
VERBALE DI ACCORDO 

Il giorno 26 luglio 2018 presso la sede di HERA S.p.A. in Bologna - V.le C. Berti Pichat 2/4, le Parti: 

perii GRUPPOHERA 

dott. Giancarlo Campri, Direttore Centrale Personale e Organizzazione 
dott. Carmelo Riccio, Responsabile Relazioni Industriali 
ing. Robert Accardo, Responsabile Personale Direzione Generale Operations 
dott. Massimo Chiacchiararelli, Responsabile Relazioni Sindacali Energia 
dott. Federico Alessandrini, Responsabile Relazioni Sindacali Ambiente 

Le OO.SS. Nazionali 

FILCTEM, FP - CGIL, FEMCA, FIT, FLAEI - CISL, UILTEC, UILTRASPORTI - UIL. FIADEU CISAL 
FEDERENERGIA 

si sono incontrate al fine di definire la regolamentazione del modello organizzativo della "partenza da casa con 
destinazione sul cantiere" in ambito servizi ambientali, reti e impianti nei comuni gestiti che comportino la 
presenza sul territorio del personale coinvolto. 

Tale progetto è finalizzato al recupero dei margini di efficienza nonché all'incremento della competitività 
dell'Azienda attraverso l'ottimizzazione della presenza sul territorio e delle distanze di percorrenza tra casa e 
lavoro. 

Quanto sopra premesso, le Parti hanno convenuto che la modalità operativa della partenza da casa con 
destinazione sul cantiere sia disciplinata e potrà trovare applicazione per il personale addetto alle attività 
programmate tecnico/operative, e di supporto, escluse pertanto le attività di pronto intervento in quanto non 
programmabili. 

Considerata la complessità che questa innovazione comporta in termini di organizzazione del lavoro, si 
concorda sulla definizione di un accordo quadro sulle linee guida contenenti la regolamentazione normativa 
delie modalità operative e i sistemi di rilevazione della presenza, ciò nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 
della legge n. 300/70 e del Codice in materia dei dati personali (D.igs.n. 196 del 30 giugno 2003 e successive 
modifiche e integrazioni). 

Il programma operativo di attuazione e/o implementazione deila nuova organizzazione sarà presentato 
preventivamente alle RSU assistite dalle OO.SS. territorialmente competenti. In tale sede le modalità 
applicative, ivi compreso il personale da coinvolgere e le eventuali misure di sicurezza che si dovessero 
rendere necessarie, saranno oggetto di confronto tra le Parti anche, laddove necessario, con la presenza dei 
R.L.S., nel hspetto di quanto previsto dal "Protocollo delle Relazioni Industriali Gruppo Hera" del 28/07/2015, 
nei territori interessati dall'effettiva applip^ziìiine del progetto. 

Pertanto, V 

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE: 

il presente Verbale di Accordo è valevole per le seguenti società del Gruppo HERA: Hera S.p.A., Inrete 
Distribuzione Energia S.p.A., HERAtech S.r.l., Marche Multiservizi S.p.A., AcegasApsAmga S.p.A. ed 
Hera Luce S.r.l.. 

Il dipendente attraverso una accurata programmazione dell'attività lavorativa sarà chiamato a prendere servizio 
direttamente sul cantiere. 

Il personale (interessato alla suddetta modalità organizzativa manterrà comunque la propri 



opererà di norma nell'ambito territoriale di lavoro di appartenenza. E' fatta salva la disciplina della trasferta 
prevista nel Contratto Collettivo Integrativo Gruppo Hera vigente. 

Una volta alla settimana, di norma iì lunedì, il personale interessato da tale modalità operativa inizierà la 
prestazione lavorativa dalla propria sede di lavoro. 

Nei rimanenti giorni della settimana l'attività lavorativa inizierà presso il primo cantiere assegnato e la 
programmazione della stessa avrà di massima valenza settimanale, fatte salve le modifiche che si renderanno 
necessarie e che saranno comunicate, ove possibile, almeno entro il giorno precedente. 

Prima dell'avvio e dell'applicazione della modalità attuativa in oggetto, in ciascun territorio verrà 
congiuntamente individuato fra le Parti il tempo di percorrenza abituale per tratta per ciascun singolo 
lavoratore coinvolto, denominato "Cap", impostando l'indirizzo di residenza-domicilio del lavoratore e l'indirizzo 
della propria sede di lavoro. A tale scopo verranno utilizzate le applicazioni "Google Maps" e "ViaMichelin". 

