
 
 

"LA  GATTA  FRETTOLOSA  FA  I  GATTINI  CIECHI!" 
Ovvero: 

PERCHÈ IL GRUPPO HERA VUOLE MODIFICARE RADICALMENTE , E CON TANTA FRETTA,  

L'ATTUALE ORGANIZZAZIONE DELLE  STRUTTURE OPERATIVE  TERRITORIALI ? 

 

Risulta inspiegabile la fretta con  la quale la Direzione aziendale sta intraprendendo la modifica radicale e profonda alla struttura 

organizzativa del Gruppo Hera. Una riorganizzazione che snatura l'assetto multiservizi che ha caratterizzato positivamente i primi 

dieci anni di vita quantomeno delle Strutture Operative Territoriali, nonostante la ormai cronica carenza degli organici per effetto 

della forte riduzione del personale operativo che hanno subito le sette SOT  a causa del  mancato turn over . 

 

Durante l'incontro tenutosi ieri, la Direzione ha riproposto la Macrostruttura già presentata durante gli incontri precedenti, 

rispondendo in maniera evasiva alle nostre richieste di approfondimento del dettaglio della Microstruttura (mai  illustrata), 

ricorrendo a frasi "rassicuranti" quali: "il personale di ciascuna  funzione verrà inizialmente  affidato alle nuove strutture 

mantenendo in una prima fase la medesima sede di lavoro e le medesime mansioni",  e dichiarando la disponibilità unicamente ad 

“ attivare specifici incontri per gestire le ricadute sui lavoratori”  (negative?). 

 

Ora chiunque può comprendere quale sia il problema di questa impostazione per un Sindacato che vuole tutelare sia gli 

interessi dei lavoratori, sia la qualità dei servizi erogati alle comunità locali.  Infatti,  scindere e/o “spacchettare”  

alcune strutture polivalenti, in particolare GESTIONE RETI (compreso il pronto intervento), MANUTENZIONE 

SPECIALISTICA IMPIANTI, PREGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI; organizzare l’azienda per “business” e strutture 

verticali non comunicanti, avrà come conseguenza quella di disperdere un patrimonio di competenze e professionalità; allentare il 

rapporto col territorio; dequalificare il servizio; rendere più facili gli appalti e le esternalizzazioni rispetto agli investimenti interni.   

 

Durante l'incontro la Cgil, coerentemente con le valutazioni espresse dalla maggioranza dei membri delle RSU territoriali del 

settore gas-acqua e fedele al mandato ricevuto nelle assemblee particolarmente partecipate e rappresentative  dei  lavoratori 

coinvolti nella riorganizzazione delle SOT (preoccupati degli effetti della modifica all'assetto organizzativo),  ha formulato in 

maniera chiara la propria proposta: bocce ferme,  per non pregiudicare  il confronto,  fino a quando non saranno 

chiariti e verificati spazi di soluzioni condivise in ordine al: 

1) mantenimento della polivalenza gas-acqua ed integrazione dei cicli; un valore della nostra azienda che è stata a garanzia 

di sinergia e di efficienza/efficacia nella gestione delle reti acqua e gas (anche in situazioni di emergenza); 

2) mantenimento del  radicamento territoriale in tutti i suoi aspetti (sedi di lavoro, forme e luoghi decisionali); 

3) ripristino del turn-over per le figure tecniche e operative e definizione delle procedure e degli indirizzi sulle 

esternalizzazioni a partire dalla gestione delle reti acqua (sia le attività programmate che quelle di Pronto intervento), che 

corrono il rischio di  uno scadimento della qualità e tempestività degli interventi se non adeguatamente presidiate. 

 

Con l'approssimarsi dell'avvio dei bandi di gara per la gestione dei servizi di distribuzione del Gas, riteniamo poco lungimirante 

ed incomprensibile l'eventuale atteggiamento da parte di HERA di non ricercare soluzioni condivise sull’organizzazione aziendale 

e pensare di considerare esaurito  l'approfondimento preventivo della struttura di dettaglio chiesto dalle OO.SS..  

Noi non potremmo accettare passivamente che l'Azienda metta in campo atti che possano risultare irreversibili e chiediamo che 

già dai prossimi giorni si avvii una vera e propria trattativa per ricercare soluzioni condivise in merito all’assetto 

organizzativo del gruppo ed alle condizioni occupazionali e professionali dei lavoratori. 
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