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

ambito F - I miei colleghi

(*) quantità %  

valore 6 713 48,47042828

valore 5 471 32,01903467

valore 4 148 10,06118287

valore 3 45 3,05914344

valore 2 11 0,747790619

valore 1 8 0,543847723

non rilevato 75 5,0985724

totale risposte 1471 100

1332 90,55064582

64 4,350781781

somma valori 3 e 4 193 13,12032631

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 dei colleghi

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 6 678 46,0910944935

valore 5 341 23,1815091774 valore 5 498 33,8545207342

valore 4 257 17,4711080897 valore 4 170 11,5567641061

valore 3 212 14,4119646499 valore 3 53 3,6029911625

valore 2 183 12,4405166553 valore 2 12 0,815771584

valore 1 189 12,8484024473 valore 1 6 0,407885792

non rilevato 56 3,8069340585 non rilevato 54 3,6709721278

totale risposte 1471 100 totale risposte 1471 100

831 56,492182189 1346 91,5023793338

584 39,7008837525 71 4,8266485384

somma valori 3 e 4 469 31,8830727396 somma valori 3 e 4 223 15,1597552685

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 F - I miei colleghi
rendiconto delle risposte univoche valide alla domanda Quanto si concorda con l'affermazione :

F.01 Mi sento parte di una squadra
F.02 Mi rendo disponibile per aiutare i colleghi anche se non rientra 
nei miei compiti

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 6 404 27,4643099932 valore 6 209 14,2080217539

valore 5 557 37,8653976886 valore 5 328 22,2977566281

valore 4 263 17,8789938817 valore 4 269 18,2868796737

valore 3 120 8,1577158396 valore 3 253 17,1991842284

valore 2 36 2,4473147519 valore 2 218 14,8198504419

valore 1 30 2,0394289599 valore 1 138 9,3813732155

non rilevato 61 4,1468388851 non rilevato 56 3,8069340585

totale risposte 1471 100 totale risposte 1471 100

1224 83,2087015636 806 54,7926580557

186 12,6444595513 609 41,4004078858

somma valori 3 e 4 383 26,0367097213 somma valori 3 e 4 522 35,4860639021

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 F - I miei colleghi
rendiconto delle risposte univoche valide alla domanda Quanto si concorda con l'affermazione :

F.03 Sono stimato e trattato con rispetto dai colleghi
F.04 Nel mio gruppo chi ha un’informazione la mette a disposizione 
di tutti

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 6 156 10,6050305914

valore 5 243 16,5193745751

valore 4 239 16,2474507138

valore 3 274 18,6267845003

valore 2 258 17,5390890551

valore 1 246 16,7233174711

non rilevato 55 3,7389530931

totale risposte 1471 100

638 43,3718558804

778 52,8891910265

somma valori 3 e 4 513 34,8742352141

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 F - I miei colleghi
rendiconto delle risposte univoche valide alla domanda Quanto si concorda con l'affermazione :

F.05 L’organizzazione spinge a lavorare in gruppo e a collaborare

Condivisione   

 (somma valori 4, 5 e 6)

Non condivisione  
(somma valori 1, 2 e 3)


