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Riforma degli
ammortizzatori
sociali: partiamo
dalle finalità

di Andrea Ropa
BOLOGNA

La gestione delle risorse uma-
ne riempie la bacheca di Hera.
La multiutility bolognese, in-
fatti, ha collezionato nel giro
di poche settimane riconosci-
menti e premi importanti, tut-
ti collegati alla cura e all’atten-
zione dedicata ai propri dipen-
denti, al rispetto delle loro di-
versità e a tutte le iniziative di
inclusione.Molti di questi, pe-
raltro, sono una conferma. A
partire dalla certificazione
Top Employer, ottenuta per il
dodicesimo anno consecutivo
e in testa nella classifica delle
aziende italiane. Hera si è posi-
zionata al primo posto anche
per la pagina del sito dedicata
al recruitment, nell’edizione
2021 dello studio di Potential-
park Institute.
Per quanto riguarda le politi-
che riguardanti la parità di ge-
nere e l’inclusione, il Gruppo
si è confermato per il secondo
anno consecutivo nel Bloom-
berg Gender-Equality Index
e, nell’ambito della IX edizio-

ne del rapporto che studia le
migliori aziende di pubblica
utilità in Italia, ha ottenuto il
premio Top Utility 2021 nella
categoria diversity. Tutti temi
che ricordano come l’impegno
nel costruire un ambiente di la-
voro all’insegna del benessere
e della valorizzazione sia un
modo per distinguersi anche
nel mercato del lavoro. Sono
aspetti, infatti, a cui i giovani
guardano con sempre maggio-
re interesse. Come anche i
mercati finanziari, consapevo-
li del fatto che le migliori azien-
de in questo ambito sono in
grado di produrre risultati su-
periori alla media del settore
in cui operano.
«I lavoratori sono una delle
nostre principali risorse – spie-
ga Tomaso Tommasi di Vigna-
no (nella foto), presidente
esecutivo del Gruppo Hera – e

per questo continuiamo a inve-
stire in un ambito strategico
come le Hr, con iniziative mi-
rate sulla base delle esigenze
dei nostri dipendenti e pensa-
te per rispondere alla comples-
sità del contesto attuale, in
continua evoluzione».
La ricetta di Hera è fatta prin-
cipalmente di welfare, forma-
zione e innovazione. Fiore
all’occhiello è Hextra, il piano
integrato di welfare aziendale
rivolto a tutti i dipendenti, a
cui nel 2020 sono stati destina-
ti circa 4,5 milioni, oltre a quo-
te aggiuntive per l’istruzione
dei figli dei lavoratori. Il piano
si caratterizza per la flessibili-
tà, con una quota di risorse
economiche personalizzabile
da ciascun lavoratore in base
alle proprie esigenze.
Ogni anno, inoltre, la multiu-
tility investe circa 2 milioni
per lo sviluppo personale e pro-
fessionale dei propri dipenden-
ti, per un totale di circa 236mi-
la ore erogate (26 pro capite
all’anno, al di sopra della me-
dia di settore). Fondamentale
in questo ambito il ruolo svol-
to da HerAcademy, la corpora-
te university del Gruppo, che

le permette di dialogare con le
aziende e le principali istituzio-
ni del territorio, ad esempio
con l’organizzazione di eventi
e workshop sui più importanti
temi di attualità e con uno
sguardo al futuro del mondo
professionale.
Per quanto riguarda l’innova-
zione, trasversale a tutti i pro-
cessi aziendali, Hera punta sul
progetto di smart working, av-
viato già dal 2017 e potenziato
nel corso del 2020, che per-
mette alla multiutility di garan-
tire continuità e qualità dei ser-
vizi anche in situazioni com-
plesse come quella che sta at-
traversando il Paese. L’innova-
zione, inoltre, è entrata ormai
a pieno titolo anche nelle prin-
cipali attività di ricerca e sele-
zione dei talenti, con un pro-
cesso altamente professionale,
trasparente e digitalizzato: at-
traverso le piattaforme dedica-
te, infatti, i candidati possono
registrare il loro videocollo-
quio, accedere alla compilazio-
ne dei test attitudinali, di quel-
li sulle competenze digitali e
sulla capacità di apprendimen-
to. Potenziata, inoltre, la fase
di social recruiting, ovvero l’in-
terazione con i candidati attra-
verso i social network azienda-
li: su LinkedIn sono già
82.400 i seguaci delle opportu-
nità e delle iniziative del Grup-
po.
«Ci teniamo a far sì che Hera
sia luogo dove si lavora bene –
conclude Tommasi – dove cia-
scuno può dare il proprio con-
tributo a progetti di valore:
un’azienda dove sentirsi realiz-
zati e alla quale anche le nuove
generazioni possano guardare
con interesse per la propria fu-
tura carriera».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Francesco
Rotondi*

Non vi è dubbio alcuno circa
la necessità di una riforma
strutturale degli ammortizzato-
ri sociali, forse già a partire dal
nome. Di certo non credo sia
il momento migliore, poiché
immaginare riforme struttura-
li sulla scia di un evento straor-
dinario quale quello che stia-
mo vivendo e che di certo non
esaurirà nel breve i suoi effetti,
potrebbe portare a riflessioni
non del tutto lucide. Ma
tant’è. A mio avviso – e non ho
visto analisi o dichiarazioni in
tal senso – prima di disciplina-
re normativamente ‘qualsiasi
istituto’ andrebbe dichiarata
la finalità, ovvero ciò che è lo
scopo a cui esso tendono, in
questo caso, le misure ipotizza-
te. Solo dopo aver determina-
to le finalità è possibile delimi-
tarne il perimetro di applica-
zione, il carico fiscale e contri-
butivo, i soggetti che dovran-
no provvedere ad alimentarne
i fondi, o quant’altro. Perché
ritengo che lo scopo, le finali-
tà, siano importanti? Perché è
evidente che si debba evitare
ciò che fino ad oggi è accadu-
to, ovvero l’utilizzo improprio
di questi strumenti come ad
esempio della Cigs, ossia la
cassa integrazione guadagni
straordinaria. Essa è stata sino
ad oggi utilizzata come scivolo
verso il pensionamento o, co-
munque, all’uscita dall’impre-
sa in modo indolore poiché
procrastinato nel tempo. Da
qui ne consegue, ovviamente,
una reale attività di controllo e
di sanzione nei casi di elusione
delle finalità, senza le quali a
nulla servirebbe la riforma.
Occorre poi chiarire definiti-
vamente che l’ammortizzatore
sociale è costituito da due par-
ti inscindibili: una è il soste-
gno economico e l’altra le poli-
tiche attive nelle forme che an-
dranno individuate, ma che
dovranno essere valide, effica-
ci, obbligatorie e soprattutto
centrali nella nuova riforma.
Le politiche attive sono al con-
tempomolto importanti e pro-
blematiche in quanto da sem-
pre lasciate in secondo piano.
Il risultato è proprio quello
che stiamo vivendo e del quale
siamo assolutamente responsa-
bili.

* Giuslavorista
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«Costruiamo un luogo dove
i lavoratori si sentano bene»
Pioggia di riconoscimenti per la gestione delle risorse umane di Hera

I premi sono collegati alla cura e all’attenzione dedicata ai propri dipendenti,
al rispetto delle loro diversità e a tutte le iniziative di inclusione del Gruppo

Welfare

TOMASO TOMMASI DI VIGNANO

«L’azienda investe
su progetti pensati
per rispondere
alla complessità
del contesto attuale»
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