
(*) quantità %  (*) quantità %  

valore 6 812 55,20054385 valore 6 760 51,66553365

valore 5 386 26,24065262 valore 5 339 23,04554725

valore 4 141 9,585316111 valore 4 141 9,585316111

valore 3 45 3,05914344 valore 3 64 4,350781781

valore 2 12 0,815771584 valore 2 19 1,291638341

valore 1 8 0,543847723 valore 1 53 3,602991162

non rilevato 67 4,554724677 non rilevato 95 6,458191706

totale risposte 1471 100 totale risposte 1471 100

condivisione                         
(somma valori 4, 5 e 6) 1339 91,02651258

condivisione                         
(somma valori 4, 5 e 6) 1240 84,29639701

non condivisione                    
(somma valori 1, 2 e 3) 65 4,418762746

non condivisione                    
(somma valori 1, 2 e 3) 136 9,245411285

somma valori 3 e 4 186 12,64445955 somma valori 3 e 4 205 13,93609789

ambito A - La sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e lo stress 

lavoro correlato 
ambito B  - Le discriminazioni

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  

IMPORTANZA degli AMBITI di indagine dell'area benessere organizzativo
rendiconto delle risposte univoche valide (validi) alla domanda: "quanto considera importanti per il suo benessere organizzativo i seguenti ambiti"

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

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);



(*) quantità %  (*) quantità %  

valore 6 901 61,25084976 valore 6 679 46,15907546

valore 5 341 23,18150918 valore 5 465 31,61114888

valore 4 95 6,458191706 valore 4 169 11,48878314

valore 3 29 1,971447995 valore 3 46 3,127124405

valore 2 14 0,951733515 valore 2 25 1,699524133

valore 1 13 0,883752549 valore 1 11 0,747790619

non rielvato 78 5,302515296 non rilevato 76 5,166553365

totale risposte 1471 100 totale risposte 1471 100

condivisione                         
(somma valori 4, 5 e 6) 1337 90,89055065

condivisione                         
(somma valori 4, 5 e 6) 1313 89,25900748

non condivisione                    
(somma valori 1, 2 e 3) 56 3,806934058

non condivisione                    
(somma valori 1, 2 e 3) 82 5,574439157

somma valori 3 e 4 124 8,429639701 somma valori 3 e 4 215 14,61590755

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

ambito C -  L’equità nella mia amministrazione ambito D  - La carriera e lo sviluppo professionale

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);

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  

IMPORTANZA degli AMBITI di indagine dell'area benessere organizzativo
rendiconto delle risposte univoche valide (validi) alla domanda: "quanto considera importanti per il suo benessere organizzativo i seguenti ambiti"



(*) quantità %  (*) quantità %  

valore 6 784 53,29707682 valore 6 713 48,47042828

valore 5 439 29,84364378 valore 5 471 32,01903467

valore 4 129 8,769544528 valore 4 148 10,06118287

valore 3 28 1,903467029 valore 3 45 3,05914344

valore 2 10 0,679809653 valore 2 11 0,747790619

valore 1 7 0,475866757 valore 1 8 0,543847723

non rielvato 74 5,030591434 non rilevato 75 5,0985724

totale risposte 1471 100 totale risposte 1471 100

condivisione                         
(somma valori 4, 5 e 6) 1352 91,91026513

condivisione                         
(somma valori 4, 5 e 6) 1332 90,55064582

non condivisione                    
(somma valori 1, 2 e 3) 45 3,05914344

non condivisione                    
(somma valori 1, 2 e 3) 64 4,350781781

somma valori 3 e 4 157 10,67301156 somma valori 3 e 4 193 13,12032631

ambito E - Il mio lavoro ambito F - I miei colelghi

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  

IMPORTANZA degli AMBITI di indagine dell'area benessere organizzativo
rendiconto delle risposte univoche valide (validi) alla domanda: "quanto considera importanti per il suo benessere organizzativo i seguenti ambiti"

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

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);



(*) quantità %  (*) quantità %  

valore 6 629 42,76002719 valore 6 588 39,97280761

valore 5 514 34,94221618 valore 5 416 28,28008158

valore 4 190 12,91638341 valore 4 239 16,24745071

valore 3 37 2,515295717 valore 3 89 6,050305914

valore 2 10 0,679809653 valore 2 32 2,175390891

valore 1 9 0,611828688 valore 1 26 1,767505099

non rielvato 82 5,574439157 non rilevato 81 5,506458192

totale risposte 1471 100 totale risposte 1471 100

condivisione                         
(somma valori 4, 5 e 6) 1333 90,61862678

condivisione                         
(somma valori 4, 5 e 6) 1243 84,5003399

non condivisione                    
(somma valori 1, 2 e 3) 56 3,806934058

non condivisione                    
(somma valori 1, 2 e 3) 147 9,993201903

somma valori 3 e 4 227 15,43167913 somma valori 3 e 4 328 22,29775663

ambito G - Il contesto del mio lavoro ambiuto H - Il senso di appartenenza

IMPORTANZA degli AMBITI di indagine dell'area benessere organizzativo
rendiconto delle risposte univoche valide (validi) alla domanda: "quanto considera importanti per il suo benessere organizzativo i seguenti ambiti"

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

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);



(*) quantità %  

valore 6 535 36,36981645

valore 5 405 27,53229096

valore 4 259 17,60707002

valore 3 113 7,681849082

valore 2 46 3,127124405

valore 1 28 1,903467029

no risposta 85 5,778382053

totale risposte 1471 100

condivisione                         
(somma valori 4, 5 e 6) 1199 81,50917743

non condivisione                    
(somma valori 1, 2 e 3) 187 12,71244052

somma valori 3 e 4 372 25,2889191

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

ambito I - L'immagine della mia amminsitrazione

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  

IMPORTANZA degli AMBITI di indagine dell'area benessere organizzativo
rendiconto delle risposte univoche valide (validi) alla domanda: "quanto considera importanti per il suo benessere organizzativo i seguenti ambiti"

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);


