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Comunicato Sindacale
Il giorno 17 giugno si è tenuto l’incontro presso l’Unione Industriali di Roma l’incontro sul trasferimento ad
HP CDS del ramo d’ Azienda “Field Services on‐site & Deployment” di HP ES.
Le Organizzazioni Sindacali FIOM FIM e UILM ed il Coordinamento Nazionale delle RUS HP ES, preso atto di
alcune integrazioni informative presentate dal management aziendale e in considerazione delle modalità e
degli obiettivi con cui HP sta procedendo con questo piano industriale di trasferimento dei lavoratori e delle
attività produttive verso HP CDS, hanno ribadito con forza la richiesta per la sospensione della procedura e
la definizione di un sistema di garanzie, rimarcando il fatto che una serie di elementi, richiesti nell’ incontro
precedente, le Aziende non li avevano forniti.
Le garanzie richieste non sono solo rivolte alla difesa occupazionale e dei siti coinvolti ma devono
riguardare la difesa alla appartenenza delle lavoratrici e dei lavoratori al sistema HP e la possibilità di
rientro nelle aziende di provenienza in caso di cessione in tutto o in parte o di chiusura di HP CDS.
La sospensione della procedura ,in contesto di garanzie definito, diviene necessaria per completare tutti gli
approfondimenti rimasti in sospeso, per la presa visione delle informazioni richieste e ancora non ricevute e
la definizione dei percorsi di armonizzazione.
HP con il sostegno della Unione Industriali di Roma a fronte delle richieste delle Organizzazioni sindacali si è
espressa:
Dichiarando concluso l’esame congiunto ai sensi delle norme sul Trasferimento di ramo d’azienda.
Respingendo qualsiasi disponibilità a definire delle garanzie
Dichiarando che il passaggio di ramo di azienda avverrà il 1° agosto che invece il 1° luglio.
Affermando di essere disposta nell’arco di tempo che rimane a incontrarsi per discutere delle
armonizzazioni
Le Organizzazioni Sindacali hanno espresso il loro dissenso.
A fronte del rifiuto a trattare un sistema di garanzie da parte di HP comprendono solo che si è manifestata
una clamorosa contraddizione tra le dichiarazioni aziendali sulla granitica fondatezza del piano industriale
di trasferimento delle attività e la realtà di una cessione che viene messa in pratica scaricando tutto il
rischio e l’incertezza sui lavoratori.
Le Organizzazioni Sindacali ritengono quindi che la definizione delle garanzie sia la condizione necessaria
per poter procedere qualsiasi altro tipo di confronto di approfondimento sul progetto di cessioni e sulle
annesse questioni di armonizzazione.
Le Organizzazioni Sindacali FIOM FIM e UILM ed il Coordinamento Nazionale delle RUS HP ES invitano le
lavoratrici e i lavoratori a sostenere lo stato di agitazione , a partecipare alle assemblee convocate nei
prossimi giorni e ad aderire agli scioperi indetti nel territorio dalle RSU HP ES Italia.
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