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COMUNICATO AI LAVORATORI 
 
Nella giornate di venerdì 15 e mercoledì 20 Maggio sono stati sottoscritti due importanti              
accordi tra la direzione aziendale del Gruppo Hera e le OO.SS., rispettivamente il             
Protocollo della Fase 2 per l’emergenza COVID-19 e la consuntivazione del Premio di             
Risultato anno 2019 in pagamento il 27/06. 
 
Per quanto riguarda il protocollo, si prevede di confermare la proroga di tutte le 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 dei numerosi Comunicati            
Interni.  
 
Inoltre, al protocollo è allegato il documento tecnico per la regolamentazione delle misure             
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.               
Questo corposo documento di 86 pagine raccoglie anche l’importante lavoro svolto nel corso             
degli ultimi 2 mesi dai Comitati Territoriali, nei quali la componente sindacale (OO.SS. e              
RLSA) ha dato un contribuito importante per il raggiungimento dell’ottimo risultato.  
 
Infine il Protocollo prevede di demandare ai Comitati delle tre aree (Emilia Romagna, Veneto              
e Friuli Venezia Giulia e Marche) l’applicazione delle misure riportate nel documento tecnico,             
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.  
 
Per quanto riguarda la consuntivazione del Premio di Risultato 2019, sono stati raggiunti e,              
in molti casi superati, tutti gli obiettivi prefissati questo sostanzialmente permetterà ai            
lavoratori della maggior parte delle società del Gruppo Hera di incassare importi superiori al              
100%.  
 
Valutiamo positivamente il risultato raggiunto dai confronti sopra citati, in particolare per            
l’importante ruolo dei Comitati Territoriali che continueranno a confrontarsi con l’azienda e a             
monitorare tutte le misure adottate.  
 
A partire dal 3 Giugno inizierà il confronto tra le OO.SS. Nazionali e la Direzione Aziendale                
del Gruppo Hera sul Premio di Risultato 2020. 
 
Roma, martedì 26 Maggio 2020  

 
 

 
 


