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PREMESSA

Il presente rinnovo dell'integrativo aziendale del Gruppo Hera si inserisce in un contesto di
profonda evoluzione del settore e aziendale. Gli obiettivi legati alla transizione energetica e
agli investimenti del PNRR produrranno un'accelerazione nell'insieme dei settori che
costituiscono il core dell'attività aziendale. L'approccio multisettoriale dovuto all’economia
circolare ridurrà i confini tra le singole attività; nuove attività e settori faranno parte del
gruppo nel futuro prossimo; nei settori tradizionali si produrranno rilevanti cambiamenti per
effetto degli interventi delle autorità regolatorie delle concessioni pubbliche, delle gare per la
concessione per la distribuzione del gas, dell'acqua e di quelle per della raccolta dei rifiuti.
Riteniamo, pertanto, che ci siano le condizioni per un ulteriore sviluppo e crescita del
sistema delle multiutilities sia attraverso ulteriori acquisizioni che mediante potenziali
sinergie tra le multiutilities esistenti, processi necessari per affrontare le sfide del futuro ed
ammodernare e industrializzare le reti di gran parte del Paese.

PARTECIPAZIONE

Di queste trasformazioni le OO.SS. e il Coordinamento Nazionale RSU del Gruppo Hera
intendono essere protagonisti, non solo per quanto riguarda le ricadute sulle lavoratrici e i
lavoratori, accrescendone la professionalità per affrontare al meglio le innovazioni che
interverranno nei processi organizzativi e produttivi, ma anche nella definizione delle scelte
strategiche dell’impresa, attraverso un sistema partecipativo che superi la sola fase
dell’informazione preventiva e consuntiva sui programmi e progetti aziendali, costituendo il
“Comitato Relazioni Industriali Gruppo HERA” come previsto dall’Accordo del 28 luglio
2015 e armonizzando i diversi strumenti nel tempo istruiti in materia di partecipazione
organizzativa.

Servirà più negoziazione per raccogliere le sfide che dovremo nel futuro affrontare, come,
tra l’altro, si è verificato nel corso della costituzione della società, riuscendo a contemperare i
vantaggi per l’utenza con le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori, assecondando il
necessario sviluppo aziendale.

In particolare sulla “partecipazione organizzativa”, riteniamo opportuno procedere alla
costituzione degli "Osservatori tecnici per l’innovazione organizzativa e la qualità del
lavoro: LaborHera” (il primo già in fase di costituzione attraverso l’evoluzione in tal senso
del Comitato Covid) anch’essi previsti nell’Accordo del 28 luglio 2015. Ed è altresì
necessario procedere ad una revisione di quanto previsto dall'accordo del 25 maggio 2017
al punto 9 “Premio di Risultato” e nel paragrafo “Modello partecipativo” valorizzando
ulteriormente il coinvolgimento delle OO.SS. e della RSU nell’ambito dei Coordinamenti,
garantendone la continuità anche nei periodi di “vigenza”.

In relazione alle modalità di gestione del “Comitato di Partecipazione”, nello specifico
riteniamo  necessario:

1. proseguire col percorso formativo relativo ai sistemi partecipativi per tutti i
componenti la RSU;

2. che i risultati scaturiti dall’attività dei gruppi di lavoro, oltre a continuare ad essere
illustrati al “Comitato di Partecipazione” siano resi disponibili attraverso il
coinvolgimento dei Coordinamenti Sindacali specifici, i quali verranno
congiuntamente esaminati al fine di valutare un eventuale percorso negoziale;

3. garantire un maggiore coinvolgimento delle rappresentanze sindacali nelle proposte
e nelle scelte dei progetti dei Gruppi di Lavoro.
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FORMAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE

Relativamente alla progettazione del Piano Formativo, ai fini della predisposizione del
medesimo e della sottoscrizione degli accordi sulla formazione finanziata, oltre a prevedere
l’inserimento dello stesso nell’ambito degli osservatori LaborHera, come tra l’altro previsto
nell'accordo del 28 luglio 2015, si richiede il coinvolgimento anche nella verifica dei percorsi
formativi e dello sviluppo professionale.

