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Progetto 
 

Progetto di riordino dell'Archivio storico della FIOM-CGIL di Bergamo 
 
Denominazione 
Progetto di riordino dell'Archivio storico della FIOM-CGIL di Bergamo 
 

Tipologia d'intervento 
riordino 
 

Estremi cronologici 
2018-2020 
 

Status 
concluso 
 

Descrizione 
La documentazione prodotta dalla FIOM-CGIL di Bergamo è stata depositata a più riprese presso la Biblioteca "Di 
Vittorio" CGIL Bergamo ed è stata oggetto di interventi di descrizione e, talvolta, di riordino realizzati in un arco 
cronologico molto ampio, adottando diversi criteri archivistici, i cui risultati sono pubblicati nella sezione Archivio 
Storico della Biblioteca. 
Nel 2017 è stato individuato tra le carte della CGIL collocate nei depositi della Biblioteca un grosso nucleo di 
documenti prodotti tra il 1945 e il 2004 dalla FIOM-CGIL, che solo in parte erano stati oggetto, negli anni Novanta, 
di una sommaria descrizione. 
La responsabile della Biblioteca Eugenia Valtulina ha quindi proposto all'allora Segretario della categoria Eugenio 
Borella un intervento di schedatura e riordino dei 350 faldoni di documentazione selezionata, perseguono le 
seguenti finalità generali: 
 tutela e salvaguardia del patrimonio documentale mediante le attività di riordino e di inventariazione; 
 redazione di aggiornati e corretti strumenti di corredo dell’archivio (sia su supporto cartaceo sia in formato 
elettronico) rispondenti agli standard descrittivi internazionali (ISAD e ISAAR), in maniera da rendere possibile 
una consultabilità organica, rapida e scientifica delle carte; 
 creazione di una banca dati unica, in cui far confluire le descrizioni delle differenti sezioni dell'archivio FIOM-
CGIL; 
- predisposizione di strumenti utili a future iniziative di valorizzazione del patrimonio e allargamento della fruizione 
dei documenti mediante la pubblicazione on line di tutte le schede descrittive. 
Nell'aprile 2018 è iniziato il lavoro di schedatura, dopo aver stabilito i seguenti obiettivi specifici: 
 riordino e inventariazione della documentazione appartenente al fondo, 
 condizionamento del materiale, 
 collocazione fisica del materiale nel locale adibito ad archivio. 
Vista la mole di documentazione, si è deciso che la schedatura dei materiali sarebbe stata sintetica, con la 
rilevazione del titolo, degli estremi cronologici e di una breve descrizione del contenuto delle singole unità 
archivistiche. Di fatto si è mantenuto un livello sintetico di descrizione per le serie documentarie più omogenee, 
mentre si è fornita una descrizione più analitica per i fascicoli relativi all'attività sindacale svolta nelle singole 
aziende. Una volta schedati tutti i materiali, individuate le diverse tipologie documentarie prodotte e le serie 
archivistiche principali, è stata predisposta, con la fondamentale collaborazione di Eugenia Valtulina, una struttura 
archivistica che riflettesse le principali attività svolte dalla categoria. 
Si è proceduto quindi al riordino fisico delle unità archivistiche, alla condizionatura ed etichettatura dei materiali. 
A conclusione dell'intervento è stato prodotto un inventario sintetico informatizzato, corredato da introduzioni 
storiche ed archivistiche, realizzato con il programma Archimista 3.0 fornito gratuitamente da Regione Lombardia. 
 

Responsabili 
- Giulia Todeschini  [responsabile operativo] 
- Eugenia Valtulina  [responsabile scientifico] 
 

Complesso archivistico 
- Archivio storico FIOM-CGIL di Bergamo [Riordino 2020]  
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Soggetto conservatore 
 

Biblioteca "Di Vittorio" CGIL Bergamo 
 
Condizione giuridica 
privato 
 

Macrotipologia 
partito politico, organizzazione sindacale 
 

Denominazione principale 
Biblioteca "Di Vittorio" CGIL Bergamo 
 

Altre denominazioni 
- Bib. "DV" Cgil BG (acronimo) 
 

