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Ordine del Giorno

Si è riunita in data odierna l’assemblea dei lavoratori gas-acqua delle Società del Gruppo Hera  territorio di 
Bologna, per discutere in merito al rinnovo del CCNL unico del settore, analizzando e valutando i contenuti  
dell'accordo del 10 febbraio u.s..

Dopo  ampia  ed  approfondita  discussione  l’assemblea  ha  individuato  una  criticità in  riferimento 
all'applicazione  nella  multiservizi  Hera di  una  ingiustificata  differenziazione  nell'erogazione  degli  importi 
forfettari  una tantum a titolo di  copertura economica del periodo 1 gennaio 2010  – 28  febraio 2011,  a 
scapito dei lavoratori in servizio nell'ambito Ciclo Idrico Integrato (300 euro lordi al livello 5) rispetto a tutti gli 
altri lavoratori regolati con il medesimo CCNL unico di Settore (658 euro lordi livello 5).

I lavoratori riuniti in assemblea, pur consapevoli che la difesa dell'unicità del CCNL sia stata confermata nella  
tornata contrattuale attraverso il riconoscimento economico degli stessi aumenti salariali sui minimi tabellari 
e con le medesime decorrenze delle due tranche, risultato per nulla scontato durante le controverse fasi di  
questa delicata trattativa, contestualmente ritengono inderogabile dare mandato alle strutture sindacali in 
indirizzo affinché  si  facciano  promotrici  di  iniziative  finalizzate  ad  annullare  gli  effetti  della  iniqua 
differenziazione nei confronti dei lavoratori del Ciclo Idrico Integrato all'interno del Gruppo Hera .

Questa richiesta è motivata dalla constatazione oggettiva in base alla quale Hera è un'importante azienda 
multiservizi,  il  cui  esercizio 2010  ha consolidato la propria posizione beneficiando di  eccellenti  risultati 
economici  in  ambedue le linee di  business  dell'energia e dell'acqua,  senza subire  fino ad oggi  alcuna  
ricaduta del quadro normativo per gli  effetti del Decreto Ronchi,  ne tanto meno subendo alcun effetto in  
materia di separazione amministrativa e contabile (unbundling).

L'assemblea  in  particolare  da  mandato alle suddette  strutture  ad  avviare un  confronto sindacale  di 
Gruppo finalizzato a:

• reperire risorse economiche proprie della contrattazione di secondo livello  , da destinarsi alla 
parificazione dell'una tantum..

• In subordine o a complemento si propone di sottoporre a tutti i 1079 lavoratori del settore 
gas-acqua  del  territorio  di  Bologna  una  sottoscrizione  di  una  quota  adeguata  e 
riparametrata,  attraverso  adesione  volontaria in  forma  esplicita  o,  a  seguito  di  verifica  se 
possibile mediante “silenzio assenso”, per costituire una  cassa di solidarietà atta a finanziare la 
compensazione dell'una tantum a favore dei 104 addetti del Ciclo idrico integrato del territorio 
di Bologna.

L'assemblea, con queste iniziative, ritiene importante perseguire l'obiettivo sindacale di confermare l'unità  
dei lavoratori nelle aziende gas-acqua, unità che ha sempre caratterizzato il personale di Hera e delle realtà 
da cui è nata.

I lavoratori del Gruppo Hera territorio di Bologna

Presenti: ____459______
Favorevoli: ____447______
Contrari: ____6________
Astenuti: ____6________


