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Lo studio della qualità del lavoro, in Isfol/Inapp, risale agli anni’ 80 e si è

caratterizzato per la metodologia adottata e sviluppata, seguendo il

paradigma analitico proposto da Luciano Gallino e Michele La Rosa.

Entrambi proponevano di guardare alla qualità del lavoro non solo tenendo
conto delle condizioni di lavoro, ma considerando la complessità
dell’esperienza lavorativa e soprattutto la molteplicità degli aspetti del
lavoro, facendo riferimento ai «bisogni dell’individuo».



L'enfasi sull'eterogeneità e la complessità del concetto richiede di

scomporre la qualità del lavoro in diverse dimensioni articolate,

plastiche, non gerarchiche e non necessariamente connesse. Tutte le

dimensioni rappresentano la qualità del lavoro complessivamente (Centra

et al., 2013).

Gallino e La Rosa (Gallino 1978, 1983, 1989; La Rosa 1983, 1998 e 2000)

propongono cinque dimensioni: ergonomica, della complessità,

autonomia, controllo ed economica.



(Gallino 1978, 1983, 1989; La Rosa, 1983, 1998, 2000; Isfol 2013) 
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Nel 2002 Isfol lancia la Prima Indagine sulla Qualità del Lavoro in Italia
(Indagine campionaria). L’indagine operativizza le cinque dimensioni
proposte dall’approccio di Gallino e La Rosa e si ispira alle indagini di
Eurofound - European Working Condition Survey (EWCS).

• I Indagine sulla Qualità del Lavoro – 2002, 2.000 lavoratori
• II Indagine sulla Qualità del Lavoro – 2006, 2.000 lavoratori
• III Indagine sulla Qualità del Lavoro – 2010, 5.000 lavoratori
• IV Indagine sulla Qualità del Lavoro – 2015, 15.000 lavoratori e 5.000

imprese/UL
• V Indagine sulla Qualità del Lavoro – 2021, 15.000 lavoratori e 5.000

imprese/UL

https://inapp.org/it/dati/qualitadellavoro

https://inapp.org/it/dati/qualitadellavoro


Premessa:
Alcuna letteratura considera la partecipazione diretta come un elemento che favorisce
la qualità (Gallie 2013, Gallie et.al 2012 and 2017, Pero 2015, Ponzellini and Della Rocca 
2015).

Obiettivi e domande di ricerca:
Lo studio esplora empiricamente il legame tra l'adozione di pratiche specifiche di
partecipazione dei lavoratori e alcuni indicatori di performance delle imprese, tra cui
la propensione all'innovazione.

Metodologia:
Analisi dei “sintomi elementary” che identificano le Pratiche Organizzative
Partecipative (POP). Analisi del legame fra l’essere POP e la performance aziendale.

Dati: 
Inapp – IV Indagine sulla Qualità del Lavoro, 2015 (campione Imprese/Unità locali).



L’indagine sulle Imprese/Unità Locali

❑ L'indagine rileva il profilo del modello organizzativo adottato dalle unità locali, 
che, come noto, ha un'influenza rilevante sulla qualità del lavoro.

❑ La popolazione oggetto dell'indagine è composta dalle unità locali, operanti in
tutti i settori economici, esclusi il settore pubblico e agricolo. I liberi
professionisti, i lavoratori autonomi e le unità locali senza dipendenti non sono
inclusi nella popolazione target. La popolazione è ottenuta dagli archivi Istat
"ASIA – unità locali".



Le variabili d’interesse, selezionate dall’Indagine sulle Unità Locali, 
riguardano:

❑ Pratiche organizzative: sintomi elementari che identificano le Pratiche
Organizzative Partecipative (POP)

❑ Performance delle UL: risultati economici; produttività del lavoro; qualità
dei prodotti e dei servizi



UL POP

26,8%

Valutazione della
performance dei lavoratori
non solo basata sui risultati, 
ma anche sulle modalità di 

svolgimento del lavoro

52.4%

Incontri con i lavoratori

fra i lavoratori e i
responsabili per condividere
le modalità di svolgimento

del lavoro

94.9%

Condivisione delle decisioni

fra i responsabili delle 
attività e i lavoratori

78.4%

Formazione

Iniziative formative 
realizzate nell’anno

precedente

69.9%

Fonte: Inapp - IV Indagine sulla Qualità del Lavoro (campione Imprese/Unità locali)

Pratiche Organizzative Partecipative (POP): i sintomi elementari



Le caratteristiche delle Unità Locali POP 

Quota di UL  POP per caratteristiche. Anno 2015 (%)

Fonte: Inapp - IV Indagine sulla Qualità del Lavoro (campione Imprese/Unità locali)



*compared with LUs that are competing and operating in the same sector

I risultati delle Unità Locali: performance, produttività e qualità dei prodotti/servizi

Indicatori di risultato: quota di ciascun indicatore di risultato sul totale UL e sulle UL POP . Anno 2015 (%)

Fonte: Inapp - IV Indagine sulla Qualità del Lavoro (campione Imprese/Unità locali)



Il legame fra le pratiche organizzative e le performance

Le UL POP hanno performance migliori?

Al fine di verificare se, a parità di condizioni, le unità locali POP sono più performanti delle altre 
rispetto ai risultati economici, alla produttività del lavoro e alla qualità dei prodotti/servizi, sono 
stati  implementati tre distinti modelli di regressione logistica.

Variabili Dipendenti: i) risultati economici; ii) produttività del lavoro ; iii) qualità dei 
prodotti/servizi.

