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COMUNICATO AI LAVORATORI DEL GRUPPO HERA

FIRMATA L'IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO
INTEGRATIVO AZIENDALE DEI LAVORATORI DEL GRUPPO HERA 2016 - 2019

Nella tarda serata di ieri, 8 giugno, è stato siglato con Hera il rinnovo del Contratto Collettivo Integrativo
del Gruppo 2016 – 2019, il primo a livello nazionale, per gli oltre 8.400 lavoratori cui si applicano i
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei settori Gas-Acqua, Igiene Ambientale, Elettrico e Chimico
Industria.

É stata raggiunta l'intesa su aspetti importanti come il rinnovo del PREMIO DI RISULTATO per il 2016,
2017, 2018 e 2019, basato sui criteri di redditività di Gruppo, produttività e indicatori specifici di settore,
nonché sul MODELLO PARTECIPATIVO, la TUTELA E SVILUPPO DELL’OCCUPAZIONE, il WELFARE
AZIENDALE, e infine la possibilità di convertire una quota del Premio in ore di PERMESSO
INDIVIDUALE.

I punti qualificanti di questo positivo rinnovo riguardano:
 L'estensione dell'applicazione dell'integrativo a tutti i dipendenti del Gruppo Hera (chimici

compresi);
 La costituzione del Fondo Welfare Sociale e Solidaristico/Mutualistico a ulteriore sostegno

dell’istruzione dei figli, all'assistenza a coloro affetti da grave disabilità e/o non autosufficienza,
incrementato oltre che da quanto già previsto dall'accordo istitutivo dell’11 aprile 2016, anche da
ulteriori 50.000 € da parte dell'Azienda, più il 10% dei risparmi derivanti dalla decontribuzione di
coloro che volontariamente trasformeranno il 50% del proprio “Premio di Risultato annuale” in
“Quota Welfare individuale aggiuntiva”;

 La possibilità di trasformare parte del valore economico del proprio Premio di Risultato in 8 ore di
permessi individuali per tutti i lavoratori e ulteriori 8 ore per coloro che fruiscono di permessi Legge
104 e Congedi Parentali.

In particolare per il Premio le somme aggiuntive previste, rispetto alla base di partenza di 1.400,00
Euro, ammontano a regime a +850,00 € totali, comprensivi di 380 € di “Premio Variabile” + 320 € di
“Premio Ad Personam Consolidato” + 150 € di UNA TANTUM, e che verranno erogati nel
quadriennio qualora si raggiunga il 100% degli obiettivi.

La Delegazione trattante sindacale esprime soddisfazione per i risultati di merito raggiunti,
che verranno illustrati ai lavoratori e sottoposti a votazione vincolante durante le assemblee
che si terranno nelle prossime settimane.

Ora la parola passa alle assemblee dei lavoratori per il voto di convalida e, per favorire il dibattito e la
consultazione, nelle pagine che seguono riportiamo il dettaglio dei trattamenti economici e normativi
contenuti nell’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo Gruppo Hera.
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PREMIO DI RISULTATO (ESERCIZI 2016 - 2017 – 2018 - 2019)

Per l'esercizio 2016 verranno erogati il 27 luglio 2017 → 1.400,00 € al livello 2 Settore Gas
Acqua (livello B2 CCNL Elettrico, livello 4 Federambiente, livello “E” del Chimico Industria,
riparametrati con la scala dell'integrativo); a questo importo di salario variabile verrà erogata
contestualmente una quota aggiuntiva cosiddetta “UNA TANTUM” pari a € 150 € sempre il 27
luglio 2017 (al livello 2 da riparametrare);

 L'anno prossimo il 27 giugno 2018 verranno erogati → 1.550,00 € al livello 2 Gas Acqua in
riferimento agli obiettivi consuntivati sull'esercizio 2017;

 Il 27 giugno 2019 → 1.650,00 € al livello 2 Gas Acqua riferiti agli obiettivi per l'esercizio 2018;
 Il 27 giugno 2020 → 1.780,00 € al livello 2 Gas Acqua riferiti agli obiettivi per l'esercizio 2019.

