
11. Modulo di aprile 2001 «Caratteristiche del contratto e dell’orario di lavoro» 
 

TUTTI I QUESITI DEL MODULO RIGUARDANO L’ATTIVITÀ PRINCIPALE DELLA 
PERSONA INTERVISTATA. 

I QUESITI DA 19.a A 19.d SONO RIVOLTI A TUTTI GLI OCCUPATI E SONO INSERITI TRA 
I QUESITI 19 E 20 DELLA PARTE «STANDARD» DEL QUESTIONARIO DI APRILE 2001. 
 
Quesito 19.a: Il suo lavoro è a termine? 

Il quesito mira a individuare i rapporti lavorativi a termine e, al loro interno, distinguere tra 
quelli che presentano una scadenza fissata a priori e quelli la cui durata è legata alla 
realizzazione di una particolare prestazione lavorativa. 
– SI, terminerà con la fornitura di un particolare pr odotto, servizio o con la realizzazione 

di un progetto (cod. 1): indicheranno questa modalità coloro che hanno un rapporto di lavoro 
temporaneo, la cui durata è legata alla realizzazione di una particolare prestazione lavorativa; 

– SI, ha una scadenza temporale prefissata (cod. 2): indicheranno questa modalità coloro che 
hanno un rapporto di lavoro temporaneo, che è destinato ad interrompersi ad una data 
prefissata; 

– NO (cod. 3): indicheranno questa modalità coloro che non hanno un rapporto di lavoro 
temporaneo. 

 
Quesito 19.b: Stabilisce lei con quali modalità, strumenti e orari portare a termine il suo lavoro? 

Il quesito mira ad identificare quei lavoratori che godono di piena autonomia nello svolgimento 
del proprio lavoro, in termini di orario e di metodi lavorativi. 

 
Quesito 19.c: Abitualmente lavora per una sola azienda o un solo cliente? 

      I lavoratori alle dipendenze dovranno indicare il codice 1 (SI). 
 
Quesito 19.d: Il suo lavoro è regolato da un CONTRATTO di collaborazione coordinata e continuativa? 

Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa riguarda quelle persone che prestano la 
loro professionalità in maniera autonoma, per conto di un committente. Tale forma contrattuale 
impone il versamento di contributi previdenziali all’Inps, variabili dal 10 al 13% del 95% del 
compenso lordo percepito dal lavoratore. Tale versamento è per i due terzi a carico del 
committente e per un terzo a carico del lavoratore. 

 
I QUESITI DA 25.a A 25.m SONO RIVOLTI A COLORO CHE HANNO DICHIARATO DI 

LAVORARE ALLE DIPENDENZE E SONO INSERITI TRA I QUESITI 25 E 26 DELLA PARTE 
«STANDARD» DEL QUESTIONARIO DI APRILE 2001. 
 
Quesito 25.a: Il suo orario giornaliero di ingresso e di uscita dal lavoro è stabilito in modo rigido? 

Risponderà affermativamente chi ha un orario di lavoro che prevede un orario di entrata e di 
uscita fissato rigidamente. 

 
Quesito 25.b: Il suo orario di lavoro presenta comunque dei vincoli? 

Il quesito è rivolto a coloro che hanno risposto «NO» al quesito precedente. Per chi ha invece 
dichiarato di avere un orario lavorativo rigidamente fissato passare direttamente al quesito 25.f 
– SI, è regolato da un contratto di lavoro (cod. 1): l’orario lavorativo è fissato dal contratto di 

lavoro; 
– SI, è regolato da un accordo individuale con il datore di lavoro (cod. 2): l’orario lavorativo 

è fissato in base ad un accordo individuale intercorso tra il lavoratore ed il datore di lavoro; 
– Non presenta alcun vincolo di orario (cod. 3): non esiste, per il lavoratore, alcun obbligo 

relativamente all’orario di lavoro. 
 
 
 
 



Quesito 25.c: Cosa prevede il suo contratto in materia di orario di lavoro? 
Il quesito è rivolto esclusivamente a coloro che, al quesito precedente, hanno dichiarato di 
lavorare con un orario fissato contrattualmente (cod. 1) e intende verificare il tipo di flessibilità 
oraria prevista. 

– Stabilisce il monte ore annuo, mentre l’orario può variare giornalmente, settimanalmente, 
mensilmente, in base alle esigenze aziendali (cod.1): è fissato solo il monte ore annuo o il 
numero MEDIO di ore settimanali. 