Più in generale riteniamo necessario implementare ed integrare il capitolo Formazione
dell’Accordo del 24 marzo 2010 sugli aspetti relativi allo sviluppo delle risorse umane,
mediante strumenti che permettano di valutare ed analizzare in modo congiunto i processi
formativi e professionali dei lavoratori e le evoluzioni sui percorsi di carriera e crescita
professionale, anche al fine di accrescere la produttività aziendale.

Lo strumento di verifica e valutazione della performance, già in uso per gli impiegati,
riteniamo che vada esteso anche per il personale operativo, per correlare “ad personam” e
“aumenti di merito” alla progettazione dello sviluppo professionale dei dipendenti.

TURN OVER

Riteniamo fondamentale attivare progetti e percorsi di inserimento con adeguato preavviso
in relazione alle uscite, prevedendo anche periodi di affiancamento per favorire un ricambio
generazionale che permetta di affrontare anche i cambiamenti tecnologici portando nuove
conoscenze e scolarità adeguate. Inoltre, è essenziale definire percorsi di riconversione
professionale e ricollocamento dei lavoratori inidonei o con limitazioni, attraverso specifici
percorsi formativi in particolar modo nell’ambito dei servizi a turni h24, reperibilità e sportelli.

SICUREZZA

In coerenza con il “Protocollo Appalti", sottoscritto il 26 ottobre 2016, chiediamo di istituire
Coordinamenti RLSSA di filiera. Allo scopo è necessario rafforzare il coinvolgimento degli
RLSSA nello sviluppo, pianificazione, attuazione e valutazione delle prestazioni ed azioni
per il miglioramento del sistema di gestione della SSL che, anche nell’ambito dei lavori
appaltati, favorisca la massima collaborazione e condivisione tra gli RLSSA di Filiera.

Inoltre, riteniamo utile avviare, in fase sperimentale, un Comitato Permanente sulla
Sicurezza, sul modello dei Comitati Covid, costituito da componenti delle OO.SS., RLSA e
azienda.

NUOVI OBBLIGHI DEL PREPOSTO E RELATIVI EMOLUMENTI

Le novità apportate dalla legge n. 215/2021 al “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul
lavoro”, con il DL 146/2021, hanno ridefinito in modo importante la nomina obbligatoria in
capo al datore di lavoro del “preposto alla sicurezza” e, soprattutto, il ruolo e i suoi relativi
obblighi.
Dalle novità introdotte alla normativa vigente ne consegue che l’incarico di “preposto alla
sicurezza” debba ritenersi professionalizzante.
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La prima novità, infatti, riguarda l'articolo 18 del D.Lgs. 81/08 (obblighi del datore di lavoro e
del dirigente) dove viene introdotta un’integrazione relativa alla figura del preposto che, nello
specifico, prevede che datore di lavoro e dirigenti debbano: "individuare il preposto o i
preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli
accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo
svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio
alcuno a causa dello svolgimento della propria attività".
Ciò introduce, dunque, due tematiche sostanziali. Innanzitutto, a carico del datore di lavoro
viene aggiunto l'obbligo di nominare formalmente il preposto (o i preposti). Inoltre si prevede
un compenso per lo svolgimento delle attività del preposto con gli obblighi che sono
aumentati, prevedendo anche l'ampliamento dell'azione del preposto, soprattutto al
verificarsi di condizioni di insicurezza che riguardano aspetti comportamentali dei lavoratori,
idoneità dei mezzi e delle attrezzature, che vanno ad aggiungersi a quelli già previsti
all'articolo 19 del Testo Unico.
Per le ragioni sopra esposte si richiede:

1. l’adeguato riconoscimento professionale per tale incarico;
2. l’individuazione dell’emolumento per lo svolgimento dell’attività prevista;
3. l’istituzione di una specifica polizza assicurativa e di tutela legale.

POLITICHE DI GENERE

  Al fine di prevenire ogni forma di violenza, ivi compresa quella di genere, si richiede
l’adozione di un avviso comune per la promozione del rispetto delle culture e delle persone.

1. Le vittime di violenza di genere potranno usufruire di una indennità pari a due
mensilità aggiuntive, oltre alle tre a carico dell’INPS, previste dal D.L. e potranno, a
richiesta, essere trasferite ad altre sedi di lavoro per garantire la loro sicurezza ed
incolumità.