L'orario di lavoro per il personale coinvolto, nel pieno rispetto di quanto previsto in materia rispettivamente dai 
vigenti CCNL Gas Acqua, Servizi Ambientali ed Elettrico, sarà quello in vigore presso la sede di appartenenza 
e avrà decorrenza con le seguenti modalità; 

• i lavoratori il cui "Cap" è inferiore o uguale a 15 minuti, corrispondenti al numero di Km determinati 
secondo le suddette applicazioni, effettueranno la marcatura di inizio lavoro sul primo cantiere 
assegnato, se collocato ad una distanza non superiore a 10 minuti. Superata la predetta distanza di 
10 minuti {corrispondente in misura proporzionale al numero di km del proprio "Cap"), la marcatura 
avverrà sul percorso di destinazione; 

• i lavoratori il cui "Cap" è superiore a 15 minuti e inferiore o uguale a 30 minuti, corrispondenti al 
numero di Km determinati secondo le suddette applicazioni, effettueranno la marcatura di inizio lavoro 
sul primo cantiere assegnato, se collocato ad una distanza non superiore a 20 minuti. Superata la 
predetta distanza di 20 minuti (corrispondente in misura proporzionale al numero di km del proprio 
"Cap"), la marcatura avverrà sul percorso di destinazione; 

i lavoratori il cui "Cap" è superiore a 30 minuti e inferiore o uguale a 40 minuti, corrispondenti al 
numero di Km determinati secondo le suddette applicazioni, effettueranno la marcatura di inizio lavoro 
sul primo cantiere assegnato, se collocato ad una distanza non superiore a 30 minuti. Superata la 
predetta distanza di 30 minuti (corrispondente in misura proporzionale al numero di km del proprio 
"Cap"), la marcatura avverrà sul percorso di destinazione; 

• i lavoratori il cui "Cap" è superiore a 40 minuti, corrispondenti al numero di Km determinati secondo le 
suddette applicazioni, effettueranno la marcatura di inizio lavoro sul primo cantiere assegnato, se 
collocato ad una distanza non superiore a 40 minuti. Superata la predetta distanza di 40 minuti 
(corrispondente in misura proporzionale al numero di km del proprio "Cap"), la marcatura avverrà sul 
percorso di destinazione; 

La modalità di rilevazione della presenza in servizio del dipendente avverrà pertanto in parziale deroga alle 
modalità operative di rilevazione della presenza prevista attraverso il badge dalla procedura "Gestione 
amministrativa presenze e assenze", attraverso l'utilizzo di strumenti di localizzazione geografica o equivalenti 
(sistemi GPS). Nello specifico il dipendente ha l'obbligo di marcare l'orario di partenza dalla propria residenza 
- domicilio nonché l'orario di avvio dell'attività lavorativa, quest'ultimo concomitante con l'orario di inizio lavoro 
in vigore presso la sede di appartenenza, sul primo cantiere assegnato o, nel caso in cui lo stesso sia 
programmato ad una distanza superiore rispetto al tempo sopra prestabilito, sul percorso di destinazione. 

Le Parti interessate potranno accedere alla visualizzazione della geolocalizzazione dei punti di marcatura 
attraverso l'utilizzo di una doppia password, di cui una in p9^sesso^ dell'Azi&^a ed una in possesso di un 
rappresentante dei lavoratori. 

Sarà inoltre data adeguata informazione ai lavoratori delle mcidbirtcî  d'uso dei Eterni di localizzazione (GPS). 

Per quanto attiene l'uscita dal servizio giornaliero, le prestazioni lavorative si concluderanno sull'ultimo luogo 
programmato in corrispondenza della fine dell'orario di lavoro in vigore presso la sede di appartenenza e sar^ 
videnziato attraverso apposita marcatura utilizzando il sistema di geolocalizzazione. 
el caso in cui entro l'orario previsto non fosse possibile completare il programma, il personale si relazionerà 

cop il responsa^ije per sapere se d9vrà in/errompere l'attività o completare il programma stesso previa 



autorizzazione al lavoro straordinario, nel rispetto delle discipline di cui ai CCNL applicati. 

L'Azienda si impegna di norma a programmare l'ultimo cantiere ad una distanza stimata non superiore al 
normale tragitto sede di lavoro / residenza-domicilio. Non è comunque consentito fissare il cantiere dell'ultimo 
intervento ad una distanza superiore di 15 minuti rispetto al normale tragitto sede di lavoro / residenza-
domicilio. 

L'intervallo di pranzo per i lavoratori operanti con la modalità partenza da casa sarà di 45', pertanto l'orario di 
uscita sarà anticipato di 15'. 

Fermo restando il rispetto degli orari di lavoro previsti, cosi come sancito dall'Accordo di Gruppo sul sistema di 
gestione unico dei ritardi del 1 " ottobre 2010 e dagli adempimenti della relativa procedura "Gestione 
amministrativa presenze e assenze , nonché dall'Accordo del 28 luglio 2014 per AcegasApsAmga S.p.A., 
personale interessato dalla modalità operativa della destinazione sul cantiere sarà applicata una tolleranza 
15 minuti di ritardo in ingresso che comunque dovrà essere recuperata in giornata al termine dell'orario di 
lavoro. 

