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MODULO AD HOC 2006

Periodo di rilevazione
2° Trimestre 2006 (aprile-giugno)

Questionario
Sezione HOC apposita (dopo la sezione H)

Obiettivo
Individuare percorsi e modalità di ritiro dall’attività lavorativa 
verso il pensionamento

Chi risponde
Le persone di 50-69 anni di età che lavorano, oppure ex occupati 
che hanno comunque smesso di lavorare oltre i 49 anni 
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Obiettivo
Ampliare il patrimonio informativo su percorsi, tem pi e 
modalità di ritiro dall’attività lavorativa degli o ver 50

L’obiettivo del modulo ad hoc è duplice:

1) Raccogliere informazioni sulla fase di transizione verso il completo 
ritiro dal mercato del lavoro: durata della carriera lavorativa, età 
programmata ed effettiva di ritiro, modalità previste ed effettive di 
uscita dal mercato de lavoro, tipo di pensione percepita ecc.

2) Individuare i motivi che hanno maggiormente influenzato la 
decisione di abbandonare l’attività lavorativa, nonché i fattori che 
potrebbero influenzare la decisione di posticipare la conclusione 
della carriera lavorativa 
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Chi risponde
• le persone di 50-69 anni di età che lavorano, 
• ex occupati che hanno comunque smesso di lavorare 

dopo i 49 anni

All’interno della popolazione di riferimento si possono 
distinguere due sottogruppi:

� Coloro che dichiarano di non aver ancora concluso la loro 
carriera lavorativa (sia occupati, sia non occupati)

� Coloro che hanno concluso la carriera lavorativa e si trovano 
già in pensione

L’individuazione del target di popolazione al quale  deve essere 
somministrato il modulo ad hoc …
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� Sesso ed età (Scheda Generale)

� Condizione occupazionale (sezione B)

� Precedenti esperienze di lavoro (sezione E) 

� Ricerca di lavoro (sezione F)

… avviene nelle precedenti sezioni del questionario
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Questionario

• Sezione HOC apposita     (dopo la sezione H)

Script HOC1 (obbligatorio da leggere)

Le prossime domande riguardano la fase di
passaggio dall’attività lavorativa verso il completo
ritiro dal lavoro e il pensionamento



HOC1. “NOME” percepisce una pensione? Consideri 
qualsiasi tipo di pensione.  (Presenza di help in linea)

Sì 1|_|
No 2|_|      (HOC11)

HOC2. Quale tipo di pensione attualmente percepisce?
(Leggere le modalità di risposta solo in caso di necessità. 
Possibili più risposte)
(Presenza di help in linea)

Anzianità                                                                     1|_|
Vecchiaia                                                                    2|_|
Invalidità o malattia 3|_|
Internazionale, supplementare 10|_|

MODULO AD HOC 2006
Devono 
essere 
considerati 
tutti i tipi di 
pensione



HOC1. “NOME” percepisce una pensione? Consideri 
qualsiasi tipo di pensione.  (Presenza di help in linea)

Sì 1|_|
No 2|_|      (HOC11)

• Devono essere considerati tutti i tipi di pensione

• HOC1 non viene visualizzato a chi ha già 
dichiarato nelle precedenti sezioni del 
questionario di percepire una pensione

• In attesa del primo pagamento = SI

MODULO AD HOC 2006



MODULO AD HOC 2006

HOC2. Quale tipo di pensione attualmente percepisce?
(Leggere le modalità di risposta solo in caso di necessità. Possibili più risposte)
Presenza di help in linea

Anzianità 1|_|
Vecchiaia 2|_|
Invalidità o malattia 3|_|
Inabilità al lavoro 4|_|
Rendita per infortunio sul lavoro (erogata da Inail) 5|_|
Integrativa (con versamenti volontari) 6|_|
Sociale (assegno sociale) 7|_|
Invalidità civile 8|_|
Reversibilità o indiretta ai superstiti 9|_|

Altro tipo di pensione:
Internazionale, supplementare 10|_|
Altro (specificare) (HOC2_a)   _________________________________________           996|_|

Non sa 997|_|
Non risponde 998|_| 



L’elenco delle pensioni non è esaustivo del 
complesso sistema previdenziale italiano

Fornite le definizioni dei tipi di pensione previst e nelle 
modalità di risposta

Nel caso in cui l’intervistato percepisca un tipo d i pensione 
non previsto codificare “Altro” e inserire l’inform azione 
acquisita 

- HELP IN LINEA HOC 2 -

E’ possibile percepire più di una pensione 

contemporaneamente (multiresponse)
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HOC3. Quanti anni aveva quando ha iniziato a ricevere la pensione di anzianità o 
vecchiaia?

