A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE
LORO SEDI
Prot. SIND 263/GF-if
Mozzagrogna, 29 gennaio 2021
Oggetto: Indagine Confindustria sul lavoro
Prosegue anche quest’anno l’indagine Confindustria sul lavoro. Data l’attuale situazione
economica, quest’anno l’indagine affronta alcuni temi cruciali per capire cosa sta succedendo
all’occupazione nelle nostre imprese e quali saranno le sfide da affrontare quando l’emergenza
sarà finita. Il questionario di quest’anno, dunque, oltre a raccogliere consuete informazioni sulla
dinamica dell’occupazione e sulla contrattazione aziendale, include anche un focus sul lavoro
agile e sull’utilizzo della CIG con causale COVID.
Troverai allegata la versione excel del questionario. Tutte le informazioni raccolte saranno
utilizzate esclusivamente in forma aggregata per salvaguardare la privacy. La Sig.ra Ida Fagnani
(tel. 085 4325571; e-mail i.fagnani@confindustriachpe.it) è a disposizione per qualunque
informazione. Ti prego inoltre di non esitare a contattarci se avessi bisogno di chiarimenti sulle
modalità di compilazione del questionario o su qualsiasi altro aspetto dell’indagine.
Una volta compilato, il file andrà inviato allo stesso indirizzo e-mail indicato sopra.
Ti chiedo di restituirci il questionario compilato entro venerdì 12 marzo 2021, o di contattarci
entro quella data in caso necessitassi di più tempo per la compilazione.
Qualora l’azienda aderisca anche ad altre Associazioni territoriali o di categoria, è probabile
che Tu riceva questo questionario da più fonti. Le informazioni che fornirai a Confindustria
Chieti Pescara esonerano comunque l'azienda da ulteriori compilazioni.
Anche quest'anno l’indagine Confindustria sul lavoro è armonizzata con l’analoga rilevazione di
Federmeccanica. Pertanto, le aziende che applicano il CCNL Metalmeccanico Industria sono
esonerate dalla compilazione del presente questionario, ma sono invitate ad aderire
all’indagine promossa da Federmeccanica. Sarà cura della Federazione di categoria girare i
questionari compilati a Confindustria.
Ti ringraziamo anticipatamente per la collaborazione.
Distinti saluti.
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