Va ricordato che i suddetti importi di UNA TANTUM verranno incrementati nel 2018 e 2019 per il
personale del Settore Gas-Acqua e Elettrico con le quote aggiuntive di salario stabilite dai recenti
rinnovi dei Contratti Nazionali e destinati alla contrattazione di II° livello; analogamente, per il
personale con CCNL Chimica Industria, le quote annue del Premio di Risultato saranno
incrementate con la quota relativa al vecchio “Premio Presenza” calcolata come definito dallo
stesso CCNL.

Su tutti i suddetti importi sarà applicabile la tassazione agevolata più favorevole con
aliquota IRPEF unica pari al 10% per gli istituti finalizzati all'incremento della produttività
quale è il Premio di Risultato.

Inoltre verranno consolidate per sempre (nella parte alta della busta paga nella già esistente voce
“Pr. Ad Personam”) le seguenti ulteriori quote di Premio Consolidato non assorbibile:
1. A partire da ottobre 2017 → 100 € suddivisi per 14 mensilità (quindi € 7,14/Mensili) al Livello

2 da riparametrare;
2. A partire da ottobre 2018 → ulteriori 50 € suddivisi per 14 mensilità (pertanto € 3,57/Mensili

che sommati ai precedenti diventano € 10,71/Mese);
3. A partire da ottobre 2019 → ulteriori 100 € suddivisi per 14 mensilità (pertanto € 7,14/Mensili

che sommati ai precedenti diventano € 17,85/Mese) al Livello 2 da riparametrare);
4. A partire da ottobre 2020 → ulteriori 70 € suddivisi per 14 mensilità (pertanto € 5,00/Mensili

che sommati ai precedenti diventano € 22,85/Mese) al Livello 2 da riparametrare.
Detti importi saranno utili per gli istituti contrattuali e previdenziali.

Nella tabella allegata riportiamo i trattamenti economici per ciascun livello e in ordine cronologico
di erogazione.

PERMESSO INDIVIDUALE AGGIUNTIVO

A decorrere dall’anno 2018, le Parti hanno convenuto sulla possibilità, su base volontaria del singolo
lavoratore, di convertire una quota del proprio Premio di Risultato in ore di permesso individuale
aggiuntivo.

Nello specifico il dipendente che ne farà richiesta potrà scegliere, attingendo dalla quota di PdR
consuntivata, se optare per la conversione in 8 ore di permesso individuale dell’equivalente quota
economica, quantificata in misura pari al costo contrattuale del livello professionale del richiedente.

Ulteriori 8 ore di permesso individuale dell’equivalente quota economica, potranno essere richieste da
coloro che usufriscono di permessi Legge 104 e dei Congedi Parentali.

Tale scelta dovrà essere comunicata dal dipendente entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno.
Sarà cura del dipendente comunicare inoltre, entro e non oltre il 15 novembre dell’anno di riferimento, la
richiesta di pagamento del permesso eventualmente non goduto.

Tali ore di permesso individuale potranno essere fruite previo assenso del responsabile sulla base delle
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esigenze di servizio e fatta salva la preventiva fruizione della spettanza ferie e festività soppresse
dell’anno di riferimento oltre al residuo ferie anni precedenti.

WELFARE AZIENDALE

Considerato che, all’interno del Gruppo Hera, tra le Parti aziendali e sindacali, nel 2016 è stato istituito il
sistema di Welfare Aziendale denominato HEXTRA, in coerenza e come previsto dalla legge vigente il
lavoratore, a decorrere dall’anno 2018, avrà la possibilità, su base volontaria, di sostituire il Premio di
Risultato in denaro con servizi di Welfare aziendale, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge, per
un valore massimo del 50% del Premio annuo.