Età |_|_||_|
Non sa |9|9|7|

HOC4. Quanti anni aveva quando ha iniziato a ricevere la pensione di invalidità o
malattia?

Età |_|_||_|
Non sa |9|9|7|

HOC10. Quanti anni aveva quando ha iniziato a ricevere la pensione internazionale o la 
pensione supplementare?

Età |_|_||_|
Non sa |9|9|7|

ATTENZIONE!
• Il questionario mostrerà al rilevatore solo i quesi ti ai quali 
l’intervistato è tenuto a rispondere in base a HOC2 .

• Se l’età non è coerente con il tipo di pensione il programma 
segnalerà l’incompatibilità



HOC11. ”NOME” potrebbe già andare in pensione di anzianità o
vecchiaia?

Sì, ne avrebbe diritto 1|_|
No 2|_|

L’obiettivo del quesito è distinguere - tra coloro 
che hanno dichiarato di non percepire alcuna 
pensione - quanti avrebbero comunque già 
maturato il diritto a percepire una pensione da 
lavoro di anzianità o vecchiaia, che tuttavia non 
percepiscono perché ancora presenti sul mercato 
del lavoro
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HOC11. ”NOME” potrebbe già andare in pensione di anzianità o
vecchiaia?

Sì, ne avrebbe diritto 1|_|
No 2|_|

Più frequente rilevare situazioni di potenziali 
pensioni di anzianità

es. un’infermiera 56enne è possibile che abbia già 
raggiunto gli anni di contributi necessari per 
maturare il diritto alla pensione di anzianità, 
sebbene il requisito dell’età non sia ancora 
soddisfatto 
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HOC12. “NOME” quanti anni in tutto ha lavorato?
Solo in caso di necessità leggere: “Consideri solo i lavori da cui ha
ricavato un guadagno ed escluda i periodi di interruzione tra un lavoro e
l’altro”
Presenza di help in linea

Numero di anni |_|_|_|
Non sa |9|9|7|
Non risponde |9|9|8|

L’obiettivo del quesito è rilevare la durata comple ssiva
della carriera lavorativa dell’intervistato, a part ire dal 
primo lavoro significativo.

Il primo lavoro significativo non comprende né i lavori 
occasionali nei periodi di vacanza, né i lavori part -time 
(anche se continuativi) svolti da studente.
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Durata complessiva della carriera lavorativa

Devono essere esclusi i periodi di:
• Interruzione tra un lavoro e l’altro
• Congedo parentale (es. aspettativa per motivi perso nali)

Devono essere inclusi i periodi di:
• Congedo per maternità/paternità (compresi i casi di  

adozione)
• Inabilità temporanea (es. malattia) 
• Riduzione dell’attività aziendale per ragioni econo miche

- HELP IN LINEA HOC 12 -

La durata non deve riferirsi solo all’ultimo

lavoro svolto ma all’intera carriera lavorativa



HOC13. Quanti anni di contributi sono stati versati per ottenere la
pensione? Consideri anche eventuali periodi riscattati (es.
università, servizio militare)

Numero di anni |_|_|_|
Non sa |9|9|7|

Obiettivo: rilevare gli anni di contributi dei pens ionati 
da lavoro

Specie in presenza di carriere lavorative regolari è  
probabile che gli anni di carriera e di contributi 
tendano a coincidere

Come per la durata della carriera è accettata anche  
una misura approssimativa
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HOC14. “NOME” ha goduto di incentivi per andare in pensione
prima dei limiti per lei previsti?
Presenza di help in linea

SI |_|
No |_|
Non sa |9|9|7|

Risponde al quesito lo stesso target  della HOC13

Obiettivo: identificare  all’interno dei pensionati  da lavoro 
i casi di pensionamento anticipato

Difficoltà maggiore: chiarire il concetto di “incent ivo”

Si consiglia di porre il quesito senza fretta
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Si possono considerare come incentivi tutte 
le misure che esulano dal normale 

trattamento pensionistico

La risposta “SI” presuppone:

• un ritiro anticipato rispetto alla consueta età pen sionabile

• l’aver usufruito di una qualsiasi agevolazione risp etto a 
requisiti e/o trattamento normalmente previsti 

- HELP IN LINEA HOC 14 -

• “scivoli” per gli anni di contributi
• premi speciali di “buonuscita”
• accordi di natura privata col datore di 

lavoro



HOC15. Subito dopo aver concluso l’ultimo lavoro “NOME” era:
(Leggere le modalità di risposta solo in caso di necessità)

In cerca di nuova occupazione                                     1|_|   (hoc17)
In mobilità, cassa integrazione straordinaria                2|_|   (hoc17)
In pensione da lavoro    3|_|
Malato grave, disabile 4|_|   (hoc17)

I rispondenti sono i non occupati, successivamente 
distinti tra pensionati e altre condizioni