Covariate: essere POP, area geografica, dimensione, settore, seniority, quota di lavoratori
permanenti, presenza della rappresntanza sindacale, adozione della contrattazione di II livello; 
introduzione di nuovi prodotti o servizi; introduzione di nuovi processi; introduzione di nuove
tecnologie.



Il legame fra le pratiche organizzative e le performance

Stime dell'odds ratio per il parametro POP nei modelli di regressione logistica

Fonte: Inapp - IV Indagine sulla Qualità del Lavoro (campione Imprese/Unità locali)



Modello di regressione
logistica sulla
probabilità che le UL 
abbiano una migliore
performance 
economica rispetto 
alle UL concorrenti ed 
operanti nello stesso
settore

Fonte: Inapp - IV Indagine sulla Qualità del Lavoro (campione Imprese/Unità locali)



Modello di regressione
logistica sulla
probabilità che le UL 
abbiano una migliore
produttività del lavoro
rispetto alle UL 
concorrenti ed 
operanti nello stesso
settore

Fonte: Inapp - IV Indagine sulla Qualità del Lavoro (campione Imprese/Unità locali)



Modello di regressione
logistica sulla
probabilità che le UL 
abbiano una migliore
qualità dei
prodotti/servizi
rispetto alle UL 
concorrenti ed 
operanti nello stesso
settore

Parameter Beta St. Error Pr > ChiSq
Odds
ratio

POP LU 0.536 0.070 <.0001 1.709
Share of permanent workers 0.019 0.123 0.879 1.019
Presence of trade union representation -0.464 0.084 <.0001 0.629
Adoption of II level bargaining -0.376 0.112 0.001 0.687
Introduction of new products or services (in the last 2 
years) 0.808 0.077 <.0001 2.244
Introduction of new processes (in the last 2 years) 0.501 0.091 <.0001 1.650
Introduction of new technologies (in the last 2 years) 0.070 0.080 0.385 1.072

LU Geographical area (Base=South 
and Islands )

North West -0.020 0.088 0.818 0.980
North East 0.089 0.092 0.334 1.093
Center 0.053 0.095 0.577 1.054

LU size 0.001 0.001 0.241 1.001

LU sector (Base=Other services)
Industry 0.120 0.076 0.116 1.127
Trade and tourism -0.054 0.079 0.496 0.948

LU senioity(Base= less than 8 years )

8-14 years 0.273 0.096 0.005 1.313
15-21 years 0.016 0.104 0.876 1.016
22-28 years 0.409 0.116 0.000 1.505
28 years or more 0.127 0.101 0.209 1.136

Intercept -1.367 0.146 <.0001

Fonte: Inapp - IV Indagine sulla Qualità del Lavoro (campione Imprese/Unità locali)



Partecipazione e Innovazione
Quota di UL che mostrano un alto livello di innovazione come fattore di competitività per Pratiche
Organizzative partecipative. Anno 2015 (%)

Fonte: Inapp - IV Indagine sulla Qualità del Lavoro (campione Imprese/Unità locali)



Fonte: Inapp - IV Indagine sulla Qualità del Lavoro (campione Imprese/Unità locali)

Le opinioni dei datori di lavoro sulla partecipazione diretta
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Il coinvolgimento dei dipendenti porta a inutili ritardi 
nell’implementazione dei cambiamenti nell’organizzazione del lavoro

Il coinvolgimento dei dipendenti fa aumentare la loro produttività

 Il coinvolgimento dei dipendenti aumenta la loro soddisfazione per il
lavoro

I dipendenti restano più a lungo in azienda quando sentono che
possono essere coinvolti

Accordo Disaccordo Non sa /Non risponde



Fonte: Inapp - IV Indagine sulla Qualità del Lavoro (campione Imprese/Unità locali)

Le opinioni dei datori di Lavoro sulla rappresentanza sindacale
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Il coinvolgimento della rappresentanza sindacale spesso
porta ritardi considerevoli in importanti decisioni che la

dirigenza deve prendere

 Preferiamo consultarci direttamente con i dipendenti
piuttosto che con la rappresentanza sindacale

Consultare la rappresentanza sindacale al momento di
cambiamenti importanti produce un maggiore impegno  nella

realizzazione di tali trasformazioni

Le relazioni con la rappresentanza sindacale sono conflittuali

Accordo Dissacordo Non sa/non risponde



Fonte: Inapp - IV Indagine sulla Qualità del Lavoro (campione Imprese/Unità locali)

Le opinioni dei datori di Lavoro sulla rappresentanza sindacale
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La rappresentanza sindacale è affidabile

La rappresentanza sindacale ci aiuta in maniera
costruttiva a trovare modi per migliorare i risultati/la

performance di questa sede.

Accordo Dissacordo Non sa/non risponde



Le analisi mostrano solidi 
risutati:

L'adozione di Pratiche
Organizzative Partecipative
sembrerebbe generare benefici -
sia per i lavoratori (maggiore
qualità del lavoro) sia per i datori
di lavoro (migliori performance) e
sono in relazione con i processi di
innovazione tecnologica.

Le analisi richiamano
l’attenzione su alcuni issues: 

• La porosità del lavoro; 
• Il valore della rappresentanza

sindacale e della
contrattazione collettiva;

• La necessità di ridisegnare e 
riorganizzare alcuni processi
nelle imprese.

La V Indagine sulla Qualità
del Lavoro in Italia, nel 2021,
ha esplorato anche tali issues
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