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PIXARTPRINTING 
VARIAZIONE ORARI DI LAVORO PICCOLO E GRANDE FORMATO 
 
Nell’incontro del 27 luglio u.s. tenutosi tra i Responsabili aziendali e le Segreterie di SLC-CGIL, 
FISTel-CISL, unitamente alla RSU, la parte aziendale, dopo aver evidenziato il problema del 
parcheggio, vista la congestione che si manifesta già in questo periodo e che probabilmente 
degenererà con il rientro dei lavoratori dalle ferie, ha manifestato la necessità di attuare in via 
sperimentale per i reparti grande e piccolo formato la variazione degli attuali orari di lavoro. 
 

La proposta prevede a decorrere già dal prossimo 5 settembre la seguente nuova turnazione: 

GRANDE FORMATO: 6.15 – 14.30 / 14.30 – 22.45 / 22.45 – 6.15 

PICCOLO FORMATO: 5.45 – 14.00 / 14.00 – 22.15 / 22.15 – 5.45  
 
L’intervento previsto per far fronte al problema parcheggio è temporaneo e sarà accompagnato da 
altre iniziative attualmente in fase di valutazione, proprio in questi giorni è in corso l’analisi di 
fattibilità di un progetto di Car pooling tramite App, con l’obiettivo di finalizzarlo in tempi brevi. 
 
Nel corso della riunione la parte aziendale ha dichiarato che l’intervento non è legato a problemi 
relativi all’organizzazione del lavoro, ma alla difficoltà dei lavoratori a trovare un posto libero per 
parcheggiare l’auto con tutte le conseguenze del caso. 
 
L’azienda ha fatto presente che: se i rappresentanti dei lavoratori non ritengono utile questa 
sperimentazione è pronta a rinunciare alla proposta, ovvero, successivamente ad un periodo di 
prova valutare insieme il da farsi. 
 
La Delegazione Sindacale, pur consapevole dell’esistenza del problema parcheggio ha evidenziato 
che l’anticipo di 15 minuti previsto per il turno 6.00 (prossimamente 5,45) causerà delle ricadute 
negative sui lavoratori, e quindi, prima di condividere, o non condividere questo intervento, ha 
manifestato la necessità di sentire il parere degli interessati alla variazione degli orari di lavoro. 
 
Infine, la Delegazione Sindacale ha chiesto per l’ennesima volta all’Azienda di introdurre la 
pausa di 30 minuti, poiché l’attuale pausa in vigore non è sufficiente a soddisfare i 
fabbisogni dei lavoratori. L’azienda ha risposto che in questa fase non è in grado di 
soddisfare la nostra richiesta, riservandosi una verifica con l’auspicio di darci positivo 
riscontro nelle prossime riunioni dove si affronteranno vari argomenti, ivi compreso quello 
della produttività. 
 
Considerato che il prossimo incontro con l’azienda è previsto per il prossimo 16 settembre 
e che la modifica degli orari di lavoro è prevista a partire dal prossimo 5 settembre, 
riteniamo utile e necessario invitare i lavoratori a darci riscontro in merito all’imminente 
modifica degli orari di lavoro. 
 
Rimaniamo congiuntamente ai nostri delegati RSU a vostra disposizione per qualsiasi 
informazione e siamo disponibili da subito ad avviare un percorso assembleare. 
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