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Il Direttore  
 
 
 

 
Alla Dott.ssa Marina Calderone 
Presidente del Consiglio nazionale 
dell’Ordine dei consulenti del lavoro 

 
 
OGGETTO: “Progetto per l’individuazione di strumenti innovativi utili a semplificare i rapporti tra 

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e il mondo del lavoro”, finanziato dalla Directorate 
General for Structural Reform Support (DG REFORM) della Commissione europea. 
Questionario on-line “La tua opinione è importante per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro". 

 

Nonostante il forzato annullamento dell’incontro di presentazione programmato per il 3 marzo c.a., 

sarà dato comunque avvio all’iniziativa di cui all’oggetto, con la quale questo Ispettorato si prefigge di 

raccogliere elementi utili al miglioramento delle proprie attività e del suo rapporto con il mondo 

datoriale e dei lavoratori. 

Per il buon esito del progetto – strettamente legato alla più ampia diffusione possibile del 

questionario ed alla raccolta di un volume di risposte che consenta l’acquisizione di dati statisticamente 

attendibili – di primaria importanza potrà essere il qualificato contributo che codesto Ordine è invitato 

a voler prestare, divulgandone la conoscenza al suo interno e presso i propri referenti attraverso ogni 

utile canale di comunicazione. 

Il questionario – strutturato in forma del tutto anonima, nel rispetto del Regolamento UE 2016/979 

(GDPR) e, dunque, della privacy di quanti vi accedano e lo compilino – è disponibile sulla piattaforma 

EUSurvey gestita dalla Commissione Europea e sarà accessibile collegandosi al link: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/INLeLaTuaOpinione che resterà attivo sino al 7 aprile 2020, 

richiedendo un tempo di compilazione di circa 15 minuti. 

Maggiori informazioni sul progetto, la struttura e le logiche del questionario, oltre che sulle possibili 

modalità di sua divulgazione, sono riportate nella breve presentazione allegata.  

Nel ringraziare per l’attenzione e per la preziosa collaborazione che si auspica possano venire da 

codesto Ordine, si porgono cordiali saluti.                                                                                      

 

 

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO 
Leonardo ALESTRA 
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