Cenni storico istituzionali 
La Biblioteca “Di Vittorio”- Centro di documentazione sindacale della CGIL di Bergamo è una struttura, aperta a 
tutti dal 1989, che comprende la Biblioteca e l'archivio storico dell'organizzazione e conserva inoltre giornali, 
periodici, 
opuscoli, volumi, fotografie e altro materiale non librario. 
Il suo obiettivo è quello di essere non solo un deposito di memorie del passato ma uno strumento attivo, che 
agisce 
con tutto il sindacato e con le strutture che operano nel campo della cultura e della società, a disposizione di 
studenti, giovani, lavoratori, studiosi e pensionati. 
La Biblioteca “Di Vittorio” vuol essere un punto di riferimento per promuovere ricerche sulla storia del sindacato e 
dei lavoratori, e sul loro ruolo nell'evoluzione economica, sociale e culturale del territorio bergamasco; per 
diffondere i risultati di tali studi; per stabilire rapporti di collaborazione con altre biblioteche, Istituti di ricerca, 
Atenei; per promuovere la pubblica lettura, per organizzare occasioni di discussione e dibattito. 
Presso la struttura della Biblioteca è possibile svolgere stage formativi universitari. 
Dal 2010 è attivo presso la Biblioteca un gruppo di lettura ad alta voce, ad iscrizione libera e cadenza settimanale, 
che promuove la conoscenza di libri sul lavoro. 
Dal 1995 fino al 2009 è stata inserita nel Sistema bibliotecario del Comune di Bergamo. Dal 2010 è diventata una 
biblioteca autonoma del Polo Lombardo del Sistema bibliotecario nazionale, nel cui catalogo è possibile trovare 
una 
parte dei volumi conservati dalla Biblioteca, in costante incremento. La Bibliotecaha in catalogo - tra gli altri - i 
volumi Ediesse (produzione completa a partire dal 2007) casa editrice della CGIL nazionale. 
A partire dal nucleo originario dei testi a disposizione dei corsisti delle 150 ore, la biblioteca è andata via via 
arricchendosi di acquisti e donazioni. Tra gli ultimi arrivi, segnaliamo il fondo Parolini, il fondo Meriggi, il fondo 
Monanni e il fondo Bertacchi. 
Materiale pregiato: essendo una biblioteca contemporanea, il materiale pregiato è costituito da alcuni fondi 
archivistici attinenti le vicende del movimento operaio bergamasco, dalle origini agli anni Settanta. Meritano una 
segnalazione a parte le Carte Franco Emondi, che ricostruiscono uno degli scioperi più significativi nella storia del 
lavoro italiano, quello di Ranica del 1909 (vedi descrizione sul sito della Biblioteca). 
Promuove la conoscenza del proprio patrimonio attraverso la pubblicazione di studi e cataloghi, la preparazione 
di 
bibliografie e repertori specialistici, la partecipazione a sistemi di rete integrati. 
Biblioteca a carattere specialistico su tematiche attinenti alla materia sindacale e in particolare: economia, 
giurisprudenza, sociologia, storia contemporanea, sociologia e geografia economica. 
 

Referente 
Eugenia Valtulina 
 

Patrimonio 
Attualmente, oltre a un patrimonio librario di più di 8.000 volumi, il cui catalogo è consultabile collegandosi alla 
pagina web del sistema bibliotecario urbano di Bergamo (https://www.biblioteche.regione.lombardia.it/OPACBG/), 
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la biblioteca “Di Vittorio” possiede un vasto patrimonio archivistico, parte del quale è stato inventariato e descritto. 
La lista delle carte, dei fondi e degli archivi già inventariati è disponibile alla pagina 
http://new.cgil.bergamo.it/biblioteca/index.php/archivio-storico/inventari-e-descrizioni  
La biblioteca “Di Vittorio” conserva altresì nella sua fonoteca le registrazioni di numerose testimonianze orali legate 
prevalentemente alla storia del lavoro a Bergamo e nella sua provincia 
(http://new.cgil.bergamo.it/biblioteca/index.php/altri-archivi/fonoteca), nonché un archivio fotografico 
(http://new.cgil.bergamo.it/biblioteca/index.php/altri-archivi/archivio-fotografico) e una videoteca. 
Infine, presso la biblioteca “Di Vittorio” sono depositate numerose tesi di laurea 
(http://new.cgil.bergamo.it/biblioteca/images/elencotesiallottobre_2013.pdf). 
 

