V E R B A L E DI ACCORDO
al sensi del Decreto Interministeriale 12 settembre 2017
Il giomo 23 aprile 2018, presso la sede di Hera S.p.A. a Bologna, Viale C. Berti Pichat 2/4, le Parti
rappresentate da;
per il GRUPPO HERA
dott.
dott.
dott.
dott.

Giancarlo Campri, Direttore Centrale Personale e Organizzazione
Carmelo Riccio, Responsabile Relazioni Industriali
Massimo Chiacchiararelli, Responsabile Relazioni Sindacali Energia
Federico Alessandrini, Responsabile Relazioni Sindacali Ambiente
e

per le OO.SS.
rappresentate dalle Segreterie Nazionali, Regionali, Territoriali, RSU
FILCTEM, FP - CGIL; FEMCA, FIT, FLAEI - CISL; UILTEC, UILTRASPORTI - UIL, CISAL
FEDERENERGIA, FIADEL
P R E M E S S O CHE
il Gruppo Hera si è negli anni contraddistinto per l'attenzione al tema del Welfare Aziendale ed in
particolar modo al tema della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in coerenza e nel rispetto
di quanto dichiarato nel Codice Etico di Gruppo;
negli anni sono state implementate varie iniziative, in particolar modo, nel 2016, è stato
sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali l'accordo su Welfare Aziendale, con cui è stato
riconosciuto ai dipendenti del Gruppo il "Pacchetto flessibile Welfare", una somma annua a
disposizione del lavoratore da destinare a varie iniziative sulla base dei propri interessi personali
e/o familiari;
in aggiunta, già in precedenza, altri istituti di Welfare, a sostegno della conciliazione dei tempi vita
- lavoro, erano stati attuati. Tra questi si evidenziano: il servizio di ricerca e selezione gratuita di
personale qualificato per l'assistenza domiciliare, con la finalità di fornire un supporto concreto e
professionale in ambito familiare, l'accesso agevolato ad asili nido privati, con pagamento di rette
identiche a quelle dei nidi comunali grazie al contributo supplementare da parte aziendale, la
flessibilità oraria, riconosciuta per le attività lavorative compatibili con tale istituto ed il
riconoscimento del part-time quale strumento per dare risposta alle esigenze personali dei
dipendenti./si citano infine le politiche cosiddetto del "buon rientro" tese a favorire il rientro in
azienda di namme dopo il periodo di congedo, o comunque di un dipedente da lunghi periodi di
aspettativa.Vattraverso iniziative formative.

le PARTI
conveneNdÈs circa l'opportunità di implementare ulteriori politiche di Welfare aziendale in grado di
consolidarci senso di appartenenza dei lavoratori, di ottimizzare forme di benessere, di migliorare
il clima aziendale-ed aumentare la produttività, ad integrazione di quanto già attuato.
CONCORDANO

