
BOLOGNA

COMUNICATO AGLI OPERATORI “RETI GAS” DEI DISTRETTI
“BOLOGNA” E “APPENNINO”

Ci risulta che la società INRETE Distribuzione Energia del Gruppo HERA abbia intenzione di
consegnare delle lettere individuali nei confronti di alcuni operatori della struttura “RETI GAS” dei
Distretti di “Bologna” e “Bologna – Appennino”, nelle quali verrebbe loro comunicato che a breve
dovranno prendere servizio direttamente sul luogo di lavoro (cantiere ovvero primo luogo di
intervento), attraverso un automezzo operativo aziendale che sarà loro assegnato.

Qualora ciò corrispondesse al vero, tale atto unilaterale si configurerebbe come violazione di
normative vigenti, sia di carattere contrattuale che legale.

Tutto ciò nonostante il recente esito negativo del referendum generale sul progetto “Partenza
da casa con destinazione sul cantiere”, con cui i lavoratori potenzialmente coinvolti hanno
bocciato, a maggioranza qualificata, l’ipotesi di accordo siglata con l’azienda e che quindi, non
essendo stato ratificato dalle OO.SS. competenti (ossia le RSU), NON È APPLICABILE.

Questo atto unilaterale conterrebbe taluni vizi di forma e violazioni di sostanza, in particolare, qualora
la direzione aziendale intenda imporre ai suddetti operatori una nuova modalità che prevederebbe
l’utilizzo dell’automezzo aziendale per recarsi direttamente sul cantiere partendo dalla propria
residenza-domicilio e, inoltre, imporrebbe di utilizzare un “timbratore portatile” con l’obbligo a marcare
l’orario di arrivo sul primo luogo di intervento nonché quello di uscita sull’ultimo luogo d’intervento,
attraverso una nuova modalità di rilevazione della presenza attraverso uno strumento di
localizzazione geografico (GPS) fornito dal reparto di appartenenza.

A tutt’oggi, in assenza di un apposito accordo sindacale applicabile, i possibili vizi di forma e violazioni
si potrebbero configurare in quattro punti:

 Il primo riferito al trattamento dei dati personali (ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati
personali d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196);

 Il secondo relativo alla mancata definizione dei limiti e delle condizioni per l'installazione ed uso di
apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori (ai sensi dell’art. 4 della
Legge 300/1970 - Statuto dei lavoratori);

 Il terzo relativo all’illecita pretesa di obbligare il lavoratore a marcare l’orario di arrivo sul primo luogo
di intervento (variabile di giorno in giorno) e che può essere ubicato ovunque sull’ambito territoriale
del Distretto di appartenenza, impropriamente considerato quello da cui decorrerà l’orario di lavoro
effettivo (nonostante sia un luogo “fuori sede aziendale” e non una “sede di lavoro fissa” e abituale) e
infine quello di uscita sull’ultimo luogo di intervento (anch’esso variabile di giorno in giorno), in
corrispondenza del termine dell’orario di lavoro giornaliero;

 Il quarto punto è riferito alla mancata considerazione, e quindi il mancato riconoscimento
economico/normativo, del tempo di spostamento “domicilio – primo luogo di intervento” all’interno del
concetto di “orario di lavoro” effettivo, tanto più in un regime di modifica del proprio luogo di lavoro
dove viene svolta la prestazione lavorativa nella stessa giornata.

Infatti, tale spostamento “domicilio – primo luogo di intervento” la società INRETE pare considerarlo
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impropriamente come periodo di riposo.

Viceversa la giurisprudenza, in recenti casi analoghi, ha fornito un'interpretazione a tutela del
lavoratore.

Prima di tutto, va chiarito che le nozioni di orario di lavoro e periodo di riposo sono distinte: tra gli
elementi costitutivi della nozione di orario di lavoro è incluso l'esercizio delle attività e delle funzioni
lavorative.
Lo spostamento verso il primo luogo di intervento presso il quale verrà svolta la propria
prestazione lavorativa è parte integrale della funzione del lavoratore.

D'altra parte da sempre e ancora oggi, l'azienda, prima di questa eventuale nuova modalità operativa,
conteggia e riconosce lo spostamento tra sede e primo luogo di intervento all’interno dell’orario di
lavoro.
Il semplice fatto che il dipendente parta dalla propria abitazione, a causa della decisione unilaterale
dell’azienda di impedirgli di prendere servizio recandosi presso un luogo di lavoro fisso o abituale (la
sua sede di appartenenza), eccetto una volta alla settimana di norma il lunedì mattina, non altera la
circostanza che lo spostamento sia considerato come esercizio delle attività e delle funzioni
lavorative. 

Inoltre il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro e raggiunge il primo luogo di intervento su
sua indicazione per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni lavorative.

Durante lo spostamento, poi, il lavoratore non può gestire il tempo in modo libero, ma è obbligato giu-
ridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro e ad esercitare la propria attività a fa-
vore del medesimo.

Il ristretto margine di autonomia concesso al lavoratore non sposta la conclusione, tanto più che il da-
tore può cambiare l'ordine degli interventi e modificare gli stessi. Irrilevante il rischio di abusi, che non
può essere arginato modificando la qualificazione giuridica della nozione di orario di lavoro.

L'azienda, pertanto, non può ridurre il tempo di riposo includendo in questa fase lo sposta-
mento “domicilio – primo luogo di intervento” funzionale all'esecuzione dell'attività lavorativa
del dipendente.

In conclusione ci preme invitare i lavoratori interessati che, nel caso gli venga sottoposta
una lettera avente per oggetto “destinazione diretta sul cantiere” con i suddetti contenuti,
non si prestino a firmarla “Per accettazione” bensì, se necessario, si limitino a riceverla
(“Per ricevuta”) ovvero prenderne visione (“Per presa visione”); dopodiché vi invitiamo a
contattare i nostri delegati di categoria e/o i membri della RSU affinché possa essere
impugnato tale provvedimento, mettendo in campo tutte le iniziative sindacali e/o legali più
efficaci e opportune, atte a ripristinare le condizioni normative vigenti.

Bologna, 14 Settembre 2017
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