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COMUNICATO AI LAVORATORI 

SVOLTO L’ESAME CONGIUNTO PER IL CONFERIMENTO DEI RA MI 
D’AZIENDA DELLA DIREZIONE INGEGNERIA E D.T.C. VERSO  

HERATECH – SOTTOSCRITTO IL VERBALE CON LE CLAUSOLE DI 
MANTENIMENTO DEI TRATTAMENTI ECONOMICI E NORMATIVI 

 
Lo scorso 24 novembre, le OO.SS. dei lavoratori e i rappresentanti di HERA S.p.A. e 
HERAtech s.r.l. si sono incontrati per discutere l'evoluzione organizzativa e societaria del 
Gruppo Hera, presentata dalla Direzione Aziendale, e per espletare la procedura di esame 
congiunto prevista dalla Legge n. 428 del 29/12/1990 art. 47, relativa al conferimento da 
HERA S.p.A. ad HERAtech s.r.l. dei rami d’azienda relativi alle attività oggi svolte in 
ambito Direzione Tecnica Clienti e Direzione Ingegneria di HERA S.p.A.. 
 
A seguito della costituzione di INRETE Distribuzione Energia S.p.A., derivante dagli 
obblighi di separazione in materia di Unbundling, il nuovo assetto prevede la costituzione 
di un’altra società denominata HERAtech, conseguente alla nascita della predetta e per 
ragioni di necessità finalizzate al mantenimento delle sinergie multi-business nelle attività 
di servizio trasversali alle filiere del Gruppo, conseguentemente alla normativa sugli appalti 
e coinvolgerà le strutture organizzative in ambito di Direzione  Ingegneria, Direzione 
Tecnica Clienti (compresi i Laboratori e il Telecon trollo). 
 
Da parte aziendale si è evidenziato che nel processo di societarizzazione, la nascita di 
quest’ulteriore società non avrà effetti innovativi rispetto alle politiche di make or buy 
(ossia di esternalizzazione e appalto) applicate oggi nel Gruppo HERA e neanche effetti 
innovativi rispetto alle dislocazioni territoriali e, anzi, é finalizzata al miglior utilizzo, alla 
completa saturazione e allo sviluppo di tutte le professionalità e competenze presenti in 
Azienda nelle strutture trasversali interessate. 
 
Durante l‘incontro i rappresentanti delle società hanno inoltre Illustrato le altre ragioni del 
trasferimento del ramo d’azienda, finalizzato a concentrare in un unico assetto societario 
tutte le attività di Ingegneria  e dei Servizi Tecnici al Cliente  con l'obiettivo di una 
maggiore efficienza nell’ambito della gestione dei processi di progettazione e realizzazione 
di impianti e reti, nonché nella gestione delle attività tecniche per il cliente finale. 
 
Tale operazione, oltre a favorire la trasmissione d elle competenze tecniche tra le 
strutture, secondo la direzione agevolerà, in coere nza con l‘evoluzione normativa in 
materia di appalti, l’affidamento delle attività in  service da parte del Gruppo.  
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Al termine dell’incontro le Parti hanno sottoscritt o un verbale nel quale si prevede 
che in attuazione di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, tutti i 
dipendenti in forza, dedicati alla gestione dei sud detti rami presso la società HERA 
S.p.A., aventi sede di lavoro nei territori di Bolo gna, Ferrara, Forlì – Cesena, Imola, 
Modena, Ravenna e Rimini, al momento della cessione , presumibilmente dal 1° 
gennaio 2017, saranno trasferiti alle dipendenze di  HERAtech S.r.l. ai sensi dell'art. 
2112 c.c. e pertanto senza soluzione di continuità (ossia in maniera diretta, senza 
interruzione del rapporto di lavoro). 
 
Pertanto tale operazione, fermo restando l'applicazione dell'art. 2112 c.c., non prevede 
ricadute sul personale coinvolto, mantenendo gli stessi trattamenti economici e normativi 
derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e aziendale oggi applicati e i successivi 
rinnovi. 
 
Infatti al suddetto personale, nel rispetto dell’ar t. 2112 c.c., saranno mantenuti i 
trattamenti economici e normativi così come discipl inati dai CCNL del Settore Gas 
Acqua, Elettrico e Igiene Ambientale e i successivi  rinnovi, e dalla contrattazione 
aziendale e di Gruppo applicata nella Società di pr ovenienza (HERA S.p.A.), in 
particolare l‘Accordo che definisce le regole di ap plicazione dei CCNL Confservizi 
nel Gruppo HERA. 
I suddetti lavoratori conserveranno, nel rapporto d i lavoro con HERAtech S.r.l., le 
condizioni maturate fino al momento del trasferiment o in ordine a inquadramenti, 
ferie spettanti, anzianità e trattamento di fine rap porto accantonato, nonché (e allo 
stato) la sede di lavoro. 
 
Agli stessi sarà inoltre garantita la ricostituzion e automatica del rapporto, senza 
periodo di prova, a tutti gli effetti presso le soc ietà del Gruppo Hera ai sensi dell’art. 
2932 c.c. in caso di eventuali esuberi per ragioni organizzative, con conservazione 
di tutti i diritti (inquadramento, retribuzione, an zianità, ecc.).  Tale clausola non sarà 
applicata in ogni caso di eventuale esubero conseguente, o connesso, all‘espletamento 
delle gare, perché queste rimangono disciplinate dalle specifiche disposizioni legislative. 
 
Infine, al suddetto verbale, è stato allegato l'elenco dei 579 dipendenti  presenti al 31 
ottobre 2016 (a cui si aggiungeranno gli 11 Dirigen ti  e i 9 addetti  degli attuali 
Laboratori di AcegasApsAmga S.p.A.), per un totale di 599 dipendenti , che saranno 
trasferiti in HERAtech s.r.l. fatte salve eventuali variazioni (pensionamenti, mobilità... ecc.) 
fino alla data di conferimento del ramo, prevista per il 31 dicembre 2016. 
In occasione del conferimento del ramo sarà consegnata alle OO.SS. la lista definitiva. 
 
Con la sottoscrizione del verbale le Parti si sono date atto dell'avvenuto espletamento 
delle procedure d’informazione ed esame congiunto previste dalla legge sopra richiamata. 
 
 

Bologna, 2 dicembre 2016 


