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Martedì 12 ottobre 2021 si è tenuta una riunione del Comitato Covid durante la quale
l’azienda ci ha illustrato le “Modalità operative per l’organizzazione delle verifiche per
l’accesso ai luoghi di lavoro del Gruppo Hera”.

Il Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, estende l’ambito di applicazione dell’obbligo di
certificazione verde COVID-19 al mondo del lavoro pubblico e privato.

Come OO.SS. abbiamo da tempo espresso la nostra scelta in maniera chiara:
essendo il vaccino ad oggi l’unico strumento scientificamente individuato per
debellare la pandemia, il Governo avrebbe dovuto assumersi la responsabilità di
renderlo obbligatorio per garantire la salute pubblica.

Non avendo il Governo deciso in tal senso vi è dunque la libertà di scelta dei cittadini e dei
lavoratori di sottoporsi alla vaccinazione. Però tale scelta non può, a nostro avviso,
scontrarsi con il diritto al Lavoro, su cui si fonda la nostra Repubblica.

Per questo motivo, in sede di Comitato Covid, abbiamo ripetutamente chiesto all’azienda
che si facesse carico della gestione dei tamponi attivando convenzioni per i
dipendenti interessati. La prenotazione di tamponi nei prossimi giorni subirà delle
impennate significative e probabilmente non si riuscirà a soddisfare tutte le richieste, di
conseguenza alcuni lavoratori potrebbero non essere in grado di effettuare la prestazione
lavorativa.

Questo andrà a discapito di tutti i lavoratori coinvolti e della continuità e qualità dei servizi
essenziali che forniamo alla cittadinanza, inoltre i lavoratori in possesso del Green Pass
potrebbero essere costretti a sopperire alla mancanza di personale per garantire la
continuità dei servizi con un aggravio importante dei carichi di lavoro.

L’azienda, da parte sua, ha riconfermato, come negli incontri svolti in precedenza, la
volontà di non farsi carico né del costo dei tamponi e nemmeno della gestione degli stessi.
Prendiamo atto della scelta adottata dall’azienda ma non la condividiamo, per l’impatto
generale che potrebbe avere su tutta la popolazione aziendale e sulla possibile difficoltà a
garantire la continuità e qualità dei servizi.



L’azienda ha illustrato, nel corso dell’incontro, la procedura di controllo dei Green Pass che
si applica a tutte le società del Gruppo Hera e riguarda tutti i soggetti che svolgono, a
qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, (compresi i collaboratori, i consulenti e i
lavoratori somministrati) o di formazione (compresi stagisti e tirocinanti o volontariato),
accedendo ai luoghi di lavoro (compresi i cantieri) del Gruppo Hera, compresi i dipendenti di
terzi datori di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.

I controlli verranno effettuati, con apposita delega da esibire in caso di richiesta dai Dirigenti
per la Sicurezza, dalle figure professionali di coordinamento delle attività, dal personale
esterno o interno addetto alle portinerie-accettazione di sedi ed impianti del Gruppo e dal
personale del gestore esterno del servizio di ristorazione aziendale nelle mense aziendali
interne ai luoghi di lavoro del Gruppo.

I controlli possono essere fatti solo con l’applicazione rilasciata dal Ministero della Salute e
nessuna informazione personale può essere registrata.

Le verifiche saranno effettuate a campione in modo equo, non discriminatorio ed omogeneo
sia all’ingresso che durante la giornata lavorativa.

Per poter accedere ai luoghi di lavoro ed effettuare la prestazione lavorativa
(giornaliera, turni, reperibilità ecc.) è necessario essere in possesso di Green Pass
valido per l’intero orario di lavoro della prestazione lavorativa.

I lavoratori sprovvisti di Green Pass potranno comunicare preventivamente al responsabile
del servizio o del personale o prima dell’ingresso della sede di lavoro il mancato possesso
della certificazione e saranno considerati assenti ingiustificati con la sospensione della
retribuzione fino al momento della presentazione del Green Pass valido.

Nelle giornate di “Lavoro da Remoto” non verrà richiesto il Green Pass in quanto la
prestazione non viene svolta in un luogo di lavoro del Gruppo Hera. Se però un
lavoratore, nelle giornate in presenza, risulterà sprovvisto di Green Pass,
successivamente non potrà usufruire dello Smart-Remote Working se prima non
presenterà un Green Pass valido.

Il lavoratore privo di certificazione valida durante un controllo all’interno dei luoghi di lavoro,
compresi i cantieri, reti e gli impianti, dovrà lasciare immediatamente il luogo di lavoro per
violazione di una disposizione aziendale di sicurezza e sarà considerato assente
ingiustificato, ma anche soggetto a provvedimento disciplinare. Allo stesso tempo il
lavoratore potrà incorrere in una sanzione amministrativa stabilita in euro da 600 a 1.500 da
parte degli organi competenti.

Invitiamo pertanto tutti i lavoratori a rispettare la legge e a non effettuare la
prestazione lavorativa senza Green Pass valido.

Per i lavoratori con “Auto a casa” i controlli verranno effettuati anche in modalità “distance”
tramite gli strumenti messi a disposizione dall’azienda (cellulare o tablet).

I lavoratori che per motivi clinici non possono effettuare la vaccinazione e sono esenti
dalla presentazione del Green Pass, devono presentare idonea certificazione rilasciata dai
medici vaccinatori dei Punti vaccinali delle Aziende sanitarie o dai medici di medicina
generale. Qualora ci fossero dubbi sulla esenzione invitiamo i lavoratori a contattare il
proprio medico di base o il medico aziendale.

Qualora ci fossero dubbi sulla procedura aziendale o per ulteriori chiarimenti
invitiamo i lavoratori a contattare i delegati sindacali presenti sui territori.

Bologna, 14 ottobre 2021