con il presente Accordo l'implementazione dei seguenti ulteriori strumenti atti a favorire forme di
conciliazione vita-lavoro in grado di conciliare le esigenze aziendali e le esigenze personali e
familiari dei lavoratori.
Il presente Accordo si applica alle seguenti società del Gruppo Hera: Hera S.p.A., Inrete Distribuzione
Energia S.p.A., Heratech S.r.l, Uniflotte S.r.l., Hera Luce S.r.L, Hera Comm S.r.l., Hera Comm Marche
S.r.l., Amga Energia & Servizi S.r.l, Hera Trading S.r.L, Herambiente S.p.A. Fea S.r.l., Hasi S.r.l.,
Hestambiente S.r.l., Marche Multiservizi S.p.A., Marche Multiservizi Falconara S.r.l., AcegasApsAmga
S.p.A.
1 - Cessione solidale di ferie, permessi. R O L
Con riferimento a quanto previsto dai CCNL applicati nel Gruppo e sulla base del D. Lgs. n. 151
del 2015, a decorrere dal 1° maggio 2018 viene consentita la cessione a titolo gratuito delle
ferie/permessi/ROL ("ore solidali") da parte di ogni lavoratore ai colleghi dipendenti dello stesso
datore di lavoro per consentire agli stessi di assistere figli minori e/o il coniuge che, a causa di
disabilità e/o malattia grave, certificata e documentata, necessitano di cure costanti.
Ai fini dell'attuazione dell'istituto, il personale che si trovi nelle condizioni di necessità suddette può
avanzare richiesta all'Azienda, entro il mese di giugno di ciascun anno, reiterabile qualora lo stato
di necessità permanga, di utilizzo di "ore solidali" per un massimo di 5 giorni lavorativi, previa
presentazione della certificazione comprovante lo stato di necessità, rilasciata da una struttura
sanitaria pubblica. La fruizione delle "ore solidali" resta comunque vincolata al preventivo
complessivo utilizzo di tutte le proprie ferie/permessi/ROL.
Le richieste di necessità di "ore solidali" pervenute verranno, in forma anonima, portate a
conoscenza dei lavoratori attraverso il portale aziendale. Il dipendente interessato alla cessione di
"ore solidali", potrà fario compilando apposito modulo, indicando il numero di ore da cedere.
Ciascun dipendente potrà cedere ore di ferie solo se eccedenti le quattro settimane annuali di ferie
i cui il lavoratore deve irrinunciabilmente usufruire, come previsto dai D. Lgs. 66/2003.
L'Azienda, a fronte di una giornata ceduta da parte di ciascun lavoratore, integrerà tale cessione
con un'ulteriore mezz'ora.
^-''^"V^
2 - Remote Working / Lavoro agile
Nel rispetto di quanto previsto dai CCNL applicati nel Gruppo e dal Protocollo di Relazioni
Industriali di Gruppo, è stato avviato, nel mese di settembre 2017, un esame congiunto con le
OO.SS. Nazionali per un Inizio sperimentale della modalità operativa dello Smart-Remote
Working.
A valle dell'avvio del progetto è stato attivato un piano formativo per i dipendenti delle aree
organizzative impattate.
Il modello di Smart-Remote Working che l'Azienda ha adottato, su base volontaria, è finalizzato
prevalentemente ad aumentare la produttività e a conciliare i tempi vita-lavoro.
»
La modalità operativa dello Smart-Remote Working, disciplinata da un regolamento che si allega,
prevede, in quanto a modalità di svolgimento della prestazione, i seguenti aspetti principali:
Estensione temporale: lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di Smart-Remote Working
è consentito per un giorno di lavoro a settimana. Luogo di lavoro: la prestazione lavorativa in
modalità di Smart-Remote Working può essere svolta in un luogo diverso dalla sede di lavoro
abituale assegnata dall'Azienda, a condizione che si tratti di uno spazio fisico riservato e protetto,
che consenta di garantire il rispetto dei criteri di sicurezza e riservatezza. Orario di Lavoro: la
prestazione dovrà essere svolta in coerenza con la fascia oraria del servizio di appartenenza salvo
eventuali variazioni che saranno comunicate al responsabile, Non sono previste prestajiojii

straordinarie; la disconnessìone dovrà essere attuata In coerenza con le fasce orarie sopra descritte
ivi comprese le pause lavorative. Viene inoltre attuata ogni necessaria iniziativa finalizzata alla
corretta applicazione delle disposizioni legislative in materia di sicurezza sul lavoro.
La suddetta fase di sperimentazione ha avuto un riscontro positivo, sia da parte aziendale, in
termini di efficienza e produttività, sia da parte dei lavoratori appartenenti alle aree pilota che
hanno volontariamente aderito alla nuova modalità lavorativa.
Ad oggi le unità che hanno richiesto di usufruire del remote Working e che sono state coinvolte
sono pari a 255 unità pari air82% della popolazione coinvolta.
Stante la valutazione positiva, le Parti condividono di prorogare la fase di sperimentazione per
tutto l'anno 2018 per le medesime strutture organizzative già coinvolte.
Al termine della fase di sperimentazione e all'esito della stessa saranno valutate le modalità di
implementazione dei progetto, finalizzato alla sottoscrizione di un accordo.
Le Parti convengono di incontrarsi entro la fine del 2018 per una verifica complessiva dell'iniziativa
e per discutere gli sviluppi in proseguo.

3 - Convenzioni per l'erogazione di servizi di Urne savincj
Sempre con la finalità di favorire la conciliazione dei tempi di vita professionale e lavorativa, ìl
Piano di Welfare del Gruppo HERA già ad oggi consente a tutti I lavoratori di usufruire delle
seguenti opportunità in materia di servizi e convenzioni:
Servizi Assicurativi: il servizio offre una panoramica sul mondo dei contratti assicurativi, delle
coperture presenti nel Gruppo e garantite dai CCNL. Comodamente online è possibile, inoltre,
consultare le convenzioni stipulate dal Gruppo con alcuni dei principali player nazionali, richiedere
un preventivo e/o sottoscrivere una polizza; Acquisti Libri: il servizio consente di accedere al sito
'mazon.it e procedere all'acquisto dei testi adottati da tutte le scuole italiane. Il servizio viene
offerto secondo i prezzi e le condizioni di Amazon.it garantendo sconti sugli acquisti; Centri E s t i v i ^
in convenzione Gruppo Hera: il servizio permette di consultare l'offerta dei Centri Estivi, diurni e
residenziali, in convenzione sui territori del Gruppo. A partire dal portale di welfare i dipendenti
possono finalizzare l'iscrizione (ìn alcuni casi) e/o richiedere ìl rimborso delle spese sostenu^;
Interstudioviaggi: il servizio offre la possibilità di partecipare a programmi di approfondimento
linguistico e formativo a condizioni agevolate finalizzando l'iscrizione comodamente online;
Gazzetta Summer Camp: il servizio garantisce un canale preferenziale di pre-iscrizione al
GAZZETTA SUMMER CAMP, permettendo l'iscrizione direttamente online; Servizi di
Orientamento allo Studio: il servizio propone ai dipendenti ia possibilità di usufruire dei i test di
orientamento Hogrefe, integrandoli in un servizio professionale di consulenza personalizzata, ad
un prezzo agevolato; Care Giver: il servizio offre la possibilità di ricercare ia figura (colf, baby
sitter, puericultrici e badanti...) migliore per le proprie esigenze, garantendo risparmio in termini di
tempo e azzerando i costi di spostamento; Counceling e Percorsi di Crescita Professionale: il
servizio offre ai dipendenti l'accesso a percorsi di crescita personale; Iniziative di Prevenzione e
Sensibilizzazione: il servizio offre la possibilità di partecipare a iniziative/eventi di prevenzione e
sensibilizzazione organizzati dal Gruppo. Comodamente online è possibile iscriversi agli eventi;
Operatori Socio Assistenziali: servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili che
consente di richiedere assistenti e operatori socio-sanitari (OSS, OSA, Infermieri, Fisioterapisti,
Pedologi ecc,) qualificati e assistenti famigliari (badanti) a domicilio. E' possibile accedere ad un
prezzo in convenzione; Manutenzioni Domestiche: il servizio permette di richiedere lavori di
manutenzione domestica a personale qualificato, usufruendo di tariffe agevolate, direttamente
online;
In aggiunta alle suddette iniziative già attive, le parti convengono, con la presente intesaci

•

Yougenio: servizio online che offre la possibilità di ricfiiedere un preventivo e acquistare in
pochi click servizi per tutti i giorni, pensati per la casa, giardino e negozio ad un prezzo
agevolato.

Le nuove azioni suddette, coerentemente ed al fine di perseguire le agevolazioni ivi riportate, sono
coerenti con le prescrizioni di cui Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di
concerto col Ministero dell'Economia e Finanze del 12 settembre 2017, attuativo dell'art. 25 del D.
Lgs. 80/2015, sono innovative, migliorative ed integrative/estensive di quanto già previsto dalla
legislazione vigente, dai CCNL vigenti applicati nel Gruppo e dalla contrattazione aziendale
integrativa vigente.
Le Parti dichiarano che le iniziative 1 e 2 rientrano nell' "area di intervento flessibilità
organizzativa", mentre l'iniziativa 3 nell'area "Welfare aziendale" di cui al Decreto 12 settembre
2017.
Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il primo trimestre del 2019 per una verifica complessiva
del presente Accordo per valutare l'estensione temporale dei singoli istituti e/o l'integrazione con
ulteriori iniziative.
HERA S.p.A., HERAMBIENTE S.p.A.,

Le OO.SS. Nazionali, Regionali,

F E A S.r.l., HERA TRADING S.r.l.,

Territoriali e RSU

UNIFLOTTE S.r.l.,
INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.,
HERATECH S.r.l., HERA COMM S.r.l.,

MARCHEMULTISERVIZI FALCONARA S.r.l
dott. Mauro Tiviroli, Amministratore Unico
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AMGA ENERGIA & SERVIZI S.r.l..

FIADEL

HERA COMM MARCHE S.r.l.
ing. Cristian Fabbri, rispettivamente
Presidente e Amministratore Delegato

HASI S.r.l.
dott. Andrea Ramonda, Vice Presidente

HESTAMBIENTE S.r.l.
ing. Paolo Cecchin, Amministratore Delegato
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