|__|

F27 Retribuzione lorda totale di cui

F28     Totale annuale dei premi di cui

F29           Premi di risultato

euro (unità)

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANNO 2002 (unità)

NOTE PER LA COMPILAZIONE
euro (unità)

euro (unità)

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|__|

F06

Mese   |__|__| Giorno |__|__| 

Mese   |__|__|

 Anno   |__|__|__|__| 

 Anno   |__|__|__|__| 

Tempo pieno |__|
Modalità di contratto

          n° |__|__|__|

          n° |__|__|__|

          n° |__|__|__|

INFORMAZIONI RELATIVE AL MESE OTTOBRE 2002

euro (unità)

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|

euro (unità)

euro (unità)

SEZIONE F: NOTIZIE RELATIVE AI DIPENDENTI
CARATTERISTICHE GENERALI DEL DIPENDENTE

  |__|__|  ( Cod. Regione 
Allegato 1)

  |__|__|  ( Cod. Attività economica 
Allegato 2)

Ogni foglio della Sezione F deve essere numerato dall’impresa prima dell’invio all’Istat, in corrispondenza delle caselle 
indicate in alto a sinistra della Sezione F: “ Foglio n.”  e “ su totale fogli n.”                                                                            7
       

Riservato Istat  
|__|__|__|__| |__|__|__|__| 
Pacco  Questionario 
 

(A) Tipo di contratto (C) Livello Istruzione – V. Istruzioni e Allegato 4 4=apprendisti 
1. = a tempo indeterminato 1=istruzione primaria 5=lavoratori a domicilio 
2. =  a termine  2=istruzione secondaria inf.  
3. = apprendistato 3=istruzione secondaria sup. (E) Numero giorni/settimane a cui 
4. = stagionale  4=istruzione post-secondaria non superiore si riferisce la retribuzione lorda  
5. = formazione lavoro 5=1° ciclo insegnamento superiore tipo tecnico  Vanno esclusi dal conteggio i giorni 
6. = altro 6=1° ciclo insegnamento superiore tipo generale di assenza per sciopero o altri motivi 
 7=2° ciclo insegnamento superiore che non comportano il pagamento   
(B) Codifica Professione  della retribuzione 
ISCO88   Allegato 3 (D) Categoria professionale  
 1=dirigenti  
 2=quadri e impiegati  
 3=operai  
 

Riservato Istat  
|__|__|__|__| |__|__|__|__| 
Pacco  Questionario 

ISTAT/SSI/SES
x

Da indicare sempre nella corrispondenza e nei contatti

x x
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x



IN
FOL

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Foglio n. |__|__|__| su totale fogli n. |__|__|__| Numero dipendenti campionati   |__|__|__| 

F01 Regione e attività economica della unità locale dove opera il 
dipendente

F02 Sesso  M   |__| F  |__|
F03 Data di nascita
F04 Cittadinanza Italiana |__|                Paesi U.E |__|              Paesi extra U.E.  |__|   
F05 Data di assunzione

Tempo parziale |__|

Tempo parziale rispetto all'orario a tempo pieno      |__|__|%
F07 Tipo di contratto (A) |__|
F08 Professione  [Isco-88 (B)] |__|__|
F09 Livello di istruzione e formazione professionale (C) |__|
F10 Categoria professionale (D) |__|
F11 Mansioni direttive e/o di supervisione SI     |__| NO    |__|

F12     Ordinarie effettivamente lavorate 
F13     Non lavorate ma retribuite
F14     Straordinario
F15 Ore totali del mese
F16 Numero di giorni a cui si riferisce la retribuzione lorda (E) n° |__|__|
F17 Retribuzione lorda totale di cui
F18     Retribuzioni relative alle ore di straordinario 
F19     Retribuzioni  per turni di lavoro notturno o  festivo

F20     Ordinarie effettivamente lavorate
F21     Non lavorate ma retribuite
F22     Straordinario
F23 Ore totali dell'anno 
F24 Numero giorni di assenza di cui n° |__|__|__|
F25     Numero giorni di ferie n° |__|__|
F26

Numero di settimane a cui si riferisce la retribuzione lorda (E) n° |__|__|

F27 Retribuzione lorda totale di cui

F28     Totale annuale dei premi di cui

F29           Premi di risultato

euro (unità)

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANNO 2002 (unità)

NOTE PER LA COMPILAZIONE
euro (unità)

euro (unità)

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|__|

F06

Mese   |__|__| Giorno |__|__| 

Mese   |__|__|

 Anno   |__|__|__|__| 

 Anno   |__|__|__|__| 

Tempo pieno |__|
Modalità di contratto

          n° |__|__|__|

          n° |__|__|__|

          n° |__|__|__|

INFORMAZIONI RELATIVE AL MESE OTTOBRE 2002

euro (unità)

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|

euro (unità)

euro (unità)

SEZIONE F: NOTIZIE RELATIVE AI DIPENDENTI
CARATTERISTICHE GENERALI DEL DIPENDENTE

  |__|__|  ( Cod. Regione 
Allegato 1)

  |__|__|  ( Cod. Attività economica 
Allegato 2)

Ogni foglio della Sezione F deve essere numerato dall’impresa prima dell’invio all’Istat, in corrispondenza delle caselle 
indicate in alto a sinistra della Sezione F: “ Foglio n.”  e “ su totale fogli n.”                                                                            7
       

Riservato Istat  
|__|__|__|__| |__|__|__|__| 
Pacco  Questionario 
 

(A) Tipo di contratto (C) Livello Istruzione – V. Istruzioni e Allegato 4 4=apprendisti 
1. = a tempo indeterminato 1=istruzione primaria 5=lavoratori a domicilio 
2. =  a termine  2=istruzione secondaria inf.  
3. = apprendistato 3=istruzione secondaria sup. (E) Numero giorni/settimane a cui 
4. = stagionale  4=istruzione post-secondaria non superiore si riferisce la retribuzione lorda  
5. = formazione lavoro 5=1° ciclo insegnamento superiore tipo tecnico  Vanno esclusi dal conteggio i giorni 
6. = altro 6=1° ciclo insegnamento superiore tipo generale di assenza per sciopero o altri motivi 
 7=2° ciclo insegnamento superiore che non comportano il pagamento   
(B) Codifica Professione  della retribuzione 
ISCO88   Allegato 3 (D) Categoria professionale  
 1=dirigenti  
 2=quadri e impiegati  
 3=operai  
 

