
COMUNICATO STAMPA 
INCONTRO SULLA CLASS IN REGIONE L’ASSESSORE AL LAVORO 

DELLA PROVINCIA DI PISTOIA GIOVANNA ROCCELLA “NON 
RISPETTATO L’ACCORDO” 

 
Ieri, lunedì 18 luglio, in Regione Toscana, su convocazione dell’Assessore Regionale 
al Lavoro Gianfranco Simoncini, si sono incontrate la Provincia di Pistoia, la 
Provincia di Massa – Carrara, l’azienda Class Spa e i Sindacati per fare il punto sulla 
situazione occupazionale e produttiva dell’azienda stessa. 
Per la Provincia di Pistoia hanno partecipato l’Assessore al Lavoro Giovanna 
Roccella e Valeria Del Pizzo del Servizio Lavoro. 
Inizialmente si è svolto l’incontro con il Legale Rappresentante di Class Spa, Dr. 
Paolo Polese, il quale ha prefigurato una situazione di crisi sia rispetto al gruppo a cui 
l’azienda fa capo, sia rispetto allo stabilimento aziendale di Massa – Carrara, 
confermando che non ci sono le condizioni per riattivare l’unità produttiva su Pistoia. 
In proposito, il Dr. Polese ha precisato che, all’interno del gruppo, è in atto un 
processo di trasformazione che porterà entro il 31 dicembre di quest’anno alla 
estinzione di Class. 
Rispetto ai 5 lavoratori di Pistoia attualmente distaccati presso lo stabilimento di 
Massa - Carrara (Syn - Tech - Spa) il Dr. Polese ha preannunciato la possibilità di 
assunzione diretta da parte della società distaccataria (Syn - Tech Spa) o direttamente 
da parte della società capogruppo (Estel Office Spa) che ha sede a Vicenza. In 
quest'ultimo caso i lavoratori permarranno in distacco presso lo stabilimento di Massa 
– Carrara, con previsione, in entrambi i casi, del mantenimento del rimborso spese e 
della disponibilità  del mezzo aziendale per la trasferta. 
“Negli incontri semestrali di verifica – dice l’Assessore Roccella – è stata manifestata 
dall’azienda la volontà di non riattivare nessun tipo di produzione nel territorio della 
provincia di Pistoia, malgrado ciò fosse stato oggetto di uno specifico impegno 
assunto da Class nell’accordo di conclusione della procedura di mobilità. Si pone, 
pertanto, con forza, e non è la prima volta, la problematica dell’elusione  degli scopi 
dei finanziamenti pubblici ricevuti dal gruppo, essendo l’avvio di una nuova attività 
produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali le finalità per cui gli stessi sono 
stati erogati”. 
L’Assessore Regionale, le Province interessate e i Sindacati continueranno a seguire 
con attenzione sia gli sviluppi della vicenda occupazionale dei lavoratori pistoiesi sia 
le problematiche connesse allo sviluppo produttivo dello stabilimento di Massa - 
Carrrara per il quale sono già previsti ulteriori incontri. 
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