Politiche di gestione e di acquisizione 
La consultazione e l'eventuale riproduzione delle carte è possibile solo con l'autorizzazione dei responsabili della 
Biblioteca. 
In questa pagina http://new.cgil.bergamo.it/biblioteca/images/Restrizioni_alla_consultazione.pdf è possibile 
consultare le restrizioni alla consultazione dell'archivio storico della Biblioteca “Di Vittorio”. 
FUNZIONAMENTO 
ISCRIZIONE ALLA BIBLIOTECA 
Per accedere ai servizi della Biblioteca è necessario presentare un documento valido di identità, corredato di 
fotografia. Il servizio di consultazione e di prestito è gratuito. 
PRESTITO 
Gli utenti possono ottenere in prestito contemporaneamente fino ad un massimo di tre volumi. La durata del 
prestito è di trenta giorni, rinnovabili a giudizio della Biblioteca per altri quindici. Sono esclusi dal prestito i 
periodici, i volumi in consultazione, gli opuscoli e il materiale grigio, le opere fuori commercio o di particolare pregio 
editoriale, le tesi di laurea e, a giudizio della direzione, le opere in cattivo stato di conservazione o esposte a rischio 
di danneggiamento. 
La non restituzione del volume entro i termini fissati comporta l’esclusione dell’utente dal servizio di prestito per 
un tempo doppio rispetto a quello del ritardo. Tre ritardi comportano l’esclusione dal servizio. Eventuali eccezioni 
2 di 47potranno essere contemplate a giudizio esclusivo della direzione. 
È ammesso il prestito interbibliotecario. 
All’utente che restituisca danneggiato o smarrisca un volume ricevuto in prestito è rivolto, a mezzo di 
raccomandata con avviso di ricevimento, l’invito a provvedere al suo reintegro o alla sua sostituzione che, a 
giudizio del direttore della biblioteca, può avvenire con altro esemplare della stessa edizione, con esemplare di 
edizione diversa purché della stessa completezza e di analoga veste tipografica o, se ciò sia possibile, al 
versamento 
di una somma, da determinarsi dal medesimo direttore dell’istituto, comunque non inferiore al doppio del valore 
commerciale del volume stesso. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla ricezione dell’invito ove non sussistano 
motivi ostativi indipendenti dalla volontà personale, l’utente inadempiente è escluso dalla frequenza della 
biblioteca. 
CONSULTAZIONE IN SEDE 
Non è consentita la lettura e l’introduzione in sala di libri propri, se non strettamente necessari allo studio 
dell’utente e con l’autorizzazione del responsabile. 
Per la consultazione in sede non possono essere richieste più di cinque opere in un giorno. 
Le opere consultate dall’utente devono essere lasciate sui tavoli e sono riposte negli scaffali dal personale. 
L’accesso alla postazioni per la consultazione dei cataloghi on-line è regolato in base alle esigenze interne della 
biblioteca e alle richieste degli utenti. 
Il materiale archivistico, raro, contenente dati sensibili o di pregio è dato solo in consultazione presso la sede della 
biblioteca, previa autorizzazione del responsabile, il quale può negarne la concessione, per motivate ragioni di 
salvaguardia, riservatezza e conservazione. Per ulteriori indicazioni, leggere le norme specifiche sulla pagina 
dell'Archivio storico. 
Del materiale bibliotecario e di emeroteca è possibile richiedere fotoriproduzione secondo la normativa vigente. Il 
servizio di fotoriproduzione è fornito dalla biblioteca 
 

Orari e indicazioni per l'accesso ai fondi 
Il centro è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17, sempre su appuntamento. 
La consultazione e l'eventuale riproduzione delle carte è possibile solo con l'autorizzazione dei responsabili della 
Biblioteca. 
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Complesso archivistico 
- Archivio storico FIOM-CGIL di Bergamo [Riordino 2020] 1945 - 2014 
 