La quota da destinare ad iniziative di Welfare aziendale, eventualmente scelta dal dipendente a parziale
sostituzione del Premio in denaro, si aggiunge alla “quota Welfare” annua individuale che l’Azienda
riconosce ai lavoratori.
Qualora il lavoratore non manifestasse alcuna volontà entro il mese di aprile, si procederà con la
liquidazione in denaro dell’importo del Premio.

Le Parti, inoltre, si sono impegnate ad avviare i lavori della “Commissione Welfare” entro e non oltre il 31
luglio 2017, con lo scopo di monitorare l’implementazione del Piano stesso e rendicontare le iniziative di
Welfare adottate da parte aziendale e da parte dei CRAL.

Compito della Commissione sarà anche quello di proporre alle Parti nuovi servizi e iniziative, anche con
riferimento a forme di sostegno a situazioni di bisogno familiare (ad es. situazioni di handicap e di non
autosufficienza).

Il fondo finalizzato a finanziare iniziative in ambito sociale di cui all’Accordo Sindacale del 11 aprile 2016,
oltre ad essere alimentato con le risorse del pacchetto flessibile Welfare non spese da parte dei
dipendenti sarà implementato con una quota aziendale individuata in un importo pari a 50.000,00 €.

L’Azienda, inoltre, a fronte del risparmio sul costo del lavoro conseguente la scelta del dipendente di
destinare parte del Premio di Risultato al Welfare, fino ad un massimo del 50%, verserà al suddetto fondo
un importo aggiuntivo pari al 10 % di quanto versato dal dipendente.

Nel rispetto del suddetto Accordo, nel caso in cui fosse necessario selezionare la numerosità delle
richieste, queste saranno evase privilegiando le situazioni di maggior bisogno, secondo criteri che
saranno definiti dalla soprarichiamata Commissione.

TUTELA E SVILUPPO DELL’OCCUPAZIONE

Con riferimento alle opportunità di occupazione rivolte ai giovani, il Gruppo Hera ha consolidato nel
tempo un’azione strutturata di rapporto con il sistema di educazione secondaria e post-secondaria
realizzando molteplici attività basate sulla realizzazione di percorsi didattici e sull’inserimento di studenti
in azienda.

In relazione al protocollo triennale, stipulato con l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna (USR
ER), per la realizzazione nel triennio 2016 – 2018 di 180 percorsi di alternanza scuola-lavoro e stage
estivi, il Gruppo Hera per l’anno scolastico 2016-2017 prevede l’ampliamento del numero dei percorsi a
91 con il coinvolgimento anche dei licei, includendo le medesime iniziative che saranno realizzate anche
in ambito AcegasApsAmga S.p.A. e Marche Multiservizi S.p.A.

Alla luce di quanto sopra descritto le Parti si impegnano a monitorare, in sede di Osservatorio
“LaborHera”, l’andamento di tali percorsi didattici e di inserimento di studenti in azienda finalizzati
all'accrescimento in stretto rapporto con il mondo della Scuola e della Università.

Le Parti, inoltre, concordano che, nell’ambito delle forme di interlocuzione di cui al Protocollo
Relazioni Industriali Gruppo Hera del 28 luglio 2015, con cadenza annuale sarà monitorato in ambito
LaborHera l’andamento del turn over del personale.
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MODELLO PARTECIPATIVO

Le Parti, condividendo l’obiettivo di ottenere i benefici della decontribuzione dei Premi di Produttività,
convengono sull’opportunità di costituire un sistema di coinvolgimento paritetico dei lavoratori
nell’organizzazione del lavoro da realizzarsi attraverso la costituzione di gruppi di lavoro finalizzati al
miglioramento o all’innovazione di aree produttive o dei sistemi di produzione.
L’istituzione sperimentale di questo Sistema Partecipativo, avverrà attraverso la costituzione del
“Comitato per la Partecipazione” ed attraverso “Gruppi di lavoro” paritetici individuati, al fine di realizzare
un coinvolgimento paritetico dei lavoratori che possa consentire il miglioramento delle prestazioni
produttive e della qualità del lavoro.

