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Bologna, li 27 luglio 2012

Oggetto: Accettazione del  Codice di Comportamento del Personale Coinvolto nelle 
attività separate funzionalmente.

La scrivente RSU del Settore Gas-Acqua del Gruppo Hera - Territorio di Bologna con la 
presente è a segnalarVi una possibile incongruenza contenuta nel documento sottoposto alla 
firma  del  Personale  Coinvolto  in  riferimento  al  punto  “Valore  contrattuale  del  Codice  di 
Comportamento” in oggetto.

In  particolare  ci  risulta  sia  stata  richiesta  nei  confronti  del  Personale  Coinvolto,  pare 
impropriamente nella forma e nella sostanza, la firma “per accettazione” di un documento che 
di  fatto  introdurrebbe  clausole  di  espressa  accettazione  del  Codice  di  Comportamento  nel 
contratto di lavoro individuale dei lavoratori già in servizio alla data di adozione del Codice 
medesimo.

Se ciò corrispondesse al vero si tratterebbe di un  atto non previsto né al  punto 2.2 del 
Codice  di  Comportamento  allegato  alla  Vostra  Disposizione  di  Servizio  n.  75/2012  del 
03/07/2012 (e presentato durante l'incontro con il Coordinamento Sindacale di Gruppo), né 
all'articolo  7 “Clausole  contrattuali  relative  ai  rapporti  di  lavoro  nelle  attività  oggetto  di  
separazione funzionale”  della  Deliberazione 23/9/2008 dell'Autorità per l'energia elettrica e il 
gas in materia di Definizione delle linee guida in materia di predisposizione del programma di 
adempimenti di cui all’Allegato A alla deliberazione n. 11/07 in materia di unbundling.

Infatti  l’accettazione  del  Codice  di  Comportamento  da  parte  dei  componenti  del  Gestore 
Indipendente e del Personale Coinvolto dovrebbe avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle 
suddette normative ossia:

• per i componenti del Gestore Indipendente, i relativi contratti di assunzione o 
incarichi professionali devono riportare clausole controfirmate;
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• Viceversa per il Personale Coinvolto nell’attività oggetto di separazione funzionale, i 
contratti di lavoro stipulati o rinnovati successivamente all’entrata in vigore 
delle  disposizioni  devono  contenere  l'espressa  accettazione  di  specifiche 
clausole  del  codice  di  comportamento,  fermo  restando  che  tale  personale  è 
comunque tenuto all'osservanza sin dal momento della sua adozione.

Siamo  inoltre  ad  evidenziare  che  a  tutt'oggi  non  risulta  sia  stata  promossa  un'adeguata 
conoscenza  del  Codice  di  Comportamento  nei  confronti  di  tutto  il  Personale  Coinvolto  e 
pertanto siamo a richiedere siano messi a disposizione del personale adeguati  strumenti  di 
informazione.

Conseguentemente,  in  coerenza  con  quanto  riferito,  siamo  a  chiedere  venga  formalmente 
verificata e chiarita da parte Vostra la procedura seguita e finalizzata all'osservanza del Codice 
di comportamento.

Nelle more di tale chiarimento siamo a chiederVi l'immediata sospensione della richiesta di 
espressa accettazione del Codice di Comportamento nei confronti del Personale Coinvolto già in 
servizio  ovvero  ci  si  limiti  alla  richiesta  della  firma  la  quale  attesti  esclusivamente  la 
dichiarazione di ricevimento del C. d. C.; vogliate infine considerare “sub judice” l'eventuale 
firma per accettazione da parte di nostri rappresentati del documento già in Vostro possesso, 
fino a quando la questione risulti ancora irrisolta.

In attesa di un Vostro riscontro, l’occasione ci è gradita per porgerVi distinti saluti.

p. la RSU HERA GAS-ACQUA BOLOGNA
(Vittorio Rubini)


