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COMUNICATO AI LAVORATORI DI FAMULA ON LINE

Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro, richiesto dalla RSU, con la direzione di Famula On Line 
(FoL) assistita da Personale e Organizzazione del Gruppo Hera.

In  estrema  sintesi  gli  argomenti  illustrati  ed  approfonditi  durante  l'incontro  sono  stati  i 
seguenti:

• Piano  industriale  2012  –  2015  (Ricavi  consolidato,  Costi  consolidato  suddivisi  per 
Personale  interno  e  Full  Service:  Canoni  e  Struttura  Ammortamenti,  Investimenti 
Consolidato e Investimenti FoL e Progetti FoL);

• Andamento occupazionale a consuntivo e previsionale: mantenimento nell'arco piano di 
121 dipendenti interni;

• Piano  formativo:  mantenimento  dell'attuale  andamento,  che a  detta  dell'azienda ha 
registrato  al  31/12/2011  un  incremento  progressivo  e  significativo  rispetto  al 
2008/2009;

• Assetto  organizzativo  di  FoL: sostanzialmente confermata  l'organizzazione attuale,  a 
meno  di  piccoli  assestamenti  interni  alle  Business  Unit  (Area  Operations,  Area 
Commerciale, Area Supporto, Infrastruttura IT).

In  merito  a  quest'ultimo  argomento  la  RSU  ha  sollecitato  la  Direzione  ad  agire  affinché 
vengano definitivamente risolti alcuni problemi gestionali che hanno posto in sofferenza alcuni 
servizi, non ultimo l'Help Desk con sede ad Imola.

Dalla presentazione del Piano industriale, si evince la tendenza all'incremento delle attività 
verso terzi e del numero di PdL e di progetti infragruppo; in particolare il progetto di Disaster 
Recovery impegnerà consistenti risorse verso il Gruppo Hera. 
Salta agli occhi, però, la previsione di costo alla voce “Servizi” (tra cui anche consulenze), che 
registra un incremento del 35% in tre anni rispetto al precedente preventivo del 2013.

Sulla  Formazione,  inoltre,  constatiamo  che  FoL  è  al  di  sopra  della  media  aziendale  come 
numero  di  ore  e  personale  coinvolto,  così  come  sulla  tipologia  di  corsi,  molto  tecnica  e 
specifica. Ci auguriamo che questa tendenza serva sempre più a rendere i lavoratori autonomi 
rispetto  ai  progetti,  con l'ambizione  di  riuscire,  un giorno,  a fornire consulenze a terzi 
piuttosto che viceversa.

Infine, in merito all'evoluzione del piano logistico di FoL, durante l'incontro la Direzione ha 
comunicato il recente ed imprevisto rinvenimento di un tubo in cemento (approssimativamente 
risalente agli anni '30) nel cantiere al centro dell'area della sede di Viale C. Berti Pichat, in 
prossimità della Palazzina di FoL (ex direzione SOT Bologna).
E' stata quindi comunicata la necessità inderogabile di rimuovere tale tubazione e di bonificare 
la zona a ridosso delle fondamenta della palazzina, producendo disagio in termini di vibrazioni, 
esalazioni, ecc.. Pertanto si rende necessario un trasloco temporaneo ed integrale di tutto il 
personale di Famula On Line per 6 / 8 mesi, a partire presumibilmente dalla fine del mese di 
settembre p.v. e fino a fine primavera 2013, presso una palazzina ubicata in Borgo Masini, sul 
medesimo Viale.
La  Rsu  ha  pertanto  chiesto  che  preventivamente  al  suddetto  trasferimento  transitorio,  la 
Direzione del personale ed aziendale, assistita dalla stessa Rsu, Rls e RSPP, valuti  tutte le 
problematiche e soluzioni finalizzate ad eliminare e, ove non fosse possibile, ridurre il disagio 



(parcheggi, accessi, somministrazione pasto ecc...) nei confronti di tutte le persone coinvolte e 
con particolare riguardo ai colleghi che necessitano di specifica assistenza.

Al rientro presso la sede di Viale C. Berti Pichat, auspicato entro il mese di maggio/giugno, 
tutto  il  personale dovrebbe occupare la  locazione definitiva  nelle  due palazzine riservate a 
Famula On Line.
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