
I LAVORATORI “PRESIDIANO” LA 
DIREZIONE AZIENDALE!

Venerdì 01/12/2017 dalle ore 10.00 alle 
11.30 presso la Sede Hera di via del 
Frullo / Cristina Campo si terrà un’ AS-
SEMBLEA GENERALE con un PRESI-
DIO dei lavoratori gas-acqua di Hera nel 
territorio di Bologna.
Tale iniziativa si è resa necessaria a 
causa del grave a�o unilaterale, da 
pa�e di Hera, di estendere di fa�o 
l’orario giornaliero di lavoro dei dipen-
denti mediante l’imposizione di coman-
di per il lavoro fuori sede su autocarro 
aziendale, e ciò senza il riconoscimento 
del tempo viaggio previsto dalle nor-
mative vigenti.
Sul personale reperibile e turnista, inol-
tre, non vengono garantiti sufficienti 
riposi giornalieri (pari ad almeno 11 ore 
di riposo ogni 24 ore consecutive).
Il cambio di passo dell’azienda sul tema 
dell’estensione dell’orario effe�ivo, si 
evidenzia però da lungo tempo su tu�o 
il personale, anche a�raverso le notevoli 

richieste di lavoro extra-ordinario al 
personale dire�ivo, così come, più 
recentemente, a�raverso regole non 
condivise rispe�o al proge�o di “Sma� 
/ Remote working”.
L’azienda aggiunge a quanto sopra un 
sistema di controlli a distanza median-
te: l’utilizzo di un “timbratore po�atile 
Gps” per il lavoro fuori sede;
l’installazione di una “black box” su tu�i 
i mezzi aziendali, senza adeguate pre-
scrizioni a garanzia della privacy;
l’installazione ridondante di telecamere 
e l’abuso nell’utilizzo degli accessi inter-
ni tramite badge.
L’a�eggiamento di HERA nei confronti 
dei propri dipendenti è inacce�abile e il 
tentativo di allungare unilateralmente 
l’orario di lavoro, riducendo il costo, non 
è di ce�o quello che ci si aspe�a da 
un’azienda controllata da una maggio-
ranza di Enti Pubblici, che vince premi 
“etici” e che elargisce consistenti divi-
dendi ai propri Soci, sopra�u�o grazie 
alla professionalità dei lavoratori. 
Invitiamo pe�anto tu�i i lavoratori di 
HERA S.p.A., INRETE DISTRIBUZIONE 
ENERGIA e HERATECH del compa�o 
Gas-Acqua ed Ele�rico a pa�ecipare 
all’assemblea generale e al presidio.

VENERDÌ
01 DICEMBRE 2017
ORE 10.00 - 11.30

SEDE HERA
VIA DEL FRULLO / 
CRISTINA CAMPO