Riservato Istat  
|__|__|__|__| |__|__|__|__| 
Pacco  Questionario 

ISTAT/SSI/SES
x

Da indicare sempre nella corrispondenza e nei contatti

x x
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x



IN
FOL

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Foglio n. |__|__|__| su totale fogli n. |__|__|__| Numero dipendenti campionati   |__|__|__| 

F01 Regione e attività economica della unità locale dove opera il 
dipendente

F02 Sesso  M   |__| F  |__|
F03 Data di nascita
F04 Cittadinanza Italiana |__|                Paesi U.E |__|              Paesi extra U.E.  |__|   
F05 Data di assunzione

Tempo parziale |__|

Tempo parziale rispetto all'orario a tempo pieno      |__|__|%
F07 Tipo di contratto (A) |__|
F08 Professione  [Isco-88 (B)] |__|__|
F09 Livello di istruzione e formazione professionale (C) |__|
F10 Categoria professionale (D) |__|
F11 Mansioni direttive e/o di supervisione SI     |__| NO    |__|

F12     Ordinarie effettivamente lavorate 
F13     Non lavorate ma retribuite
F14     Straordinario
F15 Ore totali del mese
F16 Numero di giorni a cui si riferisce la retribuzione lorda (E) n° |__|__|
F17 Retribuzione lorda totale di cui
F18     Retribuzioni relative alle ore di straordinario 
F19     Retribuzioni  per turni di lavoro notturno o  festivo

F20     Ordinarie effettivamente lavorate
F21     Non lavorate ma retribuite
F22     Straordinario
F23 Ore totali dell'anno 
F24 Numero giorni di assenza di cui n° |__|__|__|
F25     Numero giorni di ferie n° |__|__|
F26

Numero di settimane a cui si riferisce la retribuzione lorda (E) n° |__|__|

F27 Retribuzione lorda totale di cui

F28     Totale annuale dei premi di cui

F29           Premi di risultato

euro (unità)

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANNO 2002 (unità)

NOTE PER LA COMPILAZIONE
euro (unità)

euro (unità)

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|__|

F06

Mese   |__|__| Giorno |__|__| 

Mese   |__|__|

 Anno   |__|__|__|__| 

 Anno   |__|__|__|__| 

Tempo pieno |__|
Modalità di contratto

          n° |__|__|__|

          n° |__|__|__|

          n° |__|__|__|

INFORMAZIONI RELATIVE AL MESE OTTOBRE 2002

euro (unità)

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|

euro (unità)

euro (unità)

SEZIONE F: NOTIZIE RELATIVE AI DIPENDENTI
CARATTERISTICHE GENERALI DEL DIPENDENTE

  |__|__|  ( Cod. Regione 
Allegato 1)

  |__|__|  ( Cod. Attività economica 
Allegato 2)

Ogni foglio della Sezione F deve essere numerato dall’impresa prima dell’invio all’Istat, in corrispondenza delle caselle 
indicate in alto a sinistra della Sezione F: “ Foglio n.”  e “ su totale fogli n.”                                                                            7
       

Riservato Istat  
|__|__|__|__| |__|__|__|__| 
Pacco  Questionario 
 

(A) Tipo di contratto (C) Livello Istruzione – V. Istruzioni e Allegato 4 4=apprendisti 
1. = a tempo indeterminato 1=istruzione primaria 5=lavoratori a domicilio 
2. =  a termine  2=istruzione secondaria inf.  
3. = apprendistato 3=istruzione secondaria sup. (E) Numero giorni/settimane a cui 
4. = stagionale  4=istruzione post-secondaria non superiore si riferisce la retribuzione lorda  
5. = formazione lavoro 5=1° ciclo insegnamento superiore tipo tecnico  Vanno esclusi dal conteggio i giorni 
6. = altro 6=1° ciclo insegnamento superiore tipo generale di assenza per sciopero o altri motivi 
 7=2° ciclo insegnamento superiore che non comportano il pagamento   
(B) Codifica Professione  della retribuzione 
ISCO88   Allegato 3 (D) Categoria professionale  
 1=dirigenti  
 2=quadri e impiegati  
 3=operai  
 

Riservato Istat  
|__|__|__|__| |__|__|__|__| 
Pacco  Questionario 

ISTAT/SSI/SES
x

Da indicare sempre nella corrispondenza e nei contatti

x x
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x



IN
FOL

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Foglio n. |__|__|__| su totale fogli n. |__|__|__| Numero dipendenti campionati   |__|__|__| 

F01 Regione e attività economica della unità locale dove opera il 
dipendente

F02 Sesso  M   |__| F  |__|
F03 Data di nascita
F04 Cittadinanza Italiana |__|                Paesi U.E |__|              Paesi extra U.E.  |__|   
F05 Data di assunzione

Tempo parziale |__|

Tempo parziale rispetto all'orario a tempo pieno      |__|__|%
F07 Tipo di contratto (A) |__|
F08 Professione  [Isco-88 (B)] |__|__|
F09 Livello di istruzione e formazione professionale (C) |__|
F10 Categoria professionale (D) |__|
F11 Mansioni direttive e/o di supervisione SI     |__| NO    |__|

F12     Ordinarie effettivamente lavorate 
F13     Non lavorate ma retribuite
F14     Straordinario
F15 Ore totali del mese
F16 Numero di giorni a cui si riferisce la retribuzione lorda (E) n° |__|__|
F17 Retribuzione lorda totale di cui
F18     Retribuzioni relative alle ore di straordinario 
F19     Retribuzioni  per turni di lavoro notturno o  festivo

