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

ambito C -  L’equità nella mia amministrazione

(*) quantità %  

valore 6 901 61,2508497621

valore 5 341 23,1815091774

valore 4 95 6,4581917063

valore 3 29 1,9714479946

valore 2 14 0,9517335146

valore 1 13 0,8837525493

78 5,3025152957

totale risposte 1471 100

1337 90,8905506458

56 3,8069340585

somma valori 3 e 4 124 8,4296397009

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 dell'equità nella propria 
amministrazione

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 89 6,0503059143 valore 6 86 5,8463630184

valore 5 207 14,0720598232 valore 5 190 12,9163834126

valore 4 247 16,7912984364 valore 4 270 18,354860639

valore 3 239 16,2474507138 valore 3 268 18,2188987084

valore 2 321 21,8218898708 valore 2 318 21,6179469748

valore 1 317 21,5499660095 valore 1 284 19,3065941536

non rilevato 51 3,4670292318 non rilevato 55 3,7389530931

totale risposte 1471 100 totale risposte 1471 100

543 36,913664174 546 37,11760707

877 59,6193065942 870 59,1434398368

somma valori 3 e 4 486 33,0387491502 somma valori 3 e 4 538 36,5737593474

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  C   – L'equità nella mia amministrazione
rendiconto delle risposte univoche valide alla domanda Quanto si concorda con l'affermazione :

C.01 Ritengo che vi sia equità nell’assegnazione del carico di lavoro
C.02 Ritengo che vi sia equità nella distribuzione delle 
responsabilità

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 93 6,3222297757 valore 6 61 4,1468388851

valore 5 174 11,8286879674 valore 5 117 7,9537729436

valore 4 223 15,1597552685 valore 4 188 12,780421482

valore 3 238 16,1794697485 valore 3 199 13,5282121006

valore 2 284 19,3065941536 valore 2 327 22,2297756628

valore 1 402 27,3283480625 valore 1 517 35,1461590755

non rilevato 57 3,8749150238 non rilevato 62 4,2148198504

totale risposte 1471 100 totale risposte 1471 100

490 33,3106730116 366 24,8810333107

924 62,8144119646 1043 70,9041468389

somma valori 3 e 4 461 31,339225017 somma valori 3 e 4 387 26,3086335826

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  C   – L'equità nella mia amministrazione
rendiconto delle risposte univoche valide alla domanda Quanto si concorda con l'affermazione :

C.03 Giudico equilibrato il rapporto tra l’impegno richiesto e la mia 
retribuzione

C.04 Ritengo equilibrato il modo in cui la retribuzione viene 
differenziata in rapporto alla quantità e qualità del lavoro svolto

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 6 213 14,4799456152

valore 5 329 22,3657375935

valore 4 261 17,7430319511

valore 3 245 16,6553365058

valore 2 181 12,3045547247

valore 1 177 12,0326308634

non rilevato 65 4,4187627464

totale risposte 1471 100

803 54,5887151598

603 40,9925220938

somma valori 3 e 4 506 34,3983684568

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  C   – L'equità nella mia amministrazione
rendiconto delle risposte univoche valide alla domanda Quanto si concorda con l'affermazione :

C.05 Le decisioni che riguardano il lavoro sono prese dal mio 
responsabile in modo imparziale

Condivisione   

 (somma valori 4, 5 e 6)

Non condivisione  
(somma valori 1, 2 e 3)


