
                           

 

 

 

 
HERA - PROTOCOLLO 9 APRILE 2020 

 
Nella data di giovedì 9 aprile, è stato sottoscritto il “Protocollo Aziendale di regolamentazione 
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli 
ambienti di lavoro” tra la direzione del Gruppo Hera, assistita da Utilitalia e le OO.SS. nazionali, 
in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 14 marzo 2020, dal Protocollo Settore Ambiente 19 
marzo 2020 e dall'Avviso Comune Settore Gas/Acqua 27 marzo 2020. 
 
L'Accordo mira a garantire i servizi resi dal Gruppo a clienti, cittadini e territori di riferimento, 
salvaguardare il reddito del personale, utilizzando tutti gli strumenti normativi e contrattuali 
disponibili. I provvedimenti volti a tutelare la salute e la sicurezza del personale continueranno ad 
essere oggetto di confronto nel Comitati territoriali. 
 
In tal senso, è stato attualmente escluso il ricorso alla Cassa Integrazione, per senso di solidarietà 
e responsabilità nei confronti dei settori più deboli dell'economia nazionale. 
 
Nell'incertezza legata al protrarsi della situazione emergenziale, le Parti hanno convenuto di 
incontrarsi il 29 aprile p.v. per verificare l'evoluzione delle situazioni a livello generale e aziendale. 
 
Più specificatamente l’accordo di regolamentazione che sarà in vigore fino al 31 maggio c.a. 
prevede che: 
 

 "Nel periodo di 10 settimane, ossia dal 23/03 al 31/05, si assegneranno le ferie a tutti i 
dipendenti del Gruppo. In particolare, per realizzare quanto sopra, si procederà 
prioritariamente allo smaltimento del monte ore ferie pregresse e, successivamente, allo 
smaltimento di numero 8 giorni di ferie maturate” 2020, l’azienda aveva chiesto 
inizialmente il maturato fino a maggio 2020 (12 giorni circa).  

 “Detta fruizione ferie terrà conto di quanto già disposto dall’azienda dal 24 febbraio 2020 e 
di eventuali chiusure collettive Aziendali / riduzioni di attività lavorativa di singole Società / 
UdB. Resta inteso che tutto il residuo al 31/12/2019 potrà essere interamente disposto 
dall’Azienda”. Quindi negli 8 giorni di maturato 2020 di cui al punto precedente, sono 
compresi i giorni di ferie del 2020 disposti dall’azienda dal 24 febbraio in poi. 

 La programmazione anzi descritta, escluderà, di norma: i fruitori di congedi straordinari   
definiti dal DL 18/2020 (Congedi Parentali Straordinari, permessi L.104) e il personale 
addetto alle lavorazioni a ciclo continuo (es: Termovalorizzatori, turnisti H24 in ambito Reti 
Gas Bologna, Telecontrollo, …) 

 In tale contesto sarà evitato il ricorso al lavoro straordinario o alle prestazioni oltre il 
normale orario di lavoro, salvo esigenze inderogabili. 

 
 



Sono inoltre previsti: 
 Un giorno aggiuntivo di ferie sulla spettanza 2021 per dipendenti che alla data del 30 

aprile 2020 avranno fruito di un numero di giorni di ferie pari a quelle maturate nei primi 4 
mesi dell’anno e risulteranno alla data del 31-12-2020 con un residuo totale inferiore a 1 
giorno; 

 Ai dipendenti per i quali, alla data del 1° giugno 2020, risultasse una spettanza ferie 
residua inferiore a 15 giorni l’azienda anticiperà le giornate aggiuntive secondo le prassi 
aziendali in essere; 

 Si prevede un rimborso forfettario del pasto, come da noi più volte sollecitato, pari a 
10,00 Euro lordi, i dipendenti che siano impossibilitati a fruire dei servizi mensa o di 
ristorazione convenzionata. Il rimborso non è dovuto ai dipendenti in servizio tramite 
modalità̀ di lavoro da remoto (VPN e Remote Working); 

 Nel periodo considerato I ‘Azienda promuoverà̀ una giornata di formazione “da remoto”; 
 Ai fini del rinnovo del premio di risultato non si terrà conto delle assenze per “quarantena” 

o malattia conclamata per “Covid-19”, rilevate nel periodo dell’emergenza. 
 
Nell’accordo è inoltre previsto un capitolo dedicato alla gestione dell’emergenza a garanzia dei 
servizi non interrompibili in quanto nel gruppo insistono alcuni impianti critici e attività̀ non 
interrompibili ai fini della garanzia dei servizi essenziali e della continuità̀ del servizio. 
 
Per queste fattispecie sarà possibile la riduzione del numero degli addetti per turno ove 
compatibile, cambio turnazione con passaggio da tre a due turni di lavoro al giorno e conseguente 
aumento dell’orario di lavoro settimanale, l'eventuale inserimento di dipendenti da altri territori o da 
altri ambiti aziendali e infine la riduzione della frequenza di rotazione in reperibilità̀ rispetto a quella 
in essere, in ragione dell’emergenza. 
 
A fronte delle modalità̀ di lavoro nelle condizioni emergenziali di cui sopra e non ordinarie, 
l’Azienda corrisponderà̀ un importo aggiuntivo pari a euro 130,00 lordi, per ciascun giorno di 
prestazione che potrà essere ulteriormente aumentato del 50% nell’eventualità che le azioni di cui 
sopra non siano sufficienti, oltre alla adozione di tutte le aggiuntive misure di sicurezza previste e 
convenute con le autorità competenti.  
 
E’ stato, inoltre, stabilito che le RSU, le Segreterie delle OO.SS. territoriali e l’Azienda 
monitoreranno la situazione con cadenza quindicinale. 
 
 
                                                                                   Le Segreteria Nazionali  

 
FILCTEM-CGIL       FEMCA-CISL FLAEI-CISL UILTEC-UIL 
FP-CGIL FIT-CISL RETI         UIL-TRASPORTI     FIADEL 

 
 
 
 
 

Roma, 14 aprile 2020      20A004 
 


