
FAQ QUESTIONARIO 

1. D. Perché dà errore sui dipendenti all’inizio mese? 
 
R. I dipendenti ad inizio mese devono essere uguali a quelli di fine mese 
precedente. 
 

2. D. Quali sono gli errori che permettono di inviare comunque il questionario? 
 
R. Gli errori sono di due tipi, quelli bloccanti caratterizzati da questo simbolo 

  e quelli non bloccanti il cui simbolo invece è ; 
i primi non permettono l’invio se non viene sanato l’errore, i secondi lo 
consentono, ma è comunque importante visualizzare il messaggio presente 
nel modello. 
 

3. D. Perché continua a dare il messaggio ‘non è possibile inviare un questionario 
non compilato nelle sue parti principali’ anche se si sono inseriti tutti i valori? 

R. I problemi verranno risolti effettuando le seguenti operazioni:  

 Cliccare sul tasto ‘Salva’  

 Cliccare su ‘Invia’  

 Cliccare su ‘Visualizza errori’  

 Procedere all’invio definitivo 

 Cliccare su ‘TORNA AL QUESTIONARIO’ 
 

A questo punto gli errori non dovrebbero più comparire. 
 

4. D. Si può avere una conferma dell’invio effettuato? 
 
R. Sì, dopo l’invio definitivo del questionario occorre biffare la casella che 
permette di ricevere conferma della compilazione effettuata. 
 

5. D. È possibile rettificare un dato già inviato? 
 
R. È sempre possibile rettificare i dati precedentemente inviati procedendo 
nuovamente con l’invio. 
 

6. D. Quando viene inviata l’informativa di indagine? 
 
R. Solitamente all’inizio dell’anno e ogni volta che avvengono eventi societari. 
 



7. D.  È possibile visualizzare i dati inviati? 
 
R. Sì, cliccando su Rilevazioni -OCC1 (mese d’interesse)-Questionario. 
 

8. D. È possibile stampare i dati inviati? 
 
R. Sì, selezionando la voce dal menù ‘Questionario’ e cliccando il tasto 
‘Stampa’ alla fine della pagina. 
 

9. D. È possibile inviare il modello di un mese anche se non ho spedito quello del 
mese precedente? 
 

R. Sì, anche se comparirà la seguente segnalazione ( ):  
 
Attenzione, il modello del mese precedente non risulta pervenuto. 
 