F20     Ordinarie effettivamente lavorate
F21     Non lavorate ma retribuite
F22     Straordinario
F23 Ore totali dell'anno 
F24 Numero giorni di assenza di cui n° |__|__|__|
F25     Numero giorni di ferie n° |__|__|
F26

Numero di settimane a cui si riferisce la retribuzione lorda (E) n° |__|__|

F27 Retribuzione lorda totale di cui

F28     Totale annuale dei premi di cui

F29           Premi di risultato

euro (unità)

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANNO 2002 (unità)

NOTE PER LA COMPILAZIONE
euro (unità)

euro (unità)

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|__|

F06

Mese   |__|__| Giorno |__|__| 

Mese   |__|__|

 Anno   |__|__|__|__| 

 Anno   |__|__|__|__| 

Tempo pieno |__|
Modalità di contratto

          n° |__|__|__|

          n° |__|__|__|

          n° |__|__|__|

INFORMAZIONI RELATIVE AL MESE OTTOBRE 2002

euro (unità)

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|

euro (unità)

euro (unità)

SEZIONE F: NOTIZIE RELATIVE AI DIPENDENTI
CARATTERISTICHE GENERALI DEL DIPENDENTE

  |__|__|  ( Cod. Regione 
Allegato 1)

  |__|__|  ( Cod. Attività economica 
Allegato 2)

Ogni foglio della Sezione F deve essere numerato dall’impresa prima dell’invio all’Istat, in corrispondenza delle caselle 
indicate in alto a sinistra della Sezione F: “ Foglio n.”  e “ su totale fogli n.”                                                                            7
       

Riservato Istat  
|__|__|__|__| |__|__|__|__| 
Pacco  Questionario 
 

(A) Tipo di contratto (C) Livello Istruzione – V. Istruzioni e Allegato 4 4=apprendisti 
1. = a tempo indeterminato 1=istruzione primaria 5=lavoratori a domicilio 
2. =  a termine  2=istruzione secondaria inf.  
3. = apprendistato 3=istruzione secondaria sup. (E) Numero giorni/settimane a cui 
4. = stagionale  4=istruzione post-secondaria non superiore si riferisce la retribuzione lorda  
5. = formazione lavoro 5=1° ciclo insegnamento superiore tipo tecnico  Vanno esclusi dal conteggio i giorni 
6. = altro 6=1° ciclo insegnamento superiore tipo generale di assenza per sciopero o altri motivi 
 7=2° ciclo insegnamento superiore che non comportano il pagamento   
(B) Codifica Professione  della retribuzione 
ISCO88   Allegato 3 (D) Categoria professionale  
 1=dirigenti  
 2=quadri e impiegati  
 3=operai  
 

Riservato Istat  
|__|__|__|__| |__|__|__|__| 
Pacco  Questionario 

ISTAT/SSI/SES
x

Da indicare sempre nella corrispondenza e nei contatti

x x

BJEfc/1RM01-1 CE01 Pag.35/67

x



IN
FOL

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Foglio n. |__|__|__| su totale fogli n. |__|__|__| Numero dipendenti campionati   |__|__|__| 

F01 Regione e attività economica della unità locale dove opera il 
dipendente

F02 Sesso  M   |__| F  |__|
F03 Data di nascita
F04 Cittadinanza Italiana |__|                Paesi U.E |__|              Paesi extra U.E.  |__|   
F05 Data di assunzione

Tempo parziale |__|

Tempo parziale rispetto all'orario a tempo pieno      |__|__|%
F07 Tipo di contratto (A) |__|
F08 Professione  [Isco-88 (B)] |__|__|
F09 Livello di istruzione e formazione professionale (C) |__|
F10 Categoria professionale (D) |__|
F11 Mansioni direttive e/o di supervisione SI     |__| NO    |__|

F12     Ordinarie effettivamente lavorate 
F13     Non lavorate ma retribuite
F14     Straordinario
F15 Ore totali del mese
F16 Numero di giorni a cui si riferisce la retribuzione lorda (E) n° |__|__|
F17 Retribuzione lorda totale di cui
F18     Retribuzioni relative alle ore di straordinario 
F19     Retribuzioni  per turni di lavoro notturno o  festivo

F20     Ordinarie effettivamente lavorate
F21     Non lavorate ma retribuite
F22     Straordinario
F23 Ore totali dell'anno 
F24 Numero giorni di assenza di cui n° |__|__|__|
F25     Numero giorni di ferie n° |__|__|
F26

Numero di settimane a cui si riferisce la retribuzione lorda (E) n° |__|__|

F27 Retribuzione lorda totale di cui

F28     Totale annuale dei premi di cui

F29           Premi di risultato

euro (unità)

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANNO 2002 (unità)

NOTE PER LA COMPILAZIONE
euro (unità)

euro (unità)

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|__|

F06

Mese   |__|__| Giorno |__|__| 

Mese   |__|__|

 Anno   |__|__|__|__| 

 Anno   |__|__|__|__| 

Tempo pieno |__|
Modalità di contratto

          n° |__|__|__|

          n° |__|__|__|

          n° |__|__|__|

INFORMAZIONI RELATIVE AL MESE OTTOBRE 2002

euro (unità)

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|

euro (unità)

euro (unità)

SEZIONE F: NOTIZIE RELATIVE AI DIPENDENTI
CARATTERISTICHE GENERALI DEL DIPENDENTE

  |__|__|  ( Cod. Regione 
Allegato 1)

  |__|__|  ( Cod. Attività economica 
Allegato 2)

Ogni foglio della Sezione F deve essere numerato dall’impresa prima dell’invio all’Istat, in corrispondenza delle caselle 
indicate in alto a sinistra della Sezione F: “ Foglio n.”  e “ su totale fogli n.”                                                                            7
       