Tutte le modalità di risposta sono applicabili sia agli ex 
lavoratori dipendenti sia agli ex autonomi

Fase più delicata: distinguere possibili situazioni di 
confine (es. intervistato in transito nelle liste d i mobilità 
che si percepisce già in pensione)

MODULO AD HOC 2006



HOC15. Subito dopo aver concluso l’ultimo lavoro “NOME” era:
(Leggere le modalità di risposta solo in caso di necessità)

In cerca di nuova occupazione                                     1|_|   (hoc17)
In mobilità, cassa integrazione straordinaria                2|_|   (hoc17)
In pensione da lavoro    3|_|
Malato grave, disabile 4|_|   (hoc17)

HOC16. Quale è stato il motivo principale per cui “NOME” è andato in 
pensione?
(Leggere tutte le modalità di risposta)

Perdita del posto di lavoro/Cessazione o chiusura dell’attività              1|_|
Raggiungimento dell’età massima (pensionamento obbligatorio)          2|_|
Incentivi monetari particolarmente vantaggiosi per lasciare il lavoro     3|_|
Problemi legati alle condizioni lavorative(orari, mansioni, ecc.)             4|_|
Malattia, problemi di salute personali                          5|_|
Per prendersi cura dei figli e/o di altri familiari 6|_|
Mancanza di interesse a prolungare l’attività lavorativa 7|_|
Altro motivo (specificare) (HOC16_a) ______________________    996|_|
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HOC16. Quale è stato il motivo principale per cui “NOME” è andato in 
pensione?
(Leggere tutte le modalità di risposta)

Perdita del posto di lavoro/Cessazione o chiusura dell’attività              1|_|
Raggiungimento dell’età massima (pensionamento obbligatorio)          2|_|
Incentivi monetari particolarmente vantaggiosi per lasciare il lavoro     3|_|
Problemi legati alle condizioni lavorative(orari, mansioni, ecc.)             4|_|
Malattia, problemi di salute personali                          5|_|
Per prendersi cura dei figli e/o di altri familiari 6|_|
Mancanza di interesse a prolungare l’attività lavorativa 7|_|
Altro motivo (specificare) (HOC16_a) ______________________    996|_|

Obiettivo: individuare tre differenti gruppi di mot ivazioni: personali 
istituzionali, economiche

Si consiglia l’utilizzo del libretto di istruzioni

Se l’intervistato ha difficoltà nell’individuare il  motivo principale, il 
rilevatore lo assisterà puntando prima a individuar e il gruppo di 
motivazioni e, al suo interno, il codice di codific a più appropriato
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HOC15. Subito dopo aver concluso l’ultimo lavoro“NOME” era:
(Leggere le modalità di risposta solo in caso di necessità)

In cerca di nuova occupazione                                     1|_|         
In mobilità, cassa integrazione straordinaria                2|_|          
In pensione da lavoro    3|_|   (hoc16)
Malato grave, disabile 4|_|          

HOC17.“NOME” ha intenzione di riprendere a lavorare in futuro?
Solo in caso di necessità leggere: “Consideri il lavoro da cui si ricava un 

guadagno o il lavoro non pagato solo se effettuato presso la ditta di un 
familiare”

Si, vuole ancora lavorare 1|_|
No, ha smesso definitivamente 2|_|
Non sa         3|_|
Non risponde   4|_|
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HOC18.“NOME” a che età pensa di smettere definitivamente di 
lavorare?

Età                                      |_||_||_|  
Pensa di lavorare fino a quando sarà possibile          |_||_||_|   
Non sa |_||_||_|
Non risponde |_||_||_|

HOC19.Pur non sapendo esattamente a che età, “NOME” 
approssimativamente pensa di smettere: 
(Leggere solo le modalità di risposta coerenti con l’età dell’intervistato)

Prima dei 60 anni 1|_|
Tra i 60 anni e i 64 anni 2|_|
A 65 anni o più 3|_|
Non ha pianificato a quale età 4|_|
Non sa 997|_|
Non risponde 998|_|    
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HOC20.“NOME” ha ricevuto o riceve un incentivo monetario per 
continuare a lavorare?

Si                                      |_|
No |_|
Non sa |_|
Non risponde |_|

HOC21.“NOME” continua a lavorare per guadagnare di più o per 
avere in futuro una pensione più alta? 

Per guadagnare di più  1|_|
Per avere in futuro una pensione più alta 2|_|
Per altro motivo (specificare) (HOC21_a) ______________   996|_|
Non sa 997|_|
Non risponde 998 |_|    
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HOC20.“NOME” ha ricevuto o riceve un incentivo monetario per 
continuare a lavorare?
INCENTIVO:
• sia una somma di denaro percepita a cadenza regolar e (es.con il 
pagamento dello stipendio)
• sia un premio percepito nel passato e in un’unica s oluzione

Aspetto cruciale: legato alla decisione di prolunga re la carriera

HOC21.“NOME” continua a lavorare per guadagnare di più o per avere in 
futuro una pensione più alta? 