2. Le vittime di violenza di genere dovranno essere assistite nei processi di
reinserimento al lavoro.

3. In caso di comportamento lesivo della dignità della persona, occorre prevedere
misure di contrasto adeguate nei confronti di coloro che le avranno poste in essere.

4. Si richiede la costituzione a carico aziendale di un fondo sociale aziendale, da
utilizzare per iniziative di formazione e sensibilizzazione sulla violenza di genere.

5. Si richiede l’affissione, anche nelle bacheche aziendali, dei recapiti relativi alle
associazioni territoriali di riferimento e della Consigliera di Parità.

6. A fronte di segnalazioni della lavoratrice, del lavoratore, della RSU/RLSA o delle
OO.SS., si richiede l’attivazione della procedura per affrontare le problematiche
dirette ed indirette con la discrezione necessaria al fine di proteggere la dignità e la
riservatezza di ciascun soggetto coinvolto.

7. Si richiede che ogni anno una posizione lavorativa aggiuntiva sia dedicata
all’assunzione di una vittima di violenza di genere inserita in un percorso riabilitativo.
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DIRITTI E CONCILIAZIONE E TEMPI DI VITA-LAVORO

PART-TIME

Riteniamo necessario:
1. implementare le regole previste nel CC Integrativo del 24/03/2010, introducendo una

specifica procedura aziendale informatica per la gestione delle richieste di part-time,
ampliando l’accesso prioritario a genitori con bambini in età scolare e dipendenti con
particolari situazioni familiari (ad.es. lavoratori con figli o parenti di primo grado con
invalidità gravi, portatori di handicap o gravi disabilità, interessati a percorsi di
recupero da tossicodipendenza, lungo-degenze o non autosufficienti).

2. modificare la temporaneità annuale prevista, valutando periodi più lunghi (es. figli in
età scolare) con verifica annuale.

3. prevedere, da parte aziendale, maggior elasticità nelle modalità di distribuzione
dell’orario di lavoro e nelle percentuali di part-time.

FLESSIBILITA’

In tema di conciliazione tempi di vita e di lavoro, si propone di valutare e avviare, in via
sperimentale, nuove e più estese modalità di flessibilità oraria che tengano conto delle
esigenze familiari anche temporanee (mesi estivi, malattie ecc) e degli orari dei servizi di
trasporto pubblico, nell’ottica di favorire la mobilità sostenibile.

GIORNATE DI FERIE AGGIUNTIVE

Proponiamo di prevedere una giornata aggiuntiva di ferie per chi esaurisce il monte ore
annuale. Relativamente alle “Ferie solidali” è, invece, necessario chiarire le modalità di
utilizzo e i tempi di richiesta rispetto alla normativa odierna.

STRAORDINARI

In merito al relativo paragrafo dell’Accordo del 1/10/2010 (Emilia-Romagna), riteniamo utile
stabilire che le maggiorazioni per lavoro straordinario, pagate mensilmente, possano essere
in alternativa, tramutate in recupero, ugualmente per periodi temporali non inferiori ai 15
minuti e successivi multipli.
VISITE MEDICHE

É necessario istituire una procedura chiara ed univoca rispetto alle modalità di fruizione dei
permessi per visite mediche ed alla “idonea documentazione” da fornire perché vengano
riconosciuti (vedi Accordo del 01/10/2010 Emilia-Romagna). In particolare per i soggetti con
patologie che prevedono l’esenzione ticket o sottoposti a screening periodici o di
prevenzione o a terapie preventive o riabilitative stabilire una procedura più snella, nel
rispetto della privacy.
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PERMESSI RETRIBUITI

Chiediamo di istituire:

1. un pacchetto di giornate di permesso retribuito, ai genitori con figli fino ai 6 anni di
età, finalizzate a titolo esemplificativo: all'inserimento scolastico, all'assistenza e
all'affiancamento del  bambino, o ulteriori esigenze.

2. giornate di permesso retribuito, che potranno essere utilizzate dai dipendenti
che  abbiano almeno uno dei genitori di età pari o superiore ad anni 80.