Riservato Istat  
|__|__|__|__| |__|__|__|__| 
Pacco  Questionario 
 

(A) Tipo di contratto (C) Livello Istruzione – V. Istruzioni e Allegato 4 4=apprendisti 
1. = a tempo indeterminato 1=istruzione primaria 5=lavoratori a domicilio 
2. =  a termine  2=istruzione secondaria inf.  
3. = apprendistato 3=istruzione secondaria sup. (E) Numero giorni/settimane a cui 
4. = stagionale  4=istruzione post-secondaria non superiore si riferisce la retribuzione lorda  
5. = formazione lavoro 5=1° ciclo insegnamento superiore tipo tecnico  Vanno esclusi dal conteggio i giorni 
6. = altro 6=1° ciclo insegnamento superiore tipo generale di assenza per sciopero o altri motivi 
 7=2° ciclo insegnamento superiore che non comportano il pagamento   
(B) Codifica Professione  della retribuzione 
ISCO88   Allegato 3 (D) Categoria professionale  
 1=dirigenti  
 2=quadri e impiegati  
 3=operai  
 

Riservato Istat  
|__|__|__|__| |__|__|__|__| 
Pacco  Questionario 

ISTAT/SSI/SES
x

Da indicare sempre nella corrispondenza e nei contatti

x x

BJEfc/1RM01-1 CE01 Pag.37/67

x



IN
FOL

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Foglio n. |__|__|__| su totale fogli n. |__|__|__| Numero dipendenti campionati   |__|__|__| 

F01 Regione e attività economica della unità locale dove opera il 
dipendente

F02 Sesso  M   |__| F  |__|
F03 Data di nascita
F04 Cittadinanza Italiana |__|                Paesi U.E |__|              Paesi extra U.E.  |__|   
F05 Data di assunzione

Tempo parziale |__|

Tempo parziale rispetto all'orario a tempo pieno      |__|__|%
F07 Tipo di contratto (A) |__|
F08 Professione  [Isco-88 (B)] |__|__|
F09 Livello di istruzione e formazione professionale (C) |__|
F10 Categoria professionale (D) |__|
F11 Mansioni direttive e/o di supervisione SI     |__| NO    |__|

F12     Ordinarie effettivamente lavorate 
F13     Non lavorate ma retribuite
F14     Straordinario
F15 Ore totali del mese
F16 Numero di giorni a cui si riferisce la retribuzione lorda (E) n° |__|__|
F17 Retribuzione lorda totale di cui
F18     Retribuzioni relative alle ore di straordinario 
F19     Retribuzioni  per turni di lavoro notturno o  festivo

F20     Ordinarie effettivamente lavorate
F21     Non lavorate ma retribuite
F22     Straordinario
F23 Ore totali dell'anno 
F24 Numero giorni di assenza di cui n° |__|__|__|
F25     Numero giorni di ferie n° |__|__|
F26

Numero di settimane a cui si riferisce la retribuzione lorda (E) n° |__|__|

F27 Retribuzione lorda totale di cui

F28     Totale annuale dei premi di cui

F29           Premi di risultato

euro (unità)

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANNO 2002 (unità)

NOTE PER LA COMPILAZIONE
euro (unità)

euro (unità)

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|__|

F06

Mese   |__|__| Giorno |__|__| 

Mese   |__|__|

 Anno   |__|__|__|__| 

 Anno   |__|__|__|__| 

Tempo pieno |__|
Modalità di contratto

          n° |__|__|__|

          n° |__|__|__|

          n° |__|__|__|

INFORMAZIONI RELATIVE AL MESE OTTOBRE 2002

euro (unità)

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|

euro (unità)

euro (unità)

SEZIONE F: NOTIZIE RELATIVE AI DIPENDENTI
CARATTERISTICHE GENERALI DEL DIPENDENTE

  |__|__|  ( Cod. Regione 
Allegato 1)

  |__|__|  ( Cod. Attività economica 
Allegato 2)

Ogni foglio della Sezione F deve essere numerato dall’impresa prima dell’invio all’Istat, in corrispondenza delle caselle 
indicate in alto a sinistra della Sezione F: “ Foglio n.”  e “ su totale fogli n.”                                                                            7
       

Riservato Istat  
|__|__|__|__| |__|__|__|__| 
Pacco  Questionario 
 

(A) Tipo di contratto (C) Livello Istruzione – V. Istruzioni e Allegato 4 4=apprendisti 
1. = a tempo indeterminato 1=istruzione primaria 5=lavoratori a domicilio 
2. =  a termine  2=istruzione secondaria inf.  
3. = apprendistato 3=istruzione secondaria sup. (E) Numero giorni/settimane a cui 
4. = stagionale  4=istruzione post-secondaria non superiore si riferisce la retribuzione lorda  
5. = formazione lavoro 5=1° ciclo insegnamento superiore tipo tecnico  Vanno esclusi dal conteggio i giorni 
6. = altro 6=1° ciclo insegnamento superiore tipo generale di assenza per sciopero o altri motivi 
 7=2° ciclo insegnamento superiore che non comportano il pagamento   
(B) Codifica Professione  della retribuzione 
ISCO88   Allegato 3 (D) Categoria professionale  
 1=dirigenti  
 2=quadri e impiegati  
 3=operai  
 

Riservato Istat  
|__|__|__|__| |__|__|__|__| 
Pacco  Questionario 

ISTAT/SSI/SES
x

Da indicare sempre nella corrispondenza e nei contatti

x x

BJEfc/1RM01-1 CE01 Pag.39/67

x



IN
FOL

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Foglio n. |__|__|__| su totale fogli n. |__|__|__| Numero dipendenti campionati   |__|__|__| 

F01 Regione e attività economica della unità locale dove opera il 
dipendente

F02 Sesso  M   |__| F  |__|
F03 Data di nascita
F04 Cittadinanza Italiana |__|                Paesi U.E |__|              Paesi extra U.E.  |__|   
F05 Data di assunzione

Tempo parziale |__|

Tempo parziale rispetto all'orario a tempo pieno      |__|__|%
F07 Tipo di contratto (A) |__|
F08 Professione  [Isco-88 (B)] |__|__|
F09 Livello di istruzione e formazione professionale (C) |__|
F10 Categoria professionale (D) |__|
F11 Mansioni direttive e/o di supervisione SI     |__| NO    |__|

