
VERBALE DI INCONTRO 

Il giorno 28 settembre 2017, presso la sede di Hera S.p.A. a Bologna, Viale C. Berti Piciiat 2/4, 
le Parti rappresentate da: 

perii GRUPPO HERA 

dott. Giancarlo Campri, Direttore Centrale Personale e Organizzazione 
dott. Carmelo Riccio, Responsabile Relazioni Industriali 
dott. Fabrizio Pancino, Direttore Personale, Organizzazione e Sistemi Informativi 
dott. Gaetano Grima, Direttore Personale, Organizzazione, Sistemi Informativi e OSA 
dott. Massimo Chiacciiiarareili, Responsabile Relazioni Sindacali Energia 
dott. Federico Alessandrini, Responsabile Relazioni Sindacali Ambiente 

per le OO.SS. 

rappresentate dalle Segreterie Nazionali, Regionali, Territoriali, RSU 

FILCTEM, FP - CGIL; FEMCA, FIT, FLAEI - CISL; UILTEC, UILTRASPORTI - UIL, CISAL 
FEDERENERGIA, FIADEL 

si sono incontrate al fine di concludere la procedura di esame congiunto finalizzata 
all'implementazione della modalità operativa dello Smart-Remote Working che sarà adottata dal 
Gruppo Hera, nei rispetto di quanto previsto dai CCNL applicati nel Gruppo e dal Protocollo di 
Relazioni Industriali di Gruppo. 

Coerentemente con il modello dì Smart-Remote Working che l'Azienda intende adottare su 
base volontaria, illustrato alle OO.SS. Nazionali il 6 settembre u.s., è stato dato avvio ad un 
piano formativo per i dipendenti delle aree potenzialmente impattate dai progetto pilota. 

Sono state altresì illustrate le modalità di svolgimento della prestazione, come da regolamento in 
allegato, con particoiare riferimento a: 

Estensione temporale 
Lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di Smart-Remote Working è consentito per un 
giorno di lavoro a settimana. 

Luogo di lavoro 
La prestazione lavorativa in modalità di Smart-Remote Working può essere svolta in un luogo 
diverso dalla sede di iavoro abituale assegnata dall'Azienda, a condizione che si tratti di uno 
spazio fisico riservato e protetto, che consenta di garantire il rispetto dei criteri di sicurezza e 
riservatezza. 

Orario di Lavoro 
La prestazione dovrà essere svolta in coerenza con la fascia oraria dei servizio di appartenenza 
salvo eventuali variazioni che saranno comunicate al responsabile. Non sono previste prestazioni 
straordinarie; la disconnessìone dovrà essere attuata in coerenza con le fasce orarie sopra 
descritte ivi comprese le pause lavorative. 

Sarà inoltre attuata ogni necessaria iniziativa finalizzata alla corretta applicazione delle 
disposizioni legislative in materia di sicurezza sul lavoro. 
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Con decorrenza ottobre 2017 verrà avviata la sperimentazione all'interno delle aree pilota 
individuate; tale sperimentazione avrà termine a marzo 2018. 

Le Parti, nel dichiarare conclusa la procedura di esame congiunto, hanno altresì stabilito di 
rivedersi entro il mese di marzo 2018 per una verifica complessiva finalizzata ad una intesa. 
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