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

ambito I - L'immagine della mia amministrazione

(*) quantità %  

valore 6 39,97280761

valore 5 28,28008158

valore 4 16,24745071

valore 3 6,050305914

valore 2 2,175390891

valore 1 1,767505099

non rilevato 5,506458192

totale risposte 1471 100

1243 84,5003399

147 9,993201903

somma valori 3 e 4 328 22,29775663

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'immagine della propria 
amministrazione

Condivisione                   
(somma valori 4, 5 e 6)

non condivisione           
(somma valori 1, 2 e 3)



(*) quantità %  (*) quantità %  

valore 6 256 17,4031271244 valore 6 130 8,8375254929

valore 5 370 25,152957172 valore 5 264 17,946974847

valore 4 327 22,2297756628 valore 4 341 23,1815091774

valore 3 201 13,6641740313 valore 3 288 19,578518015

valore 2 157 10,6730115568 valore 2 241 16,3834126445

valore 1 105 7,1380013596 valore 1 144 9,7892590075

non rilevato 55 3,7389530931 non rilevato 63 4,2828008158

totale risposte 1471 100 totale risposte 1471 100

953 64,7858599592 735 49,9660095173

463 31,4751869477 673 45,7511896669

somma valori 3 e 4 528 35,8939496941 somma valori 3 e 4 629 42,7600271924

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 I - L'immagine della mia amministrazione
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" )

I.01 La mia famiglia e le persone a me vicine pensano che l’ente in 
cui lavoro sia un ente importante per la collettività

I.02 Gli utenti pensano che l’ente in cui lavoro sia un ente 
importante per loro e per la collettività

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)



(*) quantità %  

valore 6 118 8,0217539089

valore 5 177 12,0326308634

valore 4 259 17,6070700204

valore 3 280 19,0346702923

valore 2 343 23,3174711081

valore 1 234 15,9075458872

non rilevato 60 4,0788579198

totale risposte 1471 100

554 37,6614547927

857 58,2596872876

somma valori 3 e 4 539 36,6417403127

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 I - L'immagine della mia amministrazione
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" )

I.03 La gente in generale pensa che l’ente in cui lavoro sia un ente 
importante per la collettività

Condivisione   

(somma valori 4, 5 e 6)

Non condivisione      
(somma valori 1, 2 e 3)


