
INCHIESTA OPERAIA SUL LAVORO STAGIONALE
PUOI PARTECIPARE ONLINE SU inchiestepcgaeta.altervista.org

VUOI ESSERE CONTATTATO IN MERITO A INIZIATIVE DI LOTTA
E SENSIBILIZZAZIONE SUL TEMA DEL LAVORO STAGIONALE?
INSERISCI UNA E-MAIL O IL TUO NUMERO DI TELEFONO

___________________________________________________

Sezione “Mariano Mandolesi”
Via Indipendenza, 206 – 04024 Gaeta (LT)
https://comunistigaeta.blogspot.com/

IL QUESTIONARIO SI RIFERISCE AD UN SINGOLO RAPPORTO DI LAVORO A TERMINE PRESTATO ATTUALMENTE O NEGLI ULTIMI 3 ANNI

VIENE GARANTITO IL MASSIMO ANONIMATO.

Saranno rispettate le normative riguardanti la tutela della privacy e non verrà fatto uso diverso del seguente questionario rispetto alle 
finalità conoscitive dichiarate

COMUNE DI RESIDENZA: _______________________________________________________________________

ETÀ ATTUALE: ______

SESSO:  M  F

ANNO DEL RAPPORTO DI LAVORO AL QUALE SI FA RIFERIMENTO: ________

In quale città sei o sei stato impiegato/a? ___________________________________________________________________________________

In quale settore sei o sei stato impiegato/a? (balneazione, ristorazione, altro…) _________________________________________________________

Stai svolgendo o hai svolto una singola mansione o diverse?  Singola  Diverse

Quale/i mansione/i svolgi o hai svolto? ____________________________________________________________________________________

Quante ore effettive lavori o hai lavorato giornalmente in media? _______________________________________________________________

Durante la tua giornata lavorativa hai o hai avuto una o più pause?  No          Sì…    N. pause: _____   Tempo totale: _____ ore
(Se sì, specificare numero e tempo totale)

Quanti giorni settimanali lavori o hai lavorato? (Se variabili indicare una media) _____ 

Quanto tempo in totale durerà o è durato il tuo rapporto di lavoro? Mesi: ____ Giorni: ____

Qual è o qual è stata la tua retribuzione effettiva giornaliera? (Se variabile indicare una media) Euro al giorno: ______

Avevi già lavorato presso lo stesso datore di lavoro?  No  Sì

Hai avuto una formazione specifica per il lavoro svolto? (Percorso di studi, corsi, altro…)  No  Sì

Durante il periodo in cui hai lavorato hai avuto contatti con rappresentanti sindacali  No  Sì
o altre figure delegate a far valere i tuoi diritti?

Sapresti a chi rivolgerti per chiedere informazioni in merito ai tuoi diritti di lavoratore o farli valere?  No  Sì

Hai o hai mai ricevuto dal tuo datore di lavoro trattamenti umilianti, offensivi, che hanno leso  No  Sì
la tua dignità umana e di lavoratore/trice?

Saresti disponibile a partecipare ad iniziative di lotta e/o di sensibilizzazione sul tema del lavoro stagionale?  No  Sì

Hai firmato un regolare contratto di lavoro?  No  Sì  Voucher

SE SÌ:

Ti hanno costretto a firmare lettere di licenziamento anticipate?  No  Sì

La durata del tuo rapporto di lavoro ti darà o ti ha dato modo di usufruire di indennità di disoccupazione? (Aspi, Miniaspi)  No  Sì

Ti è stata consegnata copia del contratto di lavoro?  No  Sì

Conosci quanto previsto dal tuo contratto?  No  Sì

SE SÌ:

Che tipo di contratto hai o hai avuto? (Tempo determinato, a chiamata, altro…) _________________________________________________________

Hai svolto più ore giornaliere di lavoro di quante stabilite da contratto? (Se sì, indicare quante)  No  Sì…    Ore non previste: ______

Hai ricevuto una retribuzione oraria effettiva inferiore a quanto stabilito da contratto?  No  Sì…    €/ora non percepiti: ______
(Se sì, di quanto?)

Hai svolto mansioni e compiti non previsti dal contratto?  No  Sì