F12     Ordinarie effettivamente lavorate 
F13     Non lavorate ma retribuite
F14     Straordinario
F15 Ore totali del mese
F16 Numero di giorni a cui si riferisce la retribuzione lorda (E) n° |__|__|
F17 Retribuzione lorda totale di cui
F18     Retribuzioni relative alle ore di straordinario 
F19     Retribuzioni  per turni di lavoro notturno o  festivo

F20     Ordinarie effettivamente lavorate
F21     Non lavorate ma retribuite
F22     Straordinario
F23 Ore totali dell'anno 
F24 Numero giorni di assenza di cui n° |__|__|__|
F25     Numero giorni di ferie n° |__|__|
F26

Numero di settimane a cui si riferisce la retribuzione lorda (E) n° |__|__|

F27 Retribuzione lorda totale di cui

F28     Totale annuale dei premi di cui

F29           Premi di risultato

euro (unità)

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANNO 2002 (unità)

NOTE PER LA COMPILAZIONE
euro (unità)

euro (unità)

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|__|

F06

Mese   |__|__| Giorno |__|__| 

Mese   |__|__|

 Anno   |__|__|__|__| 

 Anno   |__|__|__|__| 

Tempo pieno |__|
Modalità di contratto

          n° |__|__|__|

          n° |__|__|__|

          n° |__|__|__|

INFORMAZIONI RELATIVE AL MESE OTTOBRE 2002

euro (unità)

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|

euro (unità)

euro (unità)

SEZIONE F: NOTIZIE RELATIVE AI DIPENDENTI
CARATTERISTICHE GENERALI DEL DIPENDENTE

  |__|__|  ( Cod. Regione 
Allegato 1)

  |__|__|  ( Cod. Attività economica 
Allegato 2)

Ogni foglio della Sezione F deve essere numerato dall’impresa prima dell’invio all’Istat, in corrispondenza delle caselle 
indicate in alto a sinistra della Sezione F: “ Foglio n.”  e “ su totale fogli n.”                                                                            7
       

Riservato Istat  
|__|__|__|__| |__|__|__|__| 
Pacco  Questionario 
 

(A) Tipo di contratto (C) Livello Istruzione – V. Istruzioni e Allegato 4 4=apprendisti 
1. = a tempo indeterminato 1=istruzione primaria 5=lavoratori a domicilio 
2. =  a termine  2=istruzione secondaria inf.  
3. = apprendistato 3=istruzione secondaria sup. (E) Numero giorni/settimane a cui 
4. = stagionale  4=istruzione post-secondaria non superiore si riferisce la retribuzione lorda  
5. = formazione lavoro 5=1° ciclo insegnamento superiore tipo tecnico  Vanno esclusi dal conteggio i giorni 
6. = altro 6=1° ciclo insegnamento superiore tipo generale di assenza per sciopero o altri motivi 
 7=2° ciclo insegnamento superiore che non comportano il pagamento   
(B) Codifica Professione  della retribuzione 
ISCO88   Allegato 3 (D) Categoria professionale  
 1=dirigenti  
 2=quadri e impiegati  
 3=operai  
 

Riservato Istat  
|__|__|__|__| |__|__|__|__| 
Pacco  Questionario 

ISTAT/SSI/SES
x

Da indicare sempre nella corrispondenza e nei contatti

x x

BJEfc/1RM01-1 CE01 Pag.41/67

1 x



IN
FOL

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Foglio n. |__|__|__| su totale fogli n. |__|__|__| Numero dipendenti campionati   |__|__|__| 

F01 Regione e attività economica della unità locale dove opera il 
dipendente

F02 Sesso  M   |__| F  |__|
F03 Data di nascita
F04 Cittadinanza Italiana |__|                Paesi U.E |__|              Paesi extra U.E.  |__|   
F05 Data di assunzione

Tempo parziale |__|

Tempo parziale rispetto all'orario a tempo pieno      |__|__|%
F07 Tipo di contratto (A) |__|
F08 Professione  [Isco-88 (B)] |__|__|
F09 Livello di istruzione e formazione professionale (C) |__|
F10 Categoria professionale (D) |__|
F11 Mansioni direttive e/o di supervisione SI     |__| NO    |__|

F12     Ordinarie effettivamente lavorate 
F13     Non lavorate ma retribuite
F14     Straordinario
F15 Ore totali del mese
F16 Numero di giorni a cui si riferisce la retribuzione lorda (E) n° |__|__|
F17 Retribuzione lorda totale di cui
F18     Retribuzioni relative alle ore di straordinario 
F19     Retribuzioni  per turni di lavoro notturno o  festivo

F20     Ordinarie effettivamente lavorate
F21     Non lavorate ma retribuite
F22     Straordinario
F23 Ore totali dell'anno 
F24 Numero giorni di assenza di cui n° |__|__|__|
F25     Numero giorni di ferie n° |__|__|
F26

Numero di settimane a cui si riferisce la retribuzione lorda (E) n° |__|__|

F27 Retribuzione lorda totale di cui

F28     Totale annuale dei premi di cui

F29           Premi di risultato

euro (unità)

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANNO 2002 (unità)

NOTE PER LA COMPILAZIONE
euro (unità)

euro (unità)

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|__|

F06

Mese   |__|__| Giorno |__|__| 

Mese   |__|__|

 Anno   |__|__|__|__| 

 Anno   |__|__|__|__| 

Tempo pieno |__|
Modalità di contratto

          n° |__|__|__|

          n° |__|__|__|

          n° |__|__|__|

INFORMAZIONI RELATIVE AL MESE OTTOBRE 2002

euro (unità)

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|

euro (unità)

euro (unità)

SEZIONE F: NOTIZIE RELATIVE AI DIPENDENTI
CARATTERISTICHE GENERALI DEL DIPENDENTE

  |__|__|  ( Cod. Regione 
Allegato 1)

  |__|__|  ( Cod. Attività economica 
Allegato 2)