Compilatori 
- Roberto Villa (collaboratore biblioteca), 17 luglio 2020 
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Soggetto produttore 
 

FIOM - CGIL Bergamo 
 
Tipologia 
Ente 
 

Tipologia ente 
partito politico, organizzazione sindacale 
 

Denominazione principale 
FIOM - CGIL Bergamo 
 

Altre denominazioni 
- Federazione Impiegati Operai Metallurgici (altra denominazione principale) 
 

Estremi cronologici 
1901 - 
 

Condizioni giuridiche 
- Privato 
 

Sede 
Bergamo, via G. Garibaldi 3 
 

Abstract 
La Federazione Impiegati Operai Metallurgici (FIOM) di Bergamo è l'organizzazione sindacale delle lavoratrici e 
dei lavoratori che operano nell'impresa metalmeccanica sul territorio orobico e fa parte della Camera del Lavoro 
della CGIL di Bergamo. 
Nel pieno rispetto del dettato costituzionale e con l'obiettivo di addivenire alla sua massima attuazione, la FIOM di 
Bergamo si occupa della tutela dei diritti dei lavoratori metalmeccanici mettendo al centro della propria azione 
sindacale i valori fondanti della democrazia e dell'uguaglianza, tradotti nella pratica contrattuale sia a livello 
nazionale - dove si definisce il contratto collettivo di lavoro inteso come fonte del diritto da cui discendono le 
condizioni in cui il lavoro stesso si esercita (orari, salario, sicurezza, etc.) - sia a livello aziendale, dove invece si 
interviene per declinare tali condizioni in relazione alle specifiche esigenze che i lavoratori maturano nei singoli 
contesti in cui prestano servizio. 
Scopo della pratica sindacale della FIOM è difendere gli interessi economici, professionali, morali, fisici e culturali 
dei lavoratori che in essa si riconoscono al fine di garantirne il miglioramento delle condizioni di vita. 
Parallelamente, l'organizzazione sindacale esercita le sue funzioni promuovendo iniziative per la piena 
occupazione e modelli di sviluppo compatibili con la salvaguardia dell'ambiente, il progresso sociale e la equilibrata 
distribuzione del reddito (cfr. art. 2 dello Statuto della FIOM nazionale). 
La FIOM agisce su mandato dei lavoratori e si autofinanzia, ricorrendo esclusivamente al contributo economico 
dei lavoratori iscritti, senza i quali non sarebbe possibile alcuna attività sindacale. La partecipazione dei lavoratori 
è un cardine dell'identità di questa categoria sindacale e, oltre a rappresentare una garanzia di autonomia e 
indipendenza nei confronti delle formazioni politiche e dei pubblici poteri, si manifesta in maniera diretta con il 
coinvolgimento dei lavoratori stessi nei processi decisionali (redazione e delibera definitiva di piattaforme e 
accordi, per esempio) e nell'articolata struttura organizzativa (cfr. Titolo II dello Statuto della FIOM nazionale), la 
cui base è l'assemblea degli iscritti di fabbrica, della quale fanno parte i delegati della Rappresentanza Sindacale 
Unitaria (RSU) eletti per la FIOM. 
La FIOM promuove infine l'unità sindacale, favorendo azioni comuni con le altre organizzazioni di categoria. 
Soprattutto, la FIOM è un'organizzazione di donne e di uomini che guardano alla storia, al presente e al futuro del 
lavoro con capacità e spirito critico, dedicando il proprio tempo - siano essi delegati o funzionari - allo studio, alla 
formazione, all'attività sindacale per far vivere i principii di giustizia sociale a cui l'intero sindacato si ispira. 
 