3. un pacchetto di ore finalizzato alla fruizione di visite specialistiche, presso strutture
non del SSN, a seguito di prescrizione medica, fatto salvo i trattamenti di miglior
favore previsti dagli accordi in essere.

REMOTE E SMART-WORKING

Il Lavoro Agile si è dimostrato uno strumento in grado di garantire la sicurezza delle
lavoratrici e dei lavoratori e la produttività aziendale durante la fase pandemica, riteniamo
importante procedere con una verifica ed estensione del perimetro del personale coinvolto.
Inoltre, proponiamo di incrementare l’estensione temporale (settimane/mesi contiunativi)
dell’attività lavorativa in modalità di Smart-Remote Working per alcune casistiche specifiche
(ad esempio donne in gravidanza; genitori con figli dal 3 al 5 mese; malattie dei figli; mesi
estivi; genitori con bambini in età scolare e particolari situazioni di familiari con invalidità
gravi, portatori di handicap o gravi disabilità, interessati a percorsi di recupero da
tossicodipendenza, lungo-degenze o non autosufficienti).

WELFARE

In relazione alle norme di costituzione e alle modalità di utilizzo del Sistema di Welfare di
Gruppo riteniamo necessario:

1. incrementare forme di informazione e di supporto nell’utilizzo della piattaforma
HEXTRA.

2. prevedere postazioni o specifiche modalità di accesso per chi non è dotato di una
postazione individuale (personale operativo);

3. verificare l’eventualità di nuove destinazioni delle risorse economiche destinate al
fondo finalizzato ad iniziative in ambito sociale previsto dall’accordo del 11/04/2016 e
implementato nell’accordo del CC Integrativo del 25/05/2017 (es. studenti universitari
o prevenzione sanitaria);

4. rivalutare e ricontrattare la destinazione d’uso della quota aggiuntiva del 10%, ora nel
fondo di cui sopra, prevista in caso di destinazione del PdR al Welfare da parte dei
lavoratori.

INDENNITÀ E  TRATTAMENTI ECONOMICI NORMATIVI

ORARIO DI LAVORO

In caso di modifiche dell’articolazione del normale orario di lavoro (ad esempio orari
differenziati, sfalsati a carattere temporaneo o permanente) proponiamo di prevedere il
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riconoscimento di una maggiorazione pari al 5,5% della retribuzione individuale oraria per
ogni giornata di prestazione o di una forfettizzazione mensile/annuale.

TRASFERTA e MOBILITÀ GEOGRAFICA

In materia chiediamo di:

1. rivalutare l'indennità di trasferta e di verificare le polizze assicurative in essere. Inoltre
di verificare congiuntamente le modalità applicative dell’accordo in essere al fine di
garantire i contenuti ivi previsti. É altresì necessario procedere ad una verifica delle
modalità applicative dell’accordo in AcegasApsAmga relativamente al pagamento
della indennità di trasferta in caso di prestazione non completa dell’orario di lavoro
individuale giornaliero;

2. rivalutare le indennità dell’accordo di Mobilità Geografica da erogare superati i 5 anni
in misura fissa e continuativa e/o di estendere il periodo di applicazione della Mobilità
Geografica. Inoltre, di prevedere il pagamento, ove presente, dei pedaggi
autostradali.

FONDO PATENTE

Preso atto delle ulteriori modifiche al Codice della Strada recentemente intervenute ed dell’
inasprimento delle sanzioni chiediamo di istituire un fondo per rimborsare multe e sanzioni
amministrative per il personale che utilizza mezzi aziendali, tale fondo sarà alimentato dai
risparmi assicurativi derivati dall’installazione delle Black-Box sui mezzi aziendali (accordo
del 5 aprile 2019).

CESSIONE INDIVIDUALE DEL CCNL ACCORDO DEL 10 NOVEMBRE 2004

Riteniamo necessario dare attuazione a quanto previsto nel suddetto accordo relativamente
all’informazione preventiva e consuntiva annuale delle cessioni individuali attuate.

INTEGRAZIONE ALL’ACCORDO DI GRUPPO DEL 7 DICEMBRE 2007 IN MATERIA DI
APPLICAZIONE DEI CCNL

Nel caso di cambio contratto proponiamo di  inserire la comparazione dei Fondi Sanitari.

