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COMUNICATO SINDACALE ELSAGDATAMAT 
 
Il 10 settembre 2010 si è svolto un incontro tra la Direzione aziendale di ElsagDatamat, le 
Segreterie nazionali di Fim, Fiom, Uilm e la delegazione in rappresentanza delle Rsu del Gruppo 
per una verifica sullo stato di applicazione dell’accordo del 28 aprile 2010. Per quanto riguarda le 
adesioni alla mobilità, ci sono state 32 uscite di personale che aveva maturato i requisiti 
pensionistici e risultano ulteriori 131 prenotazioni, così ripartite tra i siti: 107 a Genova 107, 10 a 
Milano 10, 10 a Napoli, 28 a Roma, 2 a La Spezia, 5 a Torino, 1 a Firenze. L’azienda ha quindi 
contestualmente comunicato l’apertura della procedura di mobilità per 130 persone. 
 

Per quanto riguarda l’impegno per il mantenimento degli equilibri occupazionali, nel corso del 2010 
sono stati stabilizzati a 11 contratti di somministrazione. Per i contratti di somministrazione in 
scadenza al 31/12/2010 e non rinnovabili è prevista l’assunzione a tempo indeterminato. Le 
OO.SS. hanno evidenziato l’importanza di questo tema, che dovrà essere oggetto di costante 
verifica e monitoraggio.  
 

Rispetto al piano di smaltimento delle ferie, l’azienda ha dichiarato che risultano ancora 4 giornate 
in eccesso rispetto a quanto preventivato. Le OO.SS. hanno replicato che l’accordo dava all’azienda 
tutti gli strumenti per un’applicazione compiuta e che pertanto considerano conclusa la discussione 
sulla materia. 
 

Per quanto attiene alla situazione del personale proveniente da Selex Communications, le OO.SS. 
hanno denunciato il ritardo del processo di integrazione, l’assenza di sostegni formativi, il mancato 
rinnovo delle certificazioni, una serie di problemi gestionali e richiesto ad ElsagDatamat di 
verificare e di chiarire meglio i rapporti con Selex Communications per evitare ricadute negative su 
volumi e qualità del lavoro e conseguentemente sulla crescita professionale delle lavoratrici e dei 
lavoratori in questione. Le OO.SS. hanno inoltre ribadito che gli istituti normativi derivanti da prassi 
preesistenti devono rimanere invariati sino al raggiungimento di un accordo complessivo in sede di 
contrattazione integrativa. 
 

L’azienda si è impegnata a svolgere le verifiche necessarie ed a compiere uno sforzo per 
recuperare il ritardo nel processo di integrazione. 
 

In conclusione dell’incontro, le parti hanno concordato alcune possibili date nella prima metà del 
mese di ottobre per un incontro con il nuovo Amministratore delegato che dovrà essere occasione 
per un chiarimento complessivo sulla situazione dell’azienda, così come per una ripresa del 
negoziato sul Contratto integrativo di gruppo attraverso una discussione finalizzata 
all’aggiornamento dei testi relativi alle politiche industriali, resosi necessario a seguito del 
passaggio della B.U. DSA a Selex Sistemi Integrati. 
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