
COMUNICATO AI LAVORATORI DEL GRUPPO HERA

IL PREFETTO CONVOCA LE PARTI E HERA NON SI PRESENTA!
DECISIONE IRRISPETTOSA NEI CONFRONTI DELL'ISTITUZIONE E ARROGANTE VERSO I 
LAVORATORI, FALLISCE IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 
DICHIARATO LO STATO DI AGITAZIONE NEL GRUPPO

Nella giornata di giovedì 26/10 scorso si sarebbe dovuto svolgere l'incontro convocato dalla Prefettura di 
Bologna per esperire il tentativo di conciliazione previsto dalla Legge e attivato dalle Segreterie territoriali della 
Filctem Cgil, rappresentative negli ambiti regionali gestiti dal Gruppo Hera.
L’Azienda, per la prima volta nella sua storia, non si è presentata presso la sede prefettizia in spregio delle 
più fondamentali regole di rispetto istituzionale, confermando l'atteggiamento arrogante nei confronti di 
rappresentanti dei lavoratori.

L'incontro era stato richiesto da parte sindacale a seguito degli atti unilaterali messi in campo da alcune 
società del Gruppo HERA attraverso lettere individuali di comando nei confronti di alcuni lavoratori di “Reti 
Gas” e “Reti Acquedotto” nelle Aree territoriali.
Tali lettere individuali contengono radicali modifiche alle modalità operative nello svolgere le attività 
programmate ordinarie di conduzione e manutenzione, in particolare imponendo agli operatori l’utilizzo 
dell’automezzo aziendale per recarsi direttamente sul primo luogo di intervento (spostato ogni giorno) 
partendo dalla propria residenza-domicilio, utilizzando un “timbratore” portatile per marcare l’orario di arrivo 
sul primo luogo di intervento, da dove l’azienda arbitrariamente dichiara che decorrerà l’inizio dell’orario di 
lavoro giornaliero, nonché quello di uscita sull’ultimo luogo d’intervento, dove terminerà l’orario, attraverso 
una nuova modalità di rilevazione della presenza con lo strumento di localizzazione geografico (GPS).

Ebbene, i rappresentanti del Gruppo HERA invece di comparire in Prefettura, hanno inviato una opinabile 
“memoria”, farcita a nostro giudizio di numerose inesattezze.
Da parte nostra abbiamo pertanto confermato al Prefetto le nostre ragioni che ci hanno portato ad avviare le 
procedure.

In particolare abbiamo riaffermato la nostra contrarietà ai comandi individuali, convinti che il loro ritiro sia 
utile a riaprire un confronto teso a costruire una nuova ipotesi di accordo sulla materia, che sia realmente 
migliorativo rispetto alla precedente ipotesi che, va ricordato, fu bocciata dai lavoratori potenzialmente 
coinvolti attraverso un Referendum certificato in tutto il Gruppo, svolto a livello regionale, quindi vincolante 
per tutti i territori.

Registrato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, nella giornata odierna è stato proclamato lo Stato 
di agitazione, nel rispetto dei tempi di preavviso previsti dalla legge, che verrà attuato, a partire dal 
giorno sabato 11 novembre p.v., fino a domenica 10 dicembre p.v. compresi, effettuando il:

• Blocco di ogni "Prestazione oltre il normale orario di lavoro - Lavoro straordinario" di cui all’Art. 27 
CCNL Gas Acqua (eccetto esclusivamente quello svolto in regime di Reperibilità a seguito di chiamata per 
gestire attività di Emergenza / Pronto Intervento);

• Blocco del "Mutamento Mansioni" di cui all’Art. 19 del CCNL Gas Acqua;

• L’astensione dall’attuare le nuove modalità lavorative non previste nei Contratti collettivi nazionali e 
aziendali di lavoro vigenti.

Durante lo sciopero saranno garantite esclusivamente le prestazioni indispensabili svolte in Reperibilità per garantire 
la tutela dell'incolumità della clientela, della sicurezza e della funzionalità  degli impianti e della rete, nel pieno 
rispetto della legge 146/90 e 83/2000.

A breve verranno svolte le assemblee di tutti i lavoratori del 
Gruppo HERA nei territori regionali dell'Emilia Romagna. Bologna, 31 ottobre 2017


