
BOLOGNA

TRASFERIMENTO AL CENTRO DIREZIONALE “MERAVILLE”:
NESSUNA LOGICA ORGANIZZATIVA GIUSTIFICA LO “SPEZZATINO 

LOGISTICO/STRUTTURALE” DELLA SOT BOLOGNA!

Lo scorso giovedì 29/7 si è tenuto un incontro con la direzione aziendale inerente il sistema di 
videosorveglianza e controllo accessi, in coda al quale è stata sottoposta alle OO.SS. presenti una 
breve comunicazione su un’ipotesi di revisione logistica del progetto originario delle nuove sedi 
della SOT BOLOGNA, sull’area di Via del Frullo – Castenaso, e di HERA S.p.A. sull’area della 
sede centrale di Viale Berti Pichat – Bologna. 
In particolare è stata comunicata, secondo la procedura dell’informazione preventiva, la volontà del 
Gruppo HERA di procedere, fra ottobre e novembre del corrente anno, al trasferimento “transitorio” 
(fino a quando?) di circa 80 lavoratori dalla sede centrale ad una sede terza (in affitto) ubicata in 
via G. Fanin (di fronte al Parco commerciale Meraville), facenti parte delle seguenti strutture:

• Direzione generale della SOT;
• Rapporti con i Media e comunicazione locale;
• Servizio Prevenzione e Protezione;
• Rapporti con Enti Locali;
• Qualità Sicurezza e Ambiente;
• Personale e Organizzazione (eccetto una parte dei Servizi generali);
• Controllo di Gestione;
• Back Office Territoriale.

La notizia circolava con insistenza già da alcuni giorni.
Questa intenzione genera da parte nostra alcune perplessità per le seguenti ragioni:

1. non siamo di fronte ad una semplice revisione logistica del progetto della nuova sede della 
SOT HERA BOLOGNA, ma ad una sua modifica radicale, che inoltre smentisce una parte 
importante della tesi aziendale alla basi della quale, ad oggi, non ha riconosciuto diritti a 
favore del personale trasferito presso la sede di Via del Frullo, derivanti da accordi vigenti;

2. tale modifica radicale potrebbe produrre ricadute organizzative negative fra le strutture 
amministrative  e  gestionali  degli  Staff,  disservizi  e  inefficienze  fra  le  strutture 
Tecniche e Operative, ed al loro stesso interno.

Ciò perché anziché realizzare un nuovo accentramento della Società Operativa Territoriale, quel 
che si prefigura a breve/medio termine è, viceversa, una configurazione societaria su  tre sedi 
(oltre agli attuali Distretti):

• Direzione e Staff al Meraville;
• Progettazione  e  Direzione  Lavori,  Ufficio  Tecnico,  Tecnologie,  Area  Lavori  Reti, 

Magazzino e Settore Ambiente al Frullo;
• Pronto Intervento,  Gestione Impianti  Ciclo  Idrico,  Gestione Impianti  Gas/Calore  e 

Manutenzione Specialistica in Berti Pichat.

Un tale spezzatino della struttura di SOT BOLOGNA dovrebbe risultare a chiunque illogico 
da un punto di vista squisitamente organizzativo.
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Traendo le conseguenze di questa novità si evince quanto la Direzione della SOT BOLOGNA non 
sia stata in grado di assicurarsi in fase di progetto (nel corso del 2007) rispetto ad eventuali ritardi 
nei tempi di costruzione dei nuovi fabbricati del Frullo (come da noi ampiamente previsti  e poi 
verificatisi), ed oggi come non sia riuscita ad imporre l’adeguata attenzione dei vertici del Gruppo 
alle proprie esigenze di servizio.

Ma allora chiediamo:
• Quali sono le vere motivazioni di questa scelta?
• Hanno influito differenti interessi (anche di carattere speculativo immobiliare) ed i 

diversi “pesi” fra Direzioni di Divisione, Società Controllate e SOT BOLOGNA dello 
stesso Gruppo HERA?

E soprattutto:  quali  saranno gli  interventi  finalizzati  a  ridurre  al  massimo il  disagio dei 
lavoratori coinvolti?

Quest’ultima domanda la porremo alla direzione aziendale, insieme a precise proposte alternative, 
già a partire dall’incontro che le Parti hanno previsto di convocare nei primi giorni del prossimo 
mese di settembre.
La Direzione ha infatti anticipato l’intenzione di attivare un apposito confronto con le OOSS al fine 
di evidenziare tutti gli aspetti di dettaglio e valutare congiuntamente le problematiche e le eventuali 
ricadute sui lavoratori.

Rimane, però, il quesito di fondo: non si possono ipotizzare soluzioni alternative a questo 
spezzatino della struttura organizzativa della SOT BOLOGNA?

Bologna, 5 agosto ’10
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