
(*) risposte non obbligatorie e graduate dal  valore  6 "del tutto importante" al valore  1  " per nulla importante"

ambito H - Il senso di appartenenza

(*) quantità %  

valore 6 588 39,97280761

valore 5 416 28,28008158

valore 4 239 16,24745071

valore 3 89 6,050305914

valore 2 32 2,175390891

valore 1 26 1,767505099

non rilevato 81 5,506458192

totale risposte 1471 100

1243 84,5003399

147 9,993201903

somma valori 3 e 4 328 22,29775663

BENESSERE AZIENDALE IN RER 2015  
indagine interna online 20/10-20/11/15 tra il personale assegnato ad attività e strutture ordinarie della Regione Emilia-Romagna  

area benessere organizzativo (sicurezza e salute, discriminazioni,  equità, carriera e sviluppo professionale,  il lavoro, i colleghi,  il 
contesto lavorativo,  il senso di appartenenza, l’immagine dell’amministrazione);

risposte univoche valide alla domanda: quanto considera importante per il suo benessere organizzativo l'ambito del senso di appartenenza

Condivisione                   
(somma valori 4, 5 e 6)

Non condivisione           
(somma valori 1, 2 e 3)



(*) risposte non obbligatorie e graduate da  1 "non sono d'accordo per nulla" a 6 "sono d'accordo del tutto"

(*) quantità %  (*) quantità %  

valore 6 233 15,8395649218 valore 6 526 35,7579877634

valore 5 312 21,2100611829 valore 5 404 27,4643099932

valore 4 289 19,6464989803 valore 4 243 16,5193745751

valore 3 242 16,4513936098 valore 3 132 8,9734874235

valore 2 194 13,188307274 valore 2 58 3,9428959891

valore 1 146 9,9252209381 valore 1 45 3,0591434398

non rilevato 55 3,7389530931 non rilevato 63 4,2828008158

totale risposte 1471 100 totale risposte 1471 100

834 56,696125085 1173 79,7416723317

582 39,5649218219 235 15,9755268525

somma valori 3 e 4 531 36,0978925901 somma valori 3 e 4 375 25,4928619986

BENESSERE AZIENDALE IN RER 2015  
indagine interna online 20/10-20/11/15 tra il personale assegnato ad attività e strutture ordinarie della Regione Emilia-Romagna  

area Benessere Organizzativo  (sicurezza e salute, discriminazioni,  equità, carriera e sviluppo professionale,  il lavoro, i colleghi,  il 
contesto lavorativo,  il senso di appartenenza, l’immagine dell’amministrazione);

ambito H - Il senso di appartenenza
rendiconto delle risposte univoche valide alla domanda Quanto si concorda con l'affermazione :

H.01 Sono orgoglioso quando dico a qualcuno che lavoro nel mio 
ente

H.02 Sono orgoglioso quando il mio ente raggiunge un buon 
risultato

Condivisione                   
(somma valori 4, 5 e 6)

Condivisione                   
(somma valori 4, 5 e 6)

Non condivisione           
(somma valori 1, 2 e 3)

Non condivisione           
(somma valori 1, 2 e 3)



(*)  risposte non obbligatorie e graduate da  1 "non sono d'accordo per nulla" a 6 "sono d'accordo del tutto" 

(*) quantità %  (*) quantità %  

valore 6 512 34,8062542488 valore 6 113 7,6818490823

valore 5 397 26,9884432359 valore 5 263 17,8789938817

valore 4 241 16,3834126445 valore 4 356 24,2012236574

valore 3 122 8,2936777702 valore 3 276 18,762746431

valore 2 69 4,6906866077 valore 2 224 15,2277362339

valore 1 67 4,5547246771 valore 1 165 11,2168592794

non rilevato 63 4,2828008158 non rilevato 74 5,0305914344

totale risposte 1471 100 totale risposte 1471 100

1150 78,1781101292 732 49,7620666213

258 17,5390890551 665 45,2073419443

somma valori 3 e 4 363 24,6770904147 somma valori 3 e 4 632 42,9639700884

BENESSERE AZIENDALE IN RER 2015  
indagine interna online 20/10-20/11/15 tra il personale assegnato ad attività e strutture ordinarie della Regione Emilia-Romagna  

area Benessere Organizzativo  (sicurezza e salute, discriminazioni,  equità, carriera e sviluppo professionale,  il lavoro, i colleghi,  il 
contesto lavorativo,  il senso di appartenenza, l’immagine dell’amministrazione);

ambito H - Il senso di appartenenza
rendiconto delle risposte univoche valide alla domanda Quanto si concorda con l'affermazione :

H.03 Mi dispiace se qualcuno parla male del mio ente
H.04 I valori e i comportamenti praticati nel mio ente sono coerenti 
con i miei valori personali

Condivisione                   
(somma valori 4, 5 e 6)

Condivisione                   
(somma valori 4, 5 e 6)

Non condivisione           
(somma valori 1, 2 e 3)

Non condivisione           
(somma valori 1, 2 e 3)



(*)  risposte non obbligatorie e graduate da  1 "non sono d'accordo per nulla" a 6 "sono d'accordo del tutto" 

(*) quantità %  

valore 6 114 7,7498300476

valore 5 129 8,7695445275

valore 4 173 11,760707002

valore 3 198 13,4602311353

valore 2 299 20,3263086336

valore 1 481 32,6988443236

non rilevato 77 5,2345343304

totale risposte 1471 100

416 28,2800815772

978 66,4853840925

somma valori 3 e 4 371 25,2209381373

BENESSERE AZIENDALE IN RER 2015  
indagine interna online 20/10-20/11/15 tra il personale assegnato ad attività e strutture ordinarie della Regione Emilia-Romagna  

area Benessere Organizzativo  (sicurezza e salute, discriminazioni,  equità, carriera e sviluppo professionale,  il lavoro, i colleghi,  il 
contesto lavorativo,  il senso di appartenenza, l’immagine dell’amministrazione);

ambito H - Il senso di appartenenza
rendiconto delle risposte univoche valide alla domanda Quanto si concorda con l'affermazione :

H.05 Se potessi, comunque cambierei ente

condivisione   
 (somma valori 4, 5 e 

6)non condivisione  

 (somma valori 1, 2 

e 3)