Nel caso in cui il dipendente sia chiamato a intervenire in reperibilità prima dell'inizio del normale orario di 
lavoro non sarà necessario attestare l'entrata in servizio ordinario in quanto l'attività si svolgerà in continuità, 
fatta eccezione nei casi di diritto alla fruizione dei "permessi di riposo fisiologico", cosi come disciplinati dai 
CCNL di appartenenza e dagli accordi aziendali ove esistenti, per interventi con prestazioni in ore notturne. 

Al personale coinvolto sarà assegnata l'auto aziendale, il cui utilizzo sarà comunque limitato alle esigenze di 
servizio e al percorso residenza-domicilio/ luogo di lavoro e viceversa. Si conferma che un utilizzo flessibile del 
mezzo aziendale sarà riferito all'ambito territoriale corrispondente al programma operativo giornaliero e al solo 
percorso di ritorno alla propria abitazione. L'automezzo non dovrà essere utilizzato nei giorni di assenza dal 
lavoro quali ferie, malattia, infortunio e in caso di sciopero. 

Nell'assegnazione al lavoratore del mezzo aziendale saranno valutate con particolare attenzione le situazioni 
di oggettiva difficoltà a prendere in assegnazione il mezzo aziendale, ad esempio le necessità di cura 
familiare, assistenza parentale, e esigenze particolari legate all'organizzazione delle necessità familiari. In tali 
casi eccezionali l'attività lavorativa inizierà presso la sede abituale di lavoro in cui il dipendente si recherà 
utilizzando il proprio mezzo privato. Ulteriori casi particolari potranno essere oggetto di confronto tra Azienda e 
dipendenti anche alla presenza di un rappresentante sindacale. 

Per quanto riguarda la convocazione delle assemblee, tenute a norma della legge n. 300/70 e dei CCNL, 
verranno definiti strumenti di comunicazione idonei. 

In caso di assemblee che iniziano o terminano dopo l'inizio dell'orario di lavoro, il lavoratore riprenderà servizio 
dalla sede di lavoro. 

Nel caso in cui lo sciopero inizi ne! corso della giornata lavorativa è consentito il rientro presso la propria 
residenza-domicilio con il mezzo aziendale, qualora termini dopo l'inizio dell'orario di lavoro, il dipendente si 
recherà sul primo cantiere programmato. In tali casi l'inizio dell'orario di lavoro coinciderà con il termine dello 
sciopero. 

In relazione al nuovo regime introdotto con il presente accordo, si concorda l'introduzione di un'indennità 
denominata "Partenza da Casa" di € 1,00 lordo, per ogni giorno di effettivo servizio prestato con le modalità 
descritte nel presente accordo, a compenso dell'impegno specifico e a fronte dei disagi correlati. 

Nel caso in cui il lavoratore sia residente / domiciliato in zone a traffico 
di permesso di accesso e sosta. / 

Al medesimo personale coinvolto, per ogni giorno di effettivo servizii 
trattenuta per ogni pasto consumato. 

Verrà istituita una commissione tecnica nazionale composta da rappresentanti sindacali e aziendali per la 
valutazione dell'andamento della modalità individuata dall'accordo. Tale commissione assumerà l'impegno di 
valutare l'evoluzione tecnica dei sistemi di geolocalizzazione della marcatura ai fini di una migliore applicazione 
nelle attività di cui al predetto accordo. 

Le Parti convengono che i trattamenti di natura economica complessivamente previsti dalla presente intesa 

jl mezzy^ziendale sarà dotato 

'prestato, non*««rà inoltre applicata 



Le Parti si impegnano a effettuare momenti periodici di v( ifìca e monitoraggio, sìa attraverso una apposita 
commissione tecnica nazionale che verrà appositamen -i Istituita, sia a livello territoriale con le RSU 
competenti, circa la funzionalità dei modello adottate, JI fine di valutare le eventuali variazioni che sì 
dovessero rendere necessarie. Sarà in particolare valutata la numerosità degli interventi che comportano una 
maggiore distanza. 

HERA S.p.A.» HERAtech S.rJ. 
INRETE DISTRIBUZTONE ENERGIA S.p.A., 

Le OÓ.SS. Nazionali 

doti Giancarfo Campri, 
Direttore Centrale Personale e Organizzazione FiLfyEEU-CGlL 

ACEGASAPSAMGA S-p-A^Ì 
dott. Fabrizio Pancino, Umì\. 
Organizzazione e Sistemi I 

dott. Marce lo Rita, Responsabile Gestione, 
Amministr^pji^Ai^t^rsonale e Relazioni Industriali 

MARCHEMULT1SERVI2I S.p.A 
dott. Gaetano Gpma, Direttore Personale, 
Orgafnkzazione Sistemi informativi e QSA 

'UG

NERÀ LUCE S.r.I. 
ìDg. Alessandro Battistini, Direttoré Generale 

RASPORmHtj \ 



Le OO.SS. Regionali e Territoriali 