DIRITTI SINDACALI

ASSEMBLEE E BACHECHE SINDACALI

Con l'aumento del personale che lavora da “remoto”, con “partenza da casa” o “in turni
sfalsati” e la riduzione di adeguati spazi aziendali, è necessario che le assemblee possano
essere effettuate sia in presenza che online. Per agevolare e permettere a tutte le lavoratrici
e a tutti i lavoratori di partecipare alle assemblee è quindi necessario mettere a loro
disposizione la piattaforma informatica aziendale, sia in orario di lavoro che fuori,
prevedendo comunque la retribuzione. Inoltre, per poter inviare comunicazioni a tutti i
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lavoratori è necessario predisporre uno spazio per la bacheca sindacale sul portale
aziendale.

AGIBILITÀ E STRUMENTAZIONE PER DELEGATI E ESPERTI FONDI

Al fine di poter attuare la predisposizione degli sportelli aziendali, gestiti da delegati esperti,
per informazioni e supporto sul Fondo Previdenziale Contrattuale è necessario prevedere
dei permessi specifici , sale apposite e strumentazioni informatiche adeguate.
Per poter svolgere l’attività sindacale è necessario, inoltre, mettere a disposizione della RSU
salette sindacali e strumentazione informatica adeguata.

SALARIO

ASSENZE

Inserire tra le assenze che non pregiudicano la quota del PDR anche i permessi per eventi e
cause particolari (art.4 c.1 L.53 8/3/2000 e artt.1 e 3 Reg attuaz. Decreto
interministeriale.278 21/7/2000).

Riconoscere, per la quota parte dell’anno di riferimento, l’integrazione compensativa prevista
per le assenze superiori a 90 giorni, nei casi di assenze a cavallo di due anni calendariali.

RIvalutare la quota di 250000 euro relativa alle assenze, prevedendo la redistribuzione della
totalità delle quote decurtate per assenza (accordo AAA 2014-2015).

Infine, riteniamo necessario che le giornate di sciopero non siano considerate assenze ai fini
del Premio di Risultato.

INDICATORI PDR

Riteniamo fondamentale procedere ad una verifica degli indicatori di produttività ed
efficienza attuali e di valutare l’inserimento di nuovi indicatori quali ad es.: formazione (unire
all’attuale sistema un differenziale tra ore minime e massime pro-capite); smart-remote
working (prevedere la percentuale di adozione tra gli aventi diritto); performance collettiva(
indicatori coerenti tra dirigenti, quadri, direttivi, impiegati e operativi). Nel caso di non
raggiungimento del 100% degli obiettivi proponiamo di valutare di erogare il premio sulla
base della percentuale raggiunta.

ARMONIZZAZIONE ASCOS

Va completato il percorso di armonizzazione dei trattamenti di secondo livello delle lavoratrici
e dei lavoratori delle ASCOS con quanto erogato nel Gruppo Hera.

RICHIESTA ECONOMICA

Constatato che il Gruppo Hera sta registrando eccezionali performance di redditività e di
produttività, molto superiori ai risultati previsti nello stesso Piano Industriale 2022-2026 e ai
rendimenti delle altre aziende dello stesso settore, su tali eccezionali performance si
dovranno definire i nuovi aumenti del salario aziendale.
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Pertanto si richiede un incremento di 1.500 € del valore assoluto del salario aziendale a
regime nel triennio 2022-2024. Tale aumento si comporrà di una quota variabile legata ad
obiettivi di redditività, produttività ed efficienza, monitorabili e direttamente correlabili alle
prestazioni collettive dei lavoratori, oltre a una quota consolidata. Parte del premio potrà
essere convertito fino al 50% in Welfare aziendale.

Si richiede, inoltre, di confermare per i nuovi assunti a partire dal 2023, il riconoscimento,
dopo 24 mesi dall’assunzione, quale elemento differito, a riconoscimento della
professionalità maturata, dell’importo di 70 euro lordi annui a livello medio e riparametrato a
livello medio secondo la scala di Gruppo (elemento fisso ad personam non assorbibile
suddiviso in 14 mensilità utile per gli istituti contrattuali e previdenziali), introdotto
nell’Accordo Ponte 2021.
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