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 la valutazione del superiore gerarchico (inteso come persona preposta gerarchicamente all’assegnazione degli obiettivi e alla
successiva valutazione della performance individuale).
ambito O - il capo e la mia crescita
rendiconto delle risposte univoche valide alla domanda Quanto si concorda con l'affermazione :
(*) risposte non obbligatorie e graduate da 1 "non sono d'accordo per nulla" a 6 "sono d'accordo del tutto"

O.01 Mi aiuta a capire come posso raggiungere i miei obiettivi

O.02 Riesce a motivarmi a dare il massimo nel mio lavoro

(*)

(*)

valore 6
valore 5
valore 4
valore 3
valore 2
valore 1
non rilevato

quantità

%

132
253
252
233
229
251
121

8,9734874235
17,1991842284
17,1312032631
15,8395649218
15,5676410605
17,0632222978
8,2256968049

totale risposte

Condivisione

1471

100

637

43,303874915

(somma valori 1, 2 e 3)

713

48,4704282801

somma valori 3 e 4

485

32,9707681849

(somma valori 4, 5 e 6)

Non condivisione

valore 6
valore 5
valore 4
valore 3
valore 2
valore 1
non rilevato

quantità

%

150
235
244
213
233
275
121

10,1971447995
15,9755268525
16,5873555404
14,4799456152
15,8395649218
18,6947654657
8,2256968049

totale risposte

Condivisione

1471

100

629

42,7600271924

(somma valori 1, 2 e 3)

721

49,0142760027

somma valori 3 e 4

457

31,0673011557

(somma valori 4, 5 e 6)

Non condivisione

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 la valutazione del superiore gerarchico (inteso come persona preposta gerarchicamente all’assegnazione degli obiettivi e alla
successiva valutazione della performance individuale).
ambito O - il capo e la mia crescita
rendiconto delle risposte univoche valide alla domanda Quanto si concorda con l'affermazione :
(*) risposte non obbligatorie e graduate da 1 "non sono d'accordo per nulla" a 6 "sono d'accordo del tutto"

O.03 È sensibile ai miei bisogni personali
(*)

valore 6
valore 5
valore 4
valore 3
valore 2
valore 1
non rilevato

quantità

%

336
352
224
157
140
147
115

22,8416043508
23,9292997961
15,2277362339
10,6730115568
9,5173351462
9,9932019035
7,8178110129

totale risposte

Condivisione

O.04 Riconosce quando svolgo bene il mio lavoro

1471

(*)

100

912

61,9986403807

(somma valori 1, 2 e 3)

444

30,1835486064

somma valori 3 e 4

381

25,9007477906

(somma valori 4, 5 e 6)

Non condivisione

valore 6
valore 5
valore 4
valore 3
valore 2
valore 1
non rilevato

quantità

%

324
344
233
175
139
142
114

22,0258327668
23,3854520734
15,8395649218
11,8966689327
9,4493541808
9,6532970768
7,7498300476

totale risposte

Condivisione

1471

100

901

61,2508497621

(somma valori 1, 2 e 3)

456

30,9993201903

somma valori 3 e 4

408

27,7362338545

(somma valori 4, 5 e 6)

Non condivisione

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 la valutazione del superiore gerarchico (inteso come persona preposta gerarchicamente all’assegnazione degli obiettivi e alla
successiva valutazione della performance individuale).
ambito O - il capo e la mia crescita
rendiconto delle risposte univoche valide alla domanda Quanto si concorda con l'affermazione :
(*) risposte non obbligatorie e graduate da 1 "non sono d'accordo per nulla" a 6 "sono d'accordo del tutto"

O.05 Mi ascolta ed è disponibile a prendere in considerazione
le mie proposte
(*)

valore 6
valore 5
valore 4
valore 3
valore 2
valore 1
non rilevato

quantità

%

289
311
246
198
175
135
117

19,6464989803
21,1420802175
16,7233174711
13,4602311353
11,8966689327
9,1774303195
7,9537729436

totale risposte

Condivisione

1471

100

846

57,5118966689

(somma valori 1, 2 e 3)

508

34,5343303875

somma valori 3 e 4

444

30,1835486064

(somma valori 4, 5 e 6)

Non condivisione

