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

ambito E - Il mio lavoro

(*) quantità %  

valore 6 784 53,29707682

valore 5 439 29,84364378

valore 4 129 8,769544528

valore 3 28 1,903467029

valore 2 10 0,679809653

valore 1 7 0,475866757

74 5,030591434

totale risposte 1471 100

1352 91,91026513

45 3,05914344

somma valori 3 e 4 157 10,67301156

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 proprio lavoro

non rielvato

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 6 337 22,9095853161 valore 6 503 34,1944255608

valore 5 480 32,6308633583 valore 5 569 38,6811692726

valore 4 268 18,2188987084 valore 4 206 14,0040788579

valore 3 166 11,2848402447 valore 3 88 5,982324949

valore 2 116 7,8857919782 valore 2 35 2,3793337865

valore 1 42 2,8552005438 valore 1 10 0,6798096533

non rilevato 62 4,2148198504 non rilevato 60 4,0788579198

totale risposte 1471 100 totale risposte 1471 100

1085 73,7593473827 1278 86,8796736914

324 22,0258327668 133 9,0414683889

somma valori 3 e 4 434 29,5037389531 somma valori 3 e 4 294 19,9864038069

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 E - Il mio lavoro
rendiconto delle risposte univoche valide alla domanda Quanto si concorda con l'affermazione :

E.01 So quello che ci si aspetta dal mio lavoro E.02 Ho le competenze necessarie per svolgere il mio lavoro

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 6 223 15,1597552685 valore 6 354 24,0652617267

valore 5 448 30,4554724677 valore 5 564 38,341264446

valore 4 334 22,7056424201 valore 4 242 16,4513936098

valore 3 228 15,4996600952 valore 3 138 9,3813732155

valore 2 123 8,3616587356 valore 2 72 4,8946295037

valore 1 55 3,7389530931 valore 1 43 2,9231815092

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

totale risposte 1471 100 totale risposte 1471 100

1005 68,3208701564 1160 78,8579197825

406 27,6002719239 253 17,1991842284

somma valori 3 e 4 562 38,2053025153 somma valori 3 e 4 380 25,8327668253

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 E - Il mio lavoro
rendiconto delle risposte univoche valide alla domanda Quanto si concorda con l'affermazione :

E.03 Ho le risorse e gli strumenti necessari per svolgere il mio 
lavoro

E.04 Ho un adeguato livello di autonomia nello svolgimento del 
mio lavoro

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" 

E.05 Il mio lavoro mi dà un senso di realizzazione personale

(*) quantità %  

valore 6 146 9,9252209381

valore 5 322 21,8898708362

valore 4 299 20,3263086336

valore 3 217 14,7518694765

valore 2 208 14,1400407886

valore 1 224 15,2277362339

non rilevato 55 3,7389530931

totale risposte 1471 100

767 52,1414004079

649 44,119646499

somma valori 3 e 4 516 35,0781781101

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 E - Il mio lavoro
rendiconto delle risposte univoche valide alla domanda Quanto si concorda con l'affermazione :

Condivisione                   
(somma valori 4, 5 e 6)

Non condivisione           
(somma valori 1, 2 e 3)


