
Premesso/considerato che: 

  

-       L’azienda denominata DDway s.r.l., nata dall’acquisizione di CSC Italia srl – 

una delle due filiali italiane di Computer Sciences Corporation – da parte di 

Dedagroup SpA; si prefiggeva l’obiettivo di essere una nuova realtà 

competitiva nel panorama italiano dell’Information and Communication 

Technology  

-       La società, con quasi 1.000 dipendenti in Italia e oltre 70 milioni di Euro di 

fatturato complessivo nel 2011, fa parte di Dedagroup ICT Network, gruppo 

che opera nel mercato italiano dell’ICT; 

-       I lavoratori dell’azienda oggetto della presente interrogazione sono stati 

posti in regime di CIGO - Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria –  per un 

periodo di 9 settimane durante le quali si è toccato un picco di 199 lavoratori 

contemporaneamente coinvolti da tale procedura.  

-       durante l’incontro con le OO.SS., svoltosi in data 2 maggio 2013, la 

dirigenza DDway ha annunciato circa 300 esuberi a livello nazionale  

-       secondo la direzione DDway si tratterebbe di esuberi strutturali così ripartiti 

tra le varie sedi: 37 esuberi a Milano su 137 dipendenti (in particolare di Staff, 

Telco ed Insurance), 119 esuberi a Torino su 313 dipendenti (in particolare di 

Staff, Telco, Fashion, Insurance, ma con una buona percentuale di esuberi 

anche per Banking e Manufactoring), 17 esuberi a Padova su 111 dipendenti 

(in particolare di Staff), 1 esubero a Ravenna su 12 dipendenti (l'unico di 

Staff), 112 esuberi a Roma su 328 dipendenti (in particolare di Staff, 

Insurance, Government & Transportation, Telco & Utilities) e 8 esuberi a 

Genova su 24 dipendenti (Manufactoring e Telco), per un totale di 294 esuberi 

a livello nazionale. 

-       le figure professionali più colpite sarebbero proprio quelle maggiormente 

produttive, con quasi la metà dei "programmatori" ed un 25% degli analisti 



programmatori, superati solo da lavoratori "simil call-center" ("servizio clienti") 

ed help desk, quasi azzerati. Tra gli esuberi ci sarebbero anche molti 

amministratori di sistema o di database. 

  

Si interroga il governo per sapere: 

-       se sia a conoscenza delle problematiche sopra esposte e quali azione 

intenda intraprendere per salvaguardare gli attuali livelli occupazionali 

 