Ogni foglio della Sezione F deve essere numerato dall’impresa prima dell’invio all’Istat, in corrispondenza delle caselle 
indicate in alto a sinistra della Sezione F: “ Foglio n.”  e “ su totale fogli n.”                                                                            7
       

Riservato Istat  
|__|__|__|__| |__|__|__|__| 
Pacco  Questionario 
 

(A) Tipo di contratto (C) Livello Istruzione – V. Istruzioni e Allegato 4 4=apprendisti 
1. = a tempo indeterminato 1=istruzione primaria 5=lavoratori a domicilio 
2. =  a termine  2=istruzione secondaria inf.  
3. = apprendistato 3=istruzione secondaria sup. (E) Numero giorni/settimane a cui 
4. = stagionale  4=istruzione post-secondaria non superiore si riferisce la retribuzione lorda  
5. = formazione lavoro 5=1° ciclo insegnamento superiore tipo tecnico  Vanno esclusi dal conteggio i giorni 
6. = altro 6=1° ciclo insegnamento superiore tipo generale di assenza per sciopero o altri motivi 
 7=2° ciclo insegnamento superiore che non comportano il pagamento   
(B) Codifica Professione  della retribuzione 
ISCO88   Allegato 3 (D) Categoria professionale  
 1=dirigenti  
 2=quadri e impiegati  
 3=operai  
 

Riservato Istat  
|__|__|__|__| |__|__|__|__| 
Pacco  Questionario 

ISTAT/SSI/SES
x

Da indicare sempre nella corrispondenza e nei contatti

x x

BJEfc/1RM01-1 CE01 Pag.43/67

x



IN
FOL

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Foglio n. |__|__|__| su totale fogli n. |__|__|__| Numero dipendenti campionati   |__|__|__| 

F01 Regione e attività economica della unità locale dove opera il 
dipendente

F02 Sesso  M   |__| F  |__|
F03 Data di nascita
F04 Cittadinanza Italiana |__|                Paesi U.E |__|              Paesi extra U.E.  |__|   
F05 Data di assunzione

Tempo parziale |__|

Tempo parziale rispetto all'orario a tempo pieno      |__|__|%
F07 Tipo di contratto (A) |__|
F08 Professione  [Isco-88 (B)] |__|__|
F09 Livello di istruzione e formazione professionale (C) |__|
F10 Categoria professionale (D) |__|
F11 Mansioni direttive e/o di supervisione SI     |__| NO    |__|

F12     Ordinarie effettivamente lavorate 
F13     Non lavorate ma retribuite
F14     Straordinario
F15 Ore totali del mese
F16 Numero di giorni a cui si riferisce la retribuzione lorda (E) n° |__|__|
F17 Retribuzione lorda totale di cui
F18     Retribuzioni relative alle ore di straordinario 
F19     Retribuzioni  per turni di lavoro notturno o  festivo

F20     Ordinarie effettivamente lavorate
F21     Non lavorate ma retribuite
F22     Straordinario
F23 Ore totali dell'anno 
F24 Numero giorni di assenza di cui n° |__|__|__|
F25     Numero giorni di ferie n° |__|__|
F26

Numero di settimane a cui si riferisce la retribuzione lorda (E) n° |__|__|

F27 Retribuzione lorda totale di cui

F28     Totale annuale dei premi di cui

F29           Premi di risultato

euro (unità)

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANNO 2002 (unità)

NOTE PER LA COMPILAZIONE
euro (unità)

euro (unità)

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|__|

F06

Mese   |__|__| Giorno |__|__| 

Mese   |__|__|

 Anno   |__|__|__|__| 

 Anno   |__|__|__|__| 

Tempo pieno |__|
Modalità di contratto

          n° |__|__|__|

          n° |__|__|__|

          n° |__|__|__|

INFORMAZIONI RELATIVE AL MESE OTTOBRE 2002

euro (unità)

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|

euro (unità)

euro (unità)

SEZIONE F: NOTIZIE RELATIVE AI DIPENDENTI
CARATTERISTICHE GENERALI DEL DIPENDENTE

  |__|__|  ( Cod. Regione 
Allegato 1)

  |__|__|  ( Cod. Attività economica 
Allegato 2)

Ogni foglio della Sezione F deve essere numerato dall’impresa prima dell’invio all’Istat, in corrispondenza delle caselle 
indicate in alto a sinistra della Sezione F: “ Foglio n.”  e “ su totale fogli n.”                                                                            7
       

Riservato Istat  
|__|__|__|__| |__|__|__|__| 
Pacco  Questionario 
 

(A) Tipo di contratto (C) Livello Istruzione – V. Istruzioni e Allegato 4 4=apprendisti 
1. = a tempo indeterminato 1=istruzione primaria 5=lavoratori a domicilio 
2. =  a termine  2=istruzione secondaria inf.  
3. = apprendistato 3=istruzione secondaria sup. (E) Numero giorni/settimane a cui 
4. = stagionale  4=istruzione post-secondaria non superiore si riferisce la retribuzione lorda  
5. = formazione lavoro 5=1° ciclo insegnamento superiore tipo tecnico  Vanno esclusi dal conteggio i giorni 
6. = altro 6=1° ciclo insegnamento superiore tipo generale di assenza per sciopero o altri motivi 
 7=2° ciclo insegnamento superiore che non comportano il pagamento   
(B) Codifica Professione  della retribuzione 
ISCO88   Allegato 3 (D) Categoria professionale  
 1=dirigenti  
 2=quadri e impiegati  
 3=operai  
 

Riservato Istat  
|__|__|__|__| |__|__|__|__| 
Pacco  Questionario 

ISTAT/SSI/SES
x

Da indicare sempre nella corrispondenza e nei contatti

x x

BJEfc/1RM01-1 CE01 Pag.45/67

x



IN
FOL

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Foglio n. |__|__|__| su totale fogli n. |__|__|__| Numero dipendenti campionati   |__|__|__| 

