
VERBALE DI ACCORDO 

 

Il giorno 15 maggio 2020, si sono incontrati in collegamento “da remoto”   

 

il GRUPPO HERA  

 Giancarlo Campri, Direttore Centrale Personale e Organizzazione, Procuratore Speciale 

 Fabrizio Pancino, Responsabile Relazioni Industriali e Personale Settori Regolati 

 Gaetano Grima, Direttore Personale Organizzazione, Sistemi Informativi e QSA per 
Marche Multiservizi S.p.A.; 

 Marcello Rita, Responsabile Personale, Organizzazione e Facility Management per 
AcegasApsAmga S.p.A.. 

 Marcello Guerrini, Direttore Centrale Servizi Corporate; 

 Claudio Coltelli, RSPP, Gruppo Hera ; 

 Nicoletta Lorenzi, RSPP, Gruppo Herambiente; 

 Francesco Colussi, RSPP, AAA; 
 

 
e le OO.SS. Nazionali e Territoriali 

FILCTEM, FP – CGIL; FEMCA, FIT, FLAEI – CISL; UILTEC, UILTRASPORTI – UIL; FIADEL; 

 

Premesso che: 

 il Gruppo Hera in data 7 aprile 2020 ha sottoscritto con le OO.SS. Nazionali e Territoriali un 
Protocollo Aziendale di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, in coerenza con le Linee Guida 
di cui al Protocollo condiviso tra il Governo e le Parti Sociali del 14 marzo 2020, con il 
Protocollo d’Intesa per il Settore Ambiente del 19 marzo 2020 e con l’Avviso Comune per il 
Settore Gas Acqua del 27 marzo 2020; 

 il DPCM del 10 aprile 2020 ha disposto all’art. 1 una serie di misure urgenti di contenimento 
del contagio sull’intero territorio nazionale e all’art. 2 ha disciplinato in modo specifico le 
misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive 
industriali e commerciali; 

 in data 24 Aprile 2020 il Governo e le Parti Sociali hanno integrato il Protocollo del 14 marzo 
2020, prevedendo ulteriori strumenti e misure per la gestione dell’emergenza Covid-19; 

 in data 26 aprile 2020 è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che 
determina le disposizioni definite dal Governo per contrastare la diffusione del virus COVID-19 
sull’intero territorio Nazionale, con efficacia dal 4 al 17 maggio 2020 e che, dette disposizioni, 
prevedono in particolare: 

o una ridefinizione delle misure di contenimento del contagio sociale, con qualche 
allentamento delle restrizioni rispetto al DPCM del 10 aprile; 

o una focalizzazione sulla ripresa di alcune delle attività produttive industriali e commerciali 
precedentemente sospese; 

o un adeguamento delle misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in 
sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, rimandando al rispetto dei 
protocolli condivisi tra Governo e Parti Sociali e sottoscritti il 24 aprile 2020 relativamente 
agli ambienti di lavoro ed ai cantieri; 



o un’integrazione delle misure di informazione e prevenzione. 

 
 

Considerato che: 

 il Gruppo Hera ha già attivato, contestualmente all’avvio della fase di emergenza, misure di 
Welfare ed iniziative di solidarietà (attivazione speciale copertura assicurativa COVID-19, 
HeraSolidale, etc..) nonché implementato, con la partecipazione e condivisione delle OO.SS. 
Nazionali e Territoriali, del Comitato e dei RLSA ed in applicazione di quanto sancito dai DPCM 
di volta in volta emanati dal Governo, le seguenti misure:  

o misure organizzative (smart working, VPN da remoto, partenza da casa con destinazione 
diretta sul cantiere, sospensione riunioni/convegni, rimodulazione orari, etc..); 

o misure di sicurezza e preventive (dotazione DPI, sanificazione e igienizzazione, etc..); 

o misure procedurali e campagne informative (campagne di comunicazione/informazione 
attraverso la redazione di specifici Comunicati Interni, etc..). 

 il Gruppo Hera, con la sottoscrizione del soprarichiamato Protocollo Aziendale del 7 aprile 2020, 
oltre a dare conferma delle azioni intraprese ha altresì previsto ulteriori misure organizzative e 
contrattuali alternative al ricorso agli ammortizzatori sociali di legge, finalizzate a limitare gli 
impatti economici e sociali del Virus COVID-19, quali:  

o conferma dell’utilizzo dello smart working per le attività compatibili con la modalità agile 
di lavoro;  

o conferma della modalità di lavoro con partenza da casa; 

o piano straordinario di smaltimento ferie (entro il 31 maggio) e specifiche garanzie; 

o impulso alla formazione “da remoto”;  

o specifici strumenti finalizzati alla gestione dell’emergenza a garanzia dei servizi non 
interrompibili. 

 

Per quanto sopra esposto le Parti convengono: 
 

 di confermare la proroga delle misure e delle iniziative straordinarie già messe in atto dal Gruppo 
Hera (Lavoro tramite VPN, Partenza da casa, etc..), diffuse ai dipendenti tramite l’emissione di 
17 Comunicati Interni; 

 di adottare tutte le misure previste all’interno del documento tecnico allegato al presente accordo 
(allegato 1), che tiene conto del proficuo confronto attuato con le OO.SS. ed i RLSA e che 
costituisce, insieme al presente verbale di accordo, parte integrante dell’accordo del 7 aprile. 
Ogni aggiornamento del documento tecnico allegato (allegato 1), sarà approfondito con le 
OO.SS. e in sede dei Comitati già costituiti; 

 che il documento tecnico allegato (allegato 1) costituisce attuazione del Protocollo Nazionale 
sottoscritto fra Governo e Parti Sociali in data 14 marzo 2020, aggiornato il 24 aprile 2020 dalle 
Parti, prevedendo, inoltre, un insieme di misure, anche aggiuntive, adattate alle specificità 
produttive ed all’articolazione territoriale delle aziende del Gruppo;  

 che il documento tecnico allegato al presente accordo (allegato 1) sia mantenuto coerente con 
tutti i DVR Aziendali delle Imprese del Gruppo; 



 che, con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si danno atto di aver recepito in un unico 
documento di riferimento per il Gruppo, anche il percorso svolto fino ad oggi da tutti i Comitati 
costituitisi;  

 il Gruppo Hera si impegna a prescrivere alle imprese appaltatrici il rispetto delle misure di 
sicurezza definite dalle norme; 

 di demandare ai Comitati delle tre aree (Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia e 
Marche) la corretta l’applicazione delle misure riportate nel documento tecnico allegato al 
presente accordo (allegato1), l’aggiornamento ed il monitoraggio delle condizioni afferenti il 
graduale rientro alle condizioni pre “Covid-19”. In tal senso la modifica delle iniziative straordinarie 
in atto (es: Smart Working, lavoro con partenza da casa) saranno oggetto di confronto nei 
Comitati già costituiti. 

 

 

Letto, convenuto e sottoscritto. 

 
 
per il GRUPPO HERA per le OO.SS. Nazionali e 

Territoriali 
 
        FILCTEM-CGIL FP-CGIL 
 
 
 
 
        FEMCA-CISL  FIT – CISL 
  
 
 
        FLAEI-CISL 
 
 
 
        UILTEC-UIL         UILTRASPORTI-UIL 
 
 
 
 
        FIADEL 
 
 
 
 
 


