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

ambito G - Il contesto del mio lavoro

(*) quantità %  

valore 6 629 42,7600271924

valore 5 514 34,9422161795

valore 4 190 12,9163834126

valore 3 37 2,5152957172

valore 2 10 0,6798096533

valore 1 9 0,611828688

82 5,574439157

totale risposte 1471 100

1333 90,6186267845

56 3,8069340585

somma valori 3 e 4 227 15,4316791298

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 contesto de proprio lavoro

non rielvato

Condivisione                   
(somma valori 4, 5 e 6)

Non condivisione           
(somma valori 1, 2 e 3)



ambito G - Il contesto del mio lavoro

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

(*) quantità %  (*) quantità %  

valore 6 83 5,6424201224 valore 6 192 13,0523453433

valore 5 252 17,1312032631 valore 5 353 23,9972807614

valore 4 331 22,5016995241 valore 4 314 21,3460231135

valore 3 289 19,6464989803 valore 3 252 17,1312032631

valore 2 267 18,150917743 valore 2 179 12,168592794

valore 1 194 13,188307274 valore 1 123 8,3616587356

non rilevato 55 3,7389530931 non rilevato 58 3,9428959891

totale risposte 1471 100 totale risposte 1471 100

666 45,2753229096 859 58,3956492182

750 50,9857239973 554 37,6614547927

somma valori 3 e 4 620 42,1481985044 somma valori 3 e 4 566 38,4772263766

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);

rendiconto delle risposte univoche valide alla domanda Quanto si concorda con l'affermazione :

G.01 La mia organizzazione investe sulle persone, anche attraverso 
un’adeguata attività di formazione

G.02 Le regole di comportamento sono definite in modo chiaro

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)



ambito G - Il contesto del mio lavoro

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

(*) quantità %  (*) quantità %  

valore 6 92 6,2542488103 valore 6 49 3,3310673012

valore 5 256 17,4031271244 valore 5 175 11,8966689327

valore 4 309 21,0061182869 valore 4 275 18,6947654657

valore 3 301 20,4622705642 valore 3 331 22,5016995241

valore 2 272 18,4908225697 valore 2 310 21,0740992522

valore 1 183 12,4405166553 valore 1 271 18,4228416044

non rilevato 58 3,9428959891 non rilevato 60 4,0788579198

totale risposte 1471 100 totale risposte 1471 100

657 44,6634942216 499 33,9225016995

756 51,3936097893 912 61,9986403807

somma valori 3 e 4 610 41,4683888511 somma valori 3 e 4 606 41,1964649898

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);

rendiconto delle risposte univoche valide alla domanda Quanto si concorda con l'affermazione :

G.03 I compiti e ruoli organizzativi sono ben definiti
G.04 La circolazione delle informazioni all’interno 
dell’organizzazione è adeguata

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)



ambito G - Il contesto del mio lavoro

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

(*) quantità %  

valore 6 197 13,39225017

valore 5 403 27,3963290279

valore 4 301 20,4622705642

valore 3 241 16,3834126445

valore 2 147 9,9932019035

valore 1 119 8,0897348742

non rilevato 63 4,2828008158

totale risposte 1471 100

901 61,2508497621

507 34,4663494222

somma valori 3 e 4 542 36,8456832087

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);

rendiconto delle risposte univoche valide alla domanda Quanto si concorda con l'affermazione :

G.05 La mia organizzazione promuove azioni a favore della 
conciliazione dei tempi lavoro e dei tempi di vita

Condivisione                   
(somma valori 4, 5 e 6)

Non condivisione           
(somma valori 1, 2 e 3)


