
        SEGRETERIE NAZIONALI

   Corso Trieste, 36 - 00198 - Roma - Tel. +39 06 852621

HR GEST: PRESENTAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE
PRESSO IL MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Il 23 settembre presso il Ministero dello Sviluppo Economico, le  segreterie nazionali di FIM.FIOM-
UILM, congiuntamente al Coordinamento nazionale hanno incontrato la Direzione Aziendale per la
presentazione del Piano Industriale. Il Consigliere delegato  della società, ha comunicato alcuni
aggiornamenti  a  quanto  illustrato  nel  maggio  scorso  rispetto  allo  stato  di  avanzamento  dei
cosiddetti “cantieri”,  annunciando inoltre l'avvio di un processo di riassetto in Data Management
che prevede - nell’ambito della Holding Data Management - la creazione di due New-Co e di una
Old-Co, che verrà concretamente avviato il 1 ottobre 2010.

Nella fattispecie le New-Co previste sono Data Management HRM SpA con un organico pari a 460
persone – di cui dovrebbe far parte  il  personale di HR GEST -  per una fornitura completa dei
servizi di HRM e Data Management PA SpA per la fornitura di servizi IT nel settore della pubblica
amministrazione  con  un  organico  340  persone.   La  Old-Co,  Data  Management  Servizi  si
occuperebbe di funzioni di R&S, gestione degli immobili, erogazione di servizi con un organico di
60 persone. 

L’azienda ha inoltre sottolineato una serie di problemi nel rapporto con i clienti rispetto alla qualità
del  servizio.  Le  OO.SS.  di  contro  hanno  ribadito  che  denunciano  da  tempo  criticità  dovute
all’inefficacia  di  quanto  annunciato  e  mai  attuato  a  livello  industriale  e  i  problemi
nell’organizzazione  aziendale  che  incidono  negativamente  sulle  attività  e  di  cui  non  sono
certamente responsabili le lavoratrici e i lavoratori che operano con competenza ed impegno nel
garantire la qualità del servizio.

Le OO.SS. hanno pertanto richiesto un confronto periodico fra le parti  con cadenze di  incontri
specifici per meglio approfondire l’impatto del Piano Industriale a fronte del riassetto del settore e
capire in questo scenario, se e quanti  dipendenti di HR Gest potrebbero essere collocati in Data
Management HRM SpA ( sempre con l’applicazione del Contratto metalmeccanici). 

FIM e FIOM in chiusura dell’incontro hanno rimarcato la necessità di chiudere tutte le partite aperte
a partire dall’erogazione del PDR 2009 e di riprendere la trattativa sul Contratto aziendale.

Più complessivamente, le OO.SS. hanno sottolineato la  necessità di un sistema più efficace di
relazioni sindacali ed espresso preoccupazione per i livelli occupazionali, in vista del fatto che in
Data  Management  sono  in  discussione  procedure  di  CIGS  e  di  mobilità,  ribadendo  quindi  la
necessità di tenere aperto il tavolo ministeriale. Tale richiesta è stata accolta dal Ministero.
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