La distribuzione ineguale del numero di ore lavorate giornalmente o settimanalmente è 
determinata dal datore di lavoro e/o da accordi aziendali; 

– Stabilisce il monte ore, una fascia rigida giornaliera dell’orario di lavoro e la possibilità 
di accumulare ore a credito o a debito (cod. 2): questa tipologia di orario di lavoro 
solitamente comprende una fascia oraria rigida giornaliera, ed una flessibile, nella quale il 
lavoratore può organizzare liberamente il suo orario lavorativo, comunque in modo da 
soddisfare il vincolo contrattuale. Le ore accumulate a credito (o a debito) devono essere 
utilizzate (o recuperate) entro un certo lasso di tempo; 

– Stabilisce un altro tipo di flessibilità (cod. 3): rientrano in questa modalità i lavoratori che, 
avendo un orario fissato contrattualmente, dispongono di una qualche forma di flessibilità che non 
ricade in una delle modalità precedenti. 

 
Quesito 25.d: Può assentarsi dal lavoro giornate intere per riposo compensativo? 

Il quesito è rivolto solo a coloro che hanno dichiarato di godere di una particolare elasticità 
nell’orario di lavoro (risposta 2 al quesito 25.c). 
Il quesito intende accertare se il lavoratore può assentarsi per una intera giornata lavorativa 
sfruttando le ore in eccedenza precedentemente accumulate. 

 
Quesito 25.e: È il tipo di orario flessibile che desiderava? 

Il quesito mira ad individuare se il tipo di orario flessibile soddisfa le esigenze della persona 
intervistata (SI, cod. 1) o se si è trattato di una scelta indotta dall’impossibilità di trovare un 
lavoro analogo con modalità diverse di orario (NO, cod. 2). 

 
Quesito 25.f: Presta sempre lo stesso orario o lavora in turni? 

Il lavoro a turni è un’organizzazione del lavoro mediante la quale un’azienda è operativa o 
fornisce servizi oltre il normale orario lavorativo (orientativamente dalle 8 del mattino alle 18 
del pomeriggio nei giorni infrasettimanali, a seconda del tipo di attività dell’azienda in cui si è 
occupati). Questo tipo di organizzazione prevede che più gruppi di lavoratori si alternino nello 
stesso posto di lavoro per svolgere le stesse mansioni. 
Di solito il lavoro a turni comprende fasce orarie disagiate, come la mattina presto, la notte o i 
fine settimana, ed i giorni di riposo settimanale spesso non coincidono con quelli soliti. 
Prerogativa del lavoro a turni è che l’orario lavorativo non sia costante da un giorno all’altro o 
da una settimana all’altra. Non deve essere considerato lavoro a turni quello prestato in orari 
disagiati, ma che comunque rimangono invariati. 

 
Quesito 25.g: Con quale sistema di turni lavora abitualmente? 

Il quesito è rivolto a tutti coloro che al quesito 25.f hanno risposto di lavorare in turni. 
– A rotazione su 4 turni (diurno, pomeridiano, notturno, nel week-end) cod. 1: questo 

sistema di turnazione porta a lavorare, a rotazione, su tutto l’arco delle 24 ore e su tutti i giorni 
della settimana; 

– a rotazione su 3 turni (diurno, pomeridiano, notturno) cod. 2: questo sistema di turnazione 
porta a lavorare, a rotazione, su tutto l’arco delle 24 ore, ma non nei fine settimana, in cui 
l’attività lavorativa è ferma; 

– a rotazione su 2 turni (diurno e pomeridiano) cod. 3:il lavoratore inserito in questo sistema 
di turnazione copre a rotazione la fascia oraria mattutina, che solitamente inizia presto al 
mattino, e quella pomeridiana, contigua a quella mattutina; 

– a rotazione su 2 turni (diurno e notturno) cod. 4: il lavoratore inserito in questo sistema di 
turnazione copre a rotazione la fascia oraria mattutina, che solitamente inizia presto al mattino, 
e quella notturna, distanziata nel tempo da quella mattutina. 



 
Quesito 25.h: Ha scelto lei di lavorare a turni? 

Il quesito ha lo scopo di accertare se il lavoro a turni è stato scelto autonomamente dalla persona 
intervistata (SI, cod. 1) o se si è trattato di una scelta indotta dall’impossibilità di trovare un 
lavoro analogo senza turni (NO, cod. 2). 

 
Quesito 25.i: Nella settimana da lunedì 26 marzo a domenica 1 aprile ha effettuato ore di straordinario, 

retribuite o non retribuite? 
Devono essere considerate ore di straordinario tutte quelle eccedenti il normale orario lavorativo 
giornaliero o settimanale, sia che vengano retribuite sia che non lo siano. 

 
Quesito 25.l: Quante ore di straordinario ha effettuato nella settimana da lunedì 26 marzo a domenica 1 

aprile? 
Il quesito è rivolto a tutti coloro che al quesito 25.i hanno dichiarato di aver effettuato ore di 
straordinario. 

 
Quesito 25.m: Quante ore di straordinario le verranno retribuite? 

Il quesito è rivolto a tutti coloro che al quesito 25.i hanno dichiarato di aver effettuato ore di 
straordinario. 


