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PIXARTPRINTING 
RICONOSCIMENTO MAGGIORAZIONE TREDICESIME? OK 
RICONOSCIMENTO PROFESSIONALITA’? NON CI SIAMO 

 

A seguito della comunicazione ufficiale da parte della direzione aziendale del 

riconoscimento delle 200 ore di retribuzione relative alla gratifica natalizia alle lavoratrici e 

ai lavoratori che ne hanno fatto richiesta, esprimiamo la nostra soddisfazione, in quanto, 

l’iniziativa da noi assunta ha consentito a 27 lavoratori di ottenere quanto richiesto. 

 

Pur apprezzando il riconoscimento della maggiorazione nella gratifica natalizia, 

riteniamo invece necessario manifestare tutta la nostra insoddisfazione per la 

decisione aziendale di riconoscere solo 4 livelli B3 nel reparto stampa OFFSET. 

 

La FISTel CISL da quasi un anno ha chiesto a Pixartprinting di riconoscere la 

professionalità del reparto, evidenziando che le lavoratrici e i lavoratori della stampa 

OFFSET svolgono attività complesse, di alto valore tecnologico e che richiedono la piena 

responsabilità di un impianto o macchina, esattamente in linea con quanto richiesto 

dalla declaratoria del CCNL per il livello B3.  

 

Nella discussione odierna con la direzione aziendale abbiamo ribadito che riconoscere 

solo 4 livelli B3 è una risposta insufficiente e miope rispetto alle aspettative delle 

lavoratrici e dei lavoratori del reparto che ogni giorno lavorano con impegno e 

professionalità, evidenziando come nel reparto ci sia già un clima pessimo e che “queste 

poche briciole” non aiuteranno, di certo, a raggiungere gli obiettivi aziendali. 

 

L’azienda ha risposto che, a seguito di ulteriori valutazioni e percorsi formativi, se 

necessari, potranno seguire ulteriori riconoscimenti di livello entro il mese di febbraio. 

 

La FISTel CISL ritiene insoddisfacente il risultato ottenuto, riservandosi, dopo la 

necessaria consultazione con le lavoratrici e i lavoratori, di procedere con tutte le 

iniziative più opportune al fine di far riconoscere la professionalità del reparto. 
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