Profilo storico / Biografia 
La storia della FIOM di Bergamo affonda le sue radici alla fine del diciannovesimo secolo, quando - sebbene in 
maniera piuttosto disomogenea - anche nella provincia orobica, invero ancora in gran parte agricola, si sviluppano 
i primi movimenti operai. Se nel 1890 viene fondata l'Unione operaia di Bergamo, nel 1892 è la volta della Lega 
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operaia socialista bergamasca, aderente al Partito dei Lavoratori italiani, e immediatamente dopo della Lega di 
resistenza bergamasca, che sulla scorta dell'esempio milanese prova a riunire i lavoratori metallurgici e a 
organizzarli in una Federazione nazionale. Le fortune di questa iniziativa sono alterne e spesso legate alle ancor 
più travagliate vicende della Camera del Lavoro di Bergamo, fondata il 21 aprile 1901 e chiusa già tre anni dopo. 
Nel frattempo, sempre nel 1901, viene costituita a Livorno la Federazione Italiana fra gli Operai Metallurgici 
(FIOM). A Bergamo, con l'eccezione di Lovere, nella zona del Sebino, non esistono vere e proprie sezioni della 
FIOM, tant'è vero che le trattative per il concordato dei fonditori bergamaschi vengono condotte da rappresentanti 
regionali e nazionali, fino alla firma del 1907. Si tratta dello stesso anno in cui prende le mosse la CGDL 
(Confederazione Generale del Lavoro) e in cui viene ricostituita la Camera del Lavoro di Bergamo, che tuttavia 
resta un organismo per lo più nominale e con pochissima capacità di incidere. La fatica sta nelle operazioni di 
ricomposizione unitaria tra socialisti riformisti e socialisti rivoluzionari, particolarmente invisi gli uni agli altri nella 
provincia orobica. Nel 1910 alcuni socialisti rivoluzionari fondano il Fascio operaio di Bergamo e tre anni dopo, 
sempre su iniziativa di socialisti rivoluzionari, si inaugura l'Unione Sindacale Bergamasca, formata 
prevalentemente da metallurgici e fonditori; è invece attivo, tra i riformisti, il Circolo socialista. Solo nel 1914, grazie 
alle comuni posizioni antimilitariste, si arriva a un effettivo riavvicinamento, con la fondazione del Comitato operaio. 
Alla vigilia di Natale dello stesso anno, torna operativa la Camera del Lavoro, la cui ala rivoluzionaria è 
rappresentata proprio dai fonditori, oltre che dai ferrovieri. La Camera del Lavoro, capace di raccogliere le istanze 
dei metallurgici, si spende diffusamente sulla "questione sociale". Prende avvio un periodo di avanzamento delle 
lotte sindacali, che culmineranno con la conquista delle 8 ore di lavoro nel 1919. Se nel giugno del 1916, durante 
il Congresso nazionale straordinario della FIOM, il segretario Bruno Buozzi rende noti i numeri degli iscritti (5.000 
in Lombardia, 17.000 in Italia), evidenziando così la progressiva forza che l'organizzazione va acquisendo, a 
Bergamo proseguono le difficoltà nella costruzione dell'unità. La Camera del Lavoro risponde freddamente alla 
proposta della Unione Sindacale che nel 1918 chiede di riunire i metallurgici di Bergamo sotto un'unica 
organizzazione; nel dicembre dello stesso anno, poi, la riunione indetta in via Zambonate per fare arrivare a 
maturazione questo processo di ricomposizione unitaria si rivela poco più che un buon proposito (per questa prima 
fase della storia della FIOM si veda Buttarelli, 1998). 
Un miglioramento tangibile nelle relazioni tra le varie componenti politiche che integrano la Camera del Lavoro si 
produce il 13 febbraio 1921 con l'elezione della Commissione esecutiva della Camera del Lavoro stessa, frutto 
dell'accordo tra socialisti unitari, comunisti, riformisti e anarchici. "Ma la situazione politica in Italia sta per mutare 
e già il corteo che sfila il 1° Maggio per le vie cittadine viene preso di mira dai fascisti, che sparano sui lavoratori; 
l’anno successivo la Festa del lavoro si svolgerà sotto il diretto controllo delle squadre di Mussolini. Il 15 gennaio 
1923 la sezione della Fiom di Lovere viene assalita dai fascisti, che picchiano i dirigenti sindacali presenti e 
distruggono l’archivio. Un gesto non isolato ma simbolico del lungo periodo di clandestinità che inizia con la 
dittatura, in cui però i fili tessuti in questi anni, pur controversi e intricati, non si interromperanno: molti dei nomi 
dei primi organizