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PIXARTPRINTING 
INIZIATIVE SINDACALI 

 

Giovedì 23 gennaio u.s., presso il Municipio di Quarto D’Altino si è tenuto l’incontro tra la 

scrivente Organizzazione Sindacale ed alcuni rappresentanti del Comune per affrontare il 

problema dell’insuficenza dei posti auto per i dipendenti della Pixartprinting. 

 

In apertura abbiamo esposto ai Rappresentanti Comunali la situazione delle oltre 700 

lavoratrici e lavoratori che attualmente prestano la loro attività nelle sede di Quarto 

D’altino, evidenziando loro che la maggior parte dei dipendenti lavora in turnazioni con 

presidi anche estesi dal lunedì alla domenica e che, nonostante gli interventi e le 

sperimentazioni messe in atto dall’Azienda, il problema di trovare un posto per 

parcheggiare l’auto si fa sempre più consistente e allo stesso tempo insostenibile.  

 

L’Amministrazione Comunale (già a conoscenza del problema), ha condiviso la necessità 

di affrontare urgentemente l’argomento rendendosi disponibile ad incontrare l’Azienda 

per individuare congiuntamente una nuova area da destinare a parcheggio. 

 

La scrivente segreteria FISTel CISL, dopo questo incontro, ritiene di aver onorato 

l’impegno assunto con i dipendenti nelle recenti assemblee; ora tocca all’Azienda 

chiedere un incontro all’Amministrazione Comunale per affrontare il tema. 

 

Facciamo inoltre presente che la scorsa settimana unitariamente abbiamo inviato a 

Pixartprinting la proposta sindacale della piattaforma rivendicativa per il contratto di 

secondo livello  (contrattazione aziendale) ed entro la fine del mese si terrà l’incontro 

con la Direzione. Nel suddetto incontro l’Azienda si è impegnata a fornire anche l’esito 

dei lavori sui livelli inquadramentali e la risposta definitiva alla nostra richiesta di 

riconoscimento degli arretrati relativi alle 27 ore aggiuntive della gratifica Natalizia. 

 

Come ricorderete, grazie al nostro intervento ai lavoratori che ne avevano fatto 

richiesta è stato riconosciuto l’incremento della tredicesima mensilità, passando 

dalle 173 ore alle 200 ore, ma al momento non sono stati riconosciuti gli arretrati. 

 

Auspichiamo che l’esito del prossimo incontro ci consenta di portare a tutte le lavoratrici e 

lavoratori di Pixartprinting un buon risultato sul versante economico, professionale e di 

welfare, “utile per creare il clima atteso dall’Azienda e dai dipendenti” 
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