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Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 
00198 Roma - via Panama 62 – tel.068559151-3337909556  -  fax 068415576 

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com 

Roma, 23 dicembre 2009 
 
Circolare n. 226/2009 
 
Oggetto: Funzione pubblica - Indagini statistiche - Obblighi per le imprese 
– D.P.R. 15.11.2009, su G.U. n. 290 del 14.12.2009. 
 
Come è noto, nell’agosto scorso è stato approvato l’aggiornamento 2009-2010 al 
Programma statistico nazionale che raccoglie l’insieme delle rilevazioni statistiche di 
interesse pubblico.  
 
Con il decreto in oggetto sono state ora indicate le indagini statistiche per le quali 
sussiste l’obbligo di risposta ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n.322/89 
(Norme sul Sistema Statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto Nazio-
nale di Statistica). 
 
Tra le indagini in questione si segnalano le seguenti.   
• Trasporto merci su strada, che ha per oggetto informazioni generali sull’impresa 

(attività prevalentemente svolta e dimensione del parco automezzi), nonché in-
formazioni sull’attività svolta da un singolo autoveicolo nell’arco temporale di una 
settimana (km percorsi con carico e a vuoto, carburante consumato, tipo di merce 
caricata, località di arrivo, operazioni di scarico, ecc.).  

• Mercato del lavoro, che è destinato solo alle grandi imprese (oltre 300 dipendenti) 
e richiede informazioni generali sul numero di dipendenti occupati (inclusi i diri-
genti), sulle ore di lavoro (ordinarie e straordinarie) e sulle retribuzioni. 

 
Le indagini saranno svolte a campione; come per gli anni passati, le imprese pre-
scelte riceveranno per posta un questionario cartaceo che dovranno restituire com-
pilato all’Istat.  
I questionari relativi alle predette indagini non hanno subito modifiche rispetto alle 
precedenti versioni.  
 
Si rammenta che per i casi di mancata risposta o di risposta errata o incompleta è 
prevista l’applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di 207,00 a un 
massimo di 2066,00 Euro per le persone fisiche e da un minimo di 516,00 ad un 
massimo di 5.165,00 euro per enti e società. 
 
Daniela Dringoli Per riferimenti confronta circ.re conf.e n. 176/2009 
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G.U. n. 290 del 14.12.2009 (fonte Guritel) 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2009  
Elenco  delle  rilevazioni  statistiche  rientranti   nel   Programma 
statistico nazionale 2008-2010 - Aggiornamento 2009-2010.  
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
 
                              Decreta:  
 
  E'  approvato  l'allegato  elenco  delle  rilevazioni  statistiche, 
rientranti  nel  Programma  statistico  nazionale  per  il   triennio 
2008-2010 - Aggiornamento 2009-2010, per le quali, ai sensi dell'art. 
7  del  decreto  legislativo  6  settembre  1989,  n.  322,  sussiste 
l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati  e  le  notizie  che 
siano loro richiesti.  
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la 
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica 
italiana.  
    Dato a Roma, addi' 15 ottobre 2009  
 
                      NAPOLITANO  
                      Berlusconi, Presidente delConsiglio dei Ministri 
                      Brunetta, Ministro per la  pubblica 
                      amministrazione e l'innovazione  
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ALLEGATO 

 
 
 
Elenco delle rilevazioni rientranti nel Psn 2008-2010 – Aggiornamento 2009-2010, 
che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'art. 7 

del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 
 

I progetti entrati nel 2009 sono contrassegnati con (*); i progetti per i quali l’obbligo di risposta non 
sussiste per i dati personali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 

196/2003 – dati sensibili e dati giudiziari sono contrassegnati con (a) 
 
 

*** OMISSIS *** 
 
 
 
 AREA: Mercato del lavoro   SETTORE: Mercato del lavoro 
 
IST-00050 Rilevazione mensile sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del 

lavoro nelle grandi imprese 
IST-00220 Inserimento professionale dei laureati 
IST-00667 Retribuzione lorda provinciale degli operai agricoli 
IST-00714 Rilevazione sulla struttura del costo del lavoro (2008) 
lST-00925 Indagine continua sulle forze di lavoro (a) 
IST-01203 Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni (2006) 
IST-01381 Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA) 
IST-01824 Retribuzioni lorde contrattuali, durata contrattuale del lavoro e retribuzione 

annua di competenza 
IST-01940 Indagine definitiva sull’inserimento professionale dei dottori di ricerca 
IST-02017 Modulo ad Hoc 2008: Partecipazione al mercato del lavoro dei migranti (*) 
IST-02018 Modulo ad Hoc 2009: Transizione della condizione giovanile al mercato del 

lavoro  
IST-02194 Modulo ad Hoc 2010: Conciliazione lavoro e famiglia (*) 
IST-02195 Modulo ad Hoc 2011: Partecipazione dei disabili sl mercato del lavoro (*) (a) 
 
 

 
*** OMISSIS *** 

 
 

AREA: Settori economici   SETTORE: Trasporti 
 
IST-00145 Trasporto aereo 
IST-00146 Trasporto merci su strada 
IST-00818 Trasporto marittimo 
IST-01646 Trasporto ferroviario  
IST-01843 Rilevazione trimestrale del fatturato - trasporti navali, aerei e trasporti terre-

stri  
 
 

*** OMISSIS *** 
 
FINE TESTO ELENCO 
 
 
 




