F01 Regione e attività economica della unità locale dove opera il 
dipendente

F02 Sesso  M   |__| F  |__|
F03 Data di nascita
F04 Cittadinanza Italiana |__|                Paesi U.E |__|              Paesi extra U.E.  |__|   
F05 Data di assunzione

Tempo parziale |__|

Tempo parziale rispetto all'orario a tempo pieno      |__|__|%
F07 Tipo di contratto (A) |__|
F08 Professione  [Isco-88 (B)] |__|__|
F09 Livello di istruzione e formazione professionale (C) |__|
F10 Categoria professionale (D) |__|
F11 Mansioni direttive e/o di supervisione SI     |__| NO    |__|

F12     Ordinarie effettivamente lavorate 
F13     Non lavorate ma retribuite
F14     Straordinario
F15 Ore totali del mese
F16 Numero di giorni a cui si riferisce la retribuzione lorda (E) n° |__|__|
F17 Retribuzione lorda totale di cui
F18     Retribuzioni relative alle ore di straordinario 
F19     Retribuzioni  per turni di lavoro notturno o  festivo

F20     Ordinarie effettivamente lavorate
F21     Non lavorate ma retribuite
F22     Straordinario
F23 Ore totali dell'anno 
F24 Numero giorni di assenza di cui n° |__|__|__|
F25     Numero giorni di ferie n° |__|__|
F26

Numero di settimane a cui si riferisce la retribuzione lorda (E) n° |__|__|

F27 Retribuzione lorda totale di cui

F28     Totale annuale dei premi di cui

F29           Premi di risultato

euro (unità)

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANNO 2002 (unità)

NOTE PER LA COMPILAZIONE
euro (unità)

euro (unità)

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|__|

F06

Mese   |__|__| Giorno |__|__| 

Mese   |__|__|

 Anno   |__|__|__|__| 

 Anno   |__|__|__|__| 

Tempo pieno |__|
Modalità di contratto

          n° |__|__|__|

          n° |__|__|__|

          n° |__|__|__|

INFORMAZIONI RELATIVE AL MESE OTTOBRE 2002

euro (unità)

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|

euro (unità)

euro (unità)

SEZIONE F: NOTIZIE RELATIVE AI DIPENDENTI
CARATTERISTICHE GENERALI DEL DIPENDENTE

  |__|__|  ( Cod. Regione 
Allegato 1)

  |__|__|  ( Cod. Attività economica 
Allegato 2)

Ogni foglio della Sezione F deve essere numerato dall’impresa prima dell’invio all’Istat, in corrispondenza delle caselle 
indicate in alto a sinistra della Sezione F: “ Foglio n.”  e “ su totale fogli n.”                                                                            7
       

Riservato Istat  
|__|__|__|__| |__|__|__|__| 
Pacco  Questionario 
 

(A) Tipo di contratto (C) Livello Istruzione – V. Istruzioni e Allegato 4 4=apprendisti 
1. = a tempo indeterminato 1=istruzione primaria 5=lavoratori a domicilio 
2. =  a termine  2=istruzione secondaria inf.  
3. = apprendistato 3=istruzione secondaria sup. (E) Numero giorni/settimane a cui 
4. = stagionale  4=istruzione post-secondaria non superiore si riferisce la retribuzione lorda  
5. = formazione lavoro 5=1° ciclo insegnamento superiore tipo tecnico  Vanno esclusi dal conteggio i giorni 
6. = altro 6=1° ciclo insegnamento superiore tipo generale di assenza per sciopero o altri motivi 
 7=2° ciclo insegnamento superiore che non comportano il pagamento   
(B) Codifica Professione  della retribuzione 
ISCO88   Allegato 3 (D) Categoria professionale  
 1=dirigenti  
 2=quadri e impiegati  
 3=operai  
 

Riservato Istat  
|__|__|__|__| |__|__|__|__| 
Pacco  Questionario 

ISTAT/SSI/SES
x

Da indicare sempre nella corrispondenza e nei contatti

x x
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Foglio n. |__|__|__| su totale fogli n. |__|__|__| Numero dipendenti campionati   |__|__|__| 

F01 Regione e attività economica della unità locale dove opera il 
dipendente

F02 Sesso  M   |__| F  |__|
F03 Data di nascita
F04 Cittadinanza Italiana |__|                Paesi U.E |__|              Paesi extra U.E.  |__|   
F05 Data di assunzione

Tempo parziale |__|

Tempo parziale rispetto all'orario a tempo pieno      |__|__|%
F07 Tipo di contratto (A) |__|
F08 Professione  [Isco-88 (B)] |__|__|
F09 Livello di istruzione e formazione professionale (C) |__|
F10 Categoria professionale (D) |__|
F11 Mansioni direttive e/o di supervisione SI     |__| NO    |__|

F12     Ordinarie effettivamente lavorate 
F13     Non lavorate ma retribuite
F14     Straordinario
F15 Ore totali del mese
F16 Numero di giorni a cui si riferisce la retribuzione lorda (E) n° |__|__|
F17 Retribuzione lorda totale di cui
F18     Retribuzioni relative alle ore di straordinario 
F19     Retribuzioni  per turni di lavoro notturno o  festivo

F20     Ordinarie effettivamente lavorate
F21     Non lavorate ma retribuite
F22     Straordinario
F23 Ore totali dell'anno 
F24 Numero giorni di assenza di cui n° |__|__|__|
F25     Numero giorni di ferie n° |__|__|
F26

Numero di settimane a cui si riferisce la retribuzione lorda (E) n° |__|__|

F27 Retribuzione lorda totale di cui

F28     Totale annuale dei premi di cui

F29           Premi di risultato

euro (unità)

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANNO 2002 (unità)

NOTE PER LA COMPILAZIONE
euro (unità)

euro (unità)

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|__|

F06

Mese   |__|__| Giorno |__|__| 

Mese   |__|__|

 Anno   |__|__|__|__| 

 Anno   |__|__|__|__| 

Tempo pieno |__|
Modalità di contratto

          n° |__|__|__|

          n° |__|__|__|

          n° |__|__|__|

INFORMAZIONI RELATIVE AL MESE OTTOBRE 2002

euro (unità)

          n° |__|__|__|__|

          n° |__|__|__|

euro (unità)

euro (unità)