A tal fine convengono circa:
a) la costituzione di un “Comitato per la partecipazione” composto da rappresentanti della Direzione

Aziendale del Gruppo Hera e da 9 rappresentanti sindacali nominati dalle OO.SS. firmatarie del
presente accordo. Il Comitato, che si riunirà di norma ogni bimestre, avrà l’obiettivo di coordinare,
monitorare e valutare l’intera sperimentazione del sistema di coinvolgimento dei lavoratori;

b) al fine di promuovere degli schemi organizzativi della produzione e del lavoro orientati ad
accrescere la motivazione del personale e a coinvolgerlo in modo attivo nei processi di
innovazione, realizzando in tal modo incrementi di efficienza, produttività e di miglioramento della
qualità della vita e del lavoro, le Parti concordano la costituzione di “gruppi di lavoro paritetici”.
Ciascun gruppo, costituito per ciascuna società del Gruppo cui si applica il presente Accordo, sarà
composto da un minimo di due responsabili aziendali e tre lavoratori. Per ciascun gruppo viene
individuato un obiettivo di miglioramento o di innovazione di un’area produttiva o di un sistema di
produzione. I gruppi di lavoro, inter-funzionali, inter-professionali e inter-gerarchici, si riuniranno di
norma in orario di lavoro su base quindicinale o mensile. I lavoratori componenti dei gruppi di
lavoro saranno destinatari di specifici interventi formativi relativi ad una maggiore conoscenza dei
processi partecipativi e ad un approfondimento tecnico delle questioni oggetto di confronto. Agli
stessi verrà fornita, di volta in volta, tutta la documentazione necessaria per partecipare ed
operare attivamente al perseguimento degli obiettivi individuati. In occasione di ciascun incontro, il
GdL rendiconterà in apposito verbale lo stato di avanzamento del progetto che sarà esaminato dal
Comitato per la partecipazione che monitorerà ed, alla fine, consuntiverà le attività svolte ed i
risultati raggiunti.
Saranno individuati obiettivi annuali per ciascuna società e che saranno oggetto di lavoro dei vari
gruppi.
Le Parti si impegnano a costituire il “Comitato per partecipazione” e i “Gruppi di lavoro” entro e non
oltre il 30 giugno 2017.

Tali strumenti di partecipazione sono finalizzati anche ad accrescere la motivazione del personale ed a
coinvolgerlo in modo attivo nei processi di innovazione, realizzando in tal modo incrementi di efficienza e
della qualità della vita e del lavoro.

Per facilitare il processo partecipativo, le Parti convengono circa l’opportunità di realizzare specifici
interventi formativi, attraverso seminari miranti a condividere il significato della partecipazione, le sue
forme, le esperienze, la normativa, oltre a sviluppare un linguaggio comune circa parole chiavi quali
competitività, redditività, efficacia, efficienza, innovazione, benessere organizzativo, welfare aziendale
ecc. Di tali interventi formativi saranno destinatari i componenti del Comitato per la Partecipazione, i
componenti dei coordinamenti RSU, individuati dal Protocollo Relazioni Industriali, e rappresentanti della
Direzione del Gruppo Hera.

Le Parti, inoltre, nel confermare le modalità di interlocuzione individuate sul tema Formazione nel
Protocollo Relazioni Industriali, intendono sempre più implementare una partecipazione condivisa in fase
di progettazione del Piano di Formazione annuale, in particolar modo per quel che concerne la
formazione relativa alla sicurezza sul lavoro. A tale fine, in sede di presentazione del Piano, i
rappresentanti dei lavoratori componenti il Comitato per la partecipazione potranno avanzare specifiche
richieste di interventi formativi che saranno esaminate congiuntamente ai rappresentanti aziendali.

Bologna, 9 giugno 2017


