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Note per la compilazione del questionario di rilevazione 

La somministrazione del questionario avviene on line attraverso il Portale Lavoropubblico.gov.it. 

Per accedere al questionario è necessario registrarsi al Portale seguendo le istruzioni pubblicate 

nell’apposita sezione di Registrazione. 

Effettuata l’autenticazione si potrà accedere all’area riservata del Portale, selezionare il pulsante 

“questionari” e dare inizio alla rilevazione. 

 
 

Le amministrazioni già registrate potranno autenticarsi con le proprie credenziali per accedere 

all’area riservata del Portale. 

La compilazione del questionario potrà avvenire in diverse sessioni di lavoro; i dati potranno essere 

integrati e/o modificati dal responsabile della compilazione fino al completamento del questionario. 

Il sistema permetterà di visualizzare i dati salvati immessi fino a quel momento. 

Per confermare i dati e procedere con la compilazione tutti i campi dovranno essere 

necessariamente valorizzati. 

A chiusura di ogni pagina sarà possibile salvare le risposte selezionando il tasto "Salva e continua". 

Conclusa la compilazione del questionario sarà possibile chiudere la rilevazione cliccando il tasto 

"Invia il questionario". 

Completata la rilevazione e salvato il questionario non sarà più possibile modificare o integrare i dati 

inseriti. 

Il questionario, generato dal sistema in formato Pdf, potrà essere stampato e/o salvato anche in 

momenti successivi alla chiusura della rilevazione. 

Le amministrazioni centrali che hanno partecipato alla prima rilevazione, effettuata dal 

Dipartimento della funzione pubblica, relativa all’adozione del lavoro agile nel periodo gennaio- 

marzo 2020, troveranno i dati già comunicati precompilati nel proprio questionario. 

Informazioni e contatti 

Per ogni esigenza di assistenza contattare il n. 06/82.888.713 (dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13,30) 
o scrivere a: lavoropubblico@formez.it 

Data di conclusione della rilevazione 

Il termine per la compilazione dei dati è stato prorogato al 07/07/2020. 
 

 

https://lavoropubblico.gov.it/docs/default-source/default-document-library/nota-registrazione-e-autenticazione.pdf?sfvrsn=60cf1e3c_0
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