SEZIONE F: NOTIZIE RELATIVE AI DIPENDENTI
CARATTERISTICHE GENERALI DEL DIPENDENTE

  |__|__|  ( Cod. Regione 
Allegato 1)

  |__|__|  ( Cod. Attività economica 
Allegato 2)

Ogni foglio della Sezione F deve essere numerato dall’impresa prima dell’invio all’Istat, in corrispondenza delle caselle 
indicate in alto a sinistra della Sezione F: “ Foglio n.”  e “ su totale fogli n.”                                                                            7
       

Riservato Istat  
|__|__|__|__| |__|__|__|__| 
Pacco  Questionario 
 

(A) Tipo di contratto (C) Livello Istruzione – V. Istruzioni e Allegato 4 4=apprendisti 
1. = a tempo indeterminato 1=istruzione primaria 5=lavoratori a domicilio 
2. =  a termine  2=istruzione secondaria inf.  
3. = apprendistato 3=istruzione secondaria sup. (E) Numero giorni/settimane a cui 
4. = stagionale  4=istruzione post-secondaria non superiore si riferisce la retribuzione lorda  
5. = formazione lavoro 5=1° ciclo insegnamento superiore tipo tecnico  Vanno esclusi dal conteggio i giorni 
6. = altro 6=1° ciclo insegnamento superiore tipo generale di assenza per sciopero o altri motivi 
 7=2° ciclo insegnamento superiore che non comportano il pagamento   
(B) Codifica Professione  della retribuzione 
ISCO88   Allegato 3 (D) Categoria professionale  
 1=dirigenti  
 2=quadri e impiegati  
 3=operai  
 

Riservato Istat  
|__|__|__|__| |__|__|__|__| 
Pacco  Questionario 

ISTAT/SSI/SES
x

Da indicare sempre nella corrispondenza e nei contatti

x x
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ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA       

              

RILEVAZIONE SULLA  STRUTTURA DELLE RETRIBUZIONI– ANNO 2002 
(Regolamento Comunitario Europeo 530/99)  
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA RILEVAZIONE 
 

Allo scopo di migliorare le modalità di rilevazione e di diminuire in futuro i costi a carico dei rispondenti, La 
preghiamo di compilare la presente scheda in modo che l’ ISTAT possa tenere conto delle osservazioni e dei 
suggerimenti delle imprese nello sviluppo delle proprie attività.  
Si prega di voler rispondere ai quesiti contenuti nella presente scheda solo dopo aver completato la compilazione del 
questionario in cui essa è contenuta, inviandola all’ ISTAT nelle modalità e tempi previsti per il modello di rilevazione. 

 
NOMINATIVO DELLA PERSONA CHE HA COMPILATO IL MODELLO   (facoltativo)  
 
__________________________________________________________________________________________TEL_____
_____________ FAX:____________________ Eventuale indirizzo E-MAIL____________________
 
 
1. La compilazione del questionario, compresa la 

ricerca, e l’ eventuale elaborazione dei dati di base, 
ha richiesto: 

a) meno di un’ ora |__| 1 
b) da una a due ore |__| 2 
c) più di due ore |__| 3 

In caso di risposta c) indicare le ore impiegate
 |__|__|     
 

 
2. La struttura del questionario consente una 

compilazione:  
a) agevole |__| 1 
b) difficoltosa |__| 2 
 
3. Le avvertenze per la compilazione del questionario 

risultano: 
a)    esaurienti |__| 1 
b)    lacunose |__| 2 
4. Le informazioni di base per la compilazione del 

questionario di unità locale sono disponibili: 
a) presso un’ unica struttura aziendale (ufficio,        

divisione, etc.)  |__| 1 

b)   presso più strutture aziendali  centrali  |__| 2 
c)  in parte presso strutture aziendali centrali, in parte    

presso le unità  locali  |__| 3 
 
 
5. Entro quanto tempo dalla fine dell’ anno di 

riferimento si rendono disponibili presso l’ impresa i 
dati richiesti dal questionario? 

a)    entro 30 giorni |__| 1 
b)    da 30 a 60 giorni |__| 2 
c)    da 60 a 90 giorni |__| 3 
d)    oltre 90 giorni |__| 4 
 
 
 
6. Quante persone, oltre a Lei, sono state coinvolte 

nella compilazione del/i questionario/i (per attività 
di ricerca, elaborazione di dati, etc.)? 

a)     nessuna |__| 1 
b)    1 persona |__| 2 
c)    2 persone |__| 3 
d)    3 o più persone |__| 4 
   

 

 
EVENTUALI OSSERVAZIONI DA PARTE DI 
CHI COMPILA IL MODELLO: 
……………………………………………………. 
 
…………………………………………………….. 
 
………..…………………………………………… 
 
…………………………………………………….. 
 
…………………………………………………….. 
 
…………………………………………………….. 
 
 

 

 
 
 
 
IL QUESTIONARIO PUÒ ESSERE INVIATO 
ALL’ISTAT VIA FAX e E-MAIL (indicazioni 
sulla prima pagina del modello) O VIA POSTA. 
Affrancatura da addebitarsi sul conto di credito 
n.1444 
Presso l’Ufficio di Roma A.D. (aut. Filiale di 
Roma n. 78591 del 30.5.1962) ISTAT  
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 
“ Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni 
anno 2002”  SSI/E Anagnina  
Via Cesare Balbo, n. 16      00184 - ROMA 

RIPIEGARE  LA PAGINA IN DUE, IMBUSTARE FACENDO CORRISPONDERE L’INDIRIZZO 
PRESTAMPATO IN ROSSO NELLA FINESTRA DELLA BUSTA DI RISPOSTA ALLEGATA 

8 

ISTAT/SSI/SES
x

Da indicare sempre nella corrispondenza e nei contatti

x x
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