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TRASMISSIONE VIA POSTA CERTIFICATA

Bologna, li 21 gennaio 2013

Oggetto: Segnalazione d'inadeguata formazione e informazione in merito al Codice di 
Comportamento del Personale Coinvolto nelle attività separate funzionalmente.

La scrivente R.S.U.  del  Settore Gas-Acqua del Gruppo Hera -  Territorio di  Bologna, 
anche in riferimento alla nostra lettera del 27/7 u.s. ed alla Vostra nota del 2/8 u.s. Prot. Gen. 
n. 128563 (che ad ogni buon conto si allegano), con la presente è ad evidenziarVi che, ad 
oggi, la maggioranza del  Personale Coinvolto del Gruppo HERA, e nostri rappresentati, non 
risulta abbiano ancora svolto alcun corso di formazione in merito all'illustrazione dei contenuti 
ed all'osservanza del Codice di Comportamento, per la sua valida ed efficace diffusione, alle 
nozioni di separazione funzionale, alla sensibilizzazione rispetto alle finalità di tale norma ed 
all'informazione circa le misure adottate.
Da  quanto  ci  risulta  il  corso,  rivolto  a  tutto  il  personale  coinvolto,  costituisce  anch'esso 
adempimento di separazione funzionale, secondo le modalità suggerite dalle linee guida AEEG.

Alcuni lavoratori a cui è stata richiesta l'espressa accettazione del Codice di Comportamento 
nei  confronti  del  Personale  Coinvolto,  ancora  oggi  non  sono  stati  messi  a  conoscenza 
dell'applicabilità  al  Gruppo  delle  norme  di  separazione  funzionale;  riteniamo  pertanto  sia 
necessario  sensibilizzarli  rispetto  alle  finalità  di  unbundling  con  particolare  riguardo  alla 
gestione  delle  informazioni,  massimizzando  la  conoscenza  del  Codice  di  Comportamento 
attraverso appositi moduli formativi.

Nelle  more di  tali  interventi  formativi,  qualora la  Direzione aziendale  reiteri  la  richiesta di 
espressa accettazione  del  Codice  di  Comportamento  nei  confronti  del  Personale,  riteniamo 
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improbabile che detto personale possa essere in condizione di  firmare la sua accettazione, 
bensì sia più probabile che si limiti a firmare esclusivamente per ricevuta il Codice medesimo.

Siamo infine  a  segnalarVi  la  nostra  perplessità  su  come sia  stato  identificato  il  Personale 
Coinvolto  e come sia  stato  accertato  il  suo perimetro; infatti  non comprendiamo come ne 
possano fare parte, ad esempio, operatori addetti alla conduzione o manutenzione di impianti 
di depurazione, i quali non hanno accesso alle informazioni aziendali sensibili (in quanto non 
possiedono postazione di lavoro informativa) ne tantomeno alcuna responsabilità gestionale su 
Gas e/o Energia Elettrica.

Distinti saluti.

P. la R.S.U. HERA GAS-ACQUA BOLOGNA
(Vittorio Rubini)


