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CCoommuunniiccaattoo  SSiinnddaaccaallee    
HR GEST 

L’incontro del 6 aprile,  concordato per l’illustrazione del Piano Industriale, si è 
tenuto tra la Direzione aziendale di HR GEST, le Segreterie nazionali di Fim, Fiom, 
Uilm e la Rsu del Gruppo.  

Alla  riunione si è registrata l’assenza del nuovo A.D, lasciando nello stupore la 
delegazione sindacale. Constatiamo altresì che la Direzione Aziendale, pur 
nell’evidente difficoltà, ha voluto ugualmente onorare l’impegno preso con le 
OO.SS, non rinviando ulteriormente tale incontro. 

Si è avuta una illustrazione, “molto a grandi linee” del Piano industriale. 
Nell’estrema sintesi, come del resto è stato l’incontro, l’azienda ha parlato dell’avvio 
di un progetto di  implementazione del Know-how attivando  un processo di 
integrazione di conoscenze, rafforzando l’integrazione Hr Gest e Datamanagement, 
anche attraverso un processo di razionalizzazione dei servizi tesi a migliorare la 
qualità del prodotto offerto; focus diretto al cliente;  avere un'unica piattaforma per 
l’elaborazione cedolini. In gran parte sono state ribadite le linee di quanto già detto 
nel luglio 2009.  

La UILM, giudica positiva la riunione,  se non altro perché sono state riattivate le 
relazioni sindacali.  A questo proposito, la Direzione aziendale si è resa disponibile 
ad incontrare nuovamente le segreterie nazionali, per una illustrazione più 
dettagliata ed esaustiva del Piano Industriale, alla presenza del nuovo A.D. 

Tuttavia, rimangono  evidenti alcune criticità, quali la Piattaforma integrativa e 
l’incertezza sulla chiusura della stessa; il “debito tecnico di Datamanagement” la 
fusione di Hr Gest con Datamangement; le implicazioni su Hr Gest e le ricadute per 
i lavoratori. 

A questo proposito la UILM, unitamente alle altre OO.SS. ha richiesto di  riattivare il  
confronto e si è convenuto di calendarizzare le prime date utili nel mese di maggio 
quali: 4, 13, 25 e 26. 

La UILM auspica che vi sia un vero atto di svolta a partire dalla  trattativa per il 
contratto integrativo aziendale. Il 13 maggio, alla presenza del nuovo A.D, sarà 
dedicato all’illustrazione vera  del Piano Industriale  e in quella occasione vedremo 
se esisterà  il rilancio effettivo di Hr Gest al di fuori del perimetro di Finmeccanica. 
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