PER GUADAGNARE DI PIU’: incrementare il guadagno co rrente 
(prospettiva di breve periodo) 

IN FUTURO UNA PENSIONE PIU’ ALTA: godere di un live llo 
pensionistico più elevato una volta conclusa la car riera lavorativa
(orizzonte temporale più ampio)
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HOC22.αααα.“NOME” ha ridotto l’orario di lavoro in vista della pensione?
ββββ. Considerando l’ultimo lavoro ”NOME” aveva ridotto l’orario di lavoro in 
vista della pensione?

Si                                      |_|
No |_|
Non sa |_|
Non risponde |_|

HOC23.“NOME” ha ridotto l’orario usufruendo di una agevolazione 
economicamente vantaggiosa? 
Presenza di help in linea

Si 1|_|
No 2|_|
Non sa 997|_|
Non risponde 998|_|
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Riduzione dell’orario di lavoro legata ad un 
accordo economicamente vantaggioso 

esempi: 
• possibilità di ridurre il numero di ore di lavoro a  fronte di una riduzione 

salariale proporzionalmente inferiore (dipendenti pu bblici)
• accordi con il datore di lavoro per ridurre l’orari o effettivo  

Non devono essere prese in considerazione diminuzioni dell’orario di 
lavoro non connesse alla fase di ritiro dal lavoro (es. lavoratori che 
svolgono normalmente un orario part-time)

- HELP IN LINEA HOC23 -

Devono rispondere “SI” coloro che hanno usufruito 

di una qualsiasi agevolazione per ridurre l’orario 

di lavoro in previsione della pensione



HOC22.αααα.“NOME” ha ridotto l’orario di lavoro in vista della pensione?
ββββ. Considerando l’ultimo lavoro ”NOME” aveva ridotto l’orario di lavoro in 
vista della pensione?

Si                                      |_|
No |_|
Non sa |_|
Non risponde |_|

HOC24.αααα.“NOME” pensa di ridurre l’orario di lavoro entro i  prossimi 5 
anni in vista della pensione?
ββββ. Riprendendo una nuova attività lavorativa entro i prossimi 5 anni e 
in vista della pensione, “NOME” pensa di lavorare meno ore rispetto al 
passato?

Si 1|_|
No 2|_|    
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DOPO LA HOC24

Script HOC2 (obbligatorio da leggere)

Passiamo ora ad esaminare alcuni fattori che
potrebbero influire sulla scelta di prolungare l’attività
lavorativa. La prego di dirmi nel suo caso se i
seguenti fattori avrebbero potuto/potrebbero influire
sulla decisione di continuare a lavorare piuttosto che
andare in pensione.
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Si, anche solo in parte 1|_|
No 2|_|
Non sa 997|_|
Non risponde  998|_|

HOC25. Secondo “NOME”, un orario più flessibile avrebbe potuto/ 
potrebbe ritardare la scelta di andare in pensione?

HOC26. E un più frequente aggiornamento professionale ? 
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HOC27. E un ambiente di lavoro più sano e più sicuro ? 

HOC28. E un incentivo di tipo economico (es. bonus)? 

PER GLI OCCUPATI TERMINA IL MODULO AD HOC



Si, anche solo in parte 1|_|

HOC25. orario più flessibile comprende anche il classico part-time, 
se ciò comporta comunque una riduzione di orario

HOC26. più frequente aggiornamento professionale ossia un più 
facile accesso alle attività di riqualificazione professionale 
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HOC27. ambiente di lavoro più sano e più sicuro ?ossia maggiore 
tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro (modifica 
mansioni, cambio di occupazione)  

HOC28. incentivo economico (es. bonus) 

Fondamentale: contributo parziale del singolo fattore



HOC29.“NOME” percepisce un’indennità a titolo personale? Non
consideri l’indennità di disoccupazione. (Possibili più risposte)
Presenza di help in linea

Assegno di accompagnamento |_|
Indennità legata al ritiro anticipato dal lavoro |_|
Altro tipo di indennità (HOC29_a) ___________ |_|
No |_|
Non sa |9|9|7| 
Non risponde |9|9|8|

- HELP IN LINEA HOC29 -
L’obiettivo è rilevare se l’individuo risulta benef iciario di 
una qualsiasi indennità o appannaggio a titolo pers onale. 
Devono quindi essere esclusi tutti i tipi di pensio ne.    
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IL MODULO AD HOC SI CONCLUDE QUI


