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L’11 giugno scorso, dopo le assemblee tenute in ogni sede di DataManagementHRM, è stato 

firmato il nuovo contratto integrativo aziendale valido per tutti i lavoratori sia assunti con contratto 

metalmeccanico sia con contratto del commercio.  

 

Dopo più di sei mesi di difficile trattativa densa di colpi di scena (come il riassorbimento degli 

aumenti contrattuali dai superminimi di tutti i lavoratori ad esempio) e di probabili trattative 

parallele, a valle delle disdette degli accordi integrativi precedenti finalmente i lavoratori di 

DataManagementHRM hanno potuto uscir a riveder le stelle..ma c’è ancora chi vuole ascriverle a 

sé soltanto. 

 

Nel vano tentativo di dimostrare che anche quelle sono le sue, la FIOM si è voluta distinguere 

anche per essersi attribuita il merito del miglioramento della lettera a latere sulla struttura 

retributiva, facendo finta di non ricordare che quella correzione era stata la richiesta di tutte le 

OOSS e che veniva consegnata alla FIOM solo perché assente il giorno della firma... 

Non solo... dimenticando anche che il nove aveva già siglato un documento, lei sola, dichiarando 

chiusa la trattativa (a differenza di quanto successo il 4 quando FIM e UILM siglarono un testo 

provvisorio dopo aver ascoltato il parere della delegazione che acconsentì a maggioranza) senza 

aver ancora acquisito non solo la lettera in questione ma anche importanti chiarimenti e correzioni 

apportati poi successivamente nella notte dalla delegazione. 

 

E’ un risultato di tutti, delegati, lavoratori e OOSS aver raggiunto la firma di un nuovo integrativo! 

E’ un risultato di tutti avere nuovamente la contrattazione aziendale! 

E’ un risultato di tutti, che insieme potremo migliorare e far crescere nel tempo, aver contrattato 

parti normative ed economiche! 

E’ un risultato di tutti, ma ottenuto con il lavoro paziente e costante di chi come FIM e UILM al 

tavolo c’è stato sempre, in modo leale, portando le istanze dei lavoratori e ritornando da loro con 

la stessa trasparenza perché c’era un obiettivo comune da raggiungere. 

E’ un risultato di tutti, ma soprattutto di chi, come FIM e UILM, non ha ceduto e non si è fatto 

incantare dalle scorciatoie e da improbabili accordi pre-digeriti. 

Da oggi ci attende l’impresa più importante: vigilare sull’applicazione di quest’ accordo. 

Noi ci saremo, come sempre, al fianco di delegati e lavoratori, nel paziente lavoro della 

contrattazione nella vita sindacale quotidiana in azienda. 

 

 

FIM, UILM NAZIONALI  

Roma, 18 giugno 2015 


