
DAL 14 AL 18 
OTTOBRE 2019

ELEZIONI RSU E RLSA ENERGIA 
NEL GRUPPO HERA

Info su 
www.cgilhera.it

Come si vota

Puoi esprimere una sola preferenza ad un 
candidato di lista, oppure decidere di 
assegnare esclusivamente alla lista il tuo 
voto. Potrai barrare sia la lista che il 
candidato purché il candidato sia della lista 
barrata.

Potrai votare solo nella tua sede aziendale.

Per conoscere i luoghi e gli orari in cui verrà 
allestito il tuo seggio, collegati a 
www.cgilhera.it

I CANDIDATI DI
RIMINI

HERA SPA-HERATECH-INRETE

Cristian Rosa

Claudio Tosi

Mirco Delbianco

Giulio Giovane�i

Franco Pellega�i



sempre 
dalla 

vostra 
parte

Le Rappresentanze Sindacali 
Unitarie sono costituite da 
colleghi che assumono il 
compito di rappresentarci 
tu�i di fronte alla Direzione 
Aziendale

Si occupano principalmente di 
contra�are con l’azienda i temi di 
interesse colle�ivo dei lavoratori:
dal premio di risultato che si trova 
insieme ad altri temi come mensa, 
trasfe�a, etc. all’interno dell’ 
integrativo aziendale, fino agli 
accordi di tutela rispe�o alle nuove 
tecnologie di cui l’azienda si dota,
come ad esempio WFM/GeoCall o 
le Blackbox sulle auto.
Anche l’accordo sul Welfare 
Aziendale e sullo Sma�Working 
sono stati tra�ati e firmati dalle 
RSU.

Il Premio di Hera, ad esempio, è in 
costante crescita, grazie al lavoro 
delle RSU, tu�i i lavoratori hanno
incassato in media il 25% in più 
negli ultimi 9 anni.

Inoltre il costante lavoro e 
l’a�enzione sui diri�i individuali, 
hanno dato l’oppo�unità a molti
lavoratori di usufruire di nuove 
modalità di lavoro, più compatibili 
con le esigenze personali, così
come di avere un suppo�o per 
qualsiasi esigenza o richiesta del 
singolo lavoratore, nei confronti 
dell’azienda.

Chi sono
le RSU

Si…
ma cosa fanno?

Un compito 
arduo, ma 
anche molto 
produ�ivo

il premio di 
produzione 
in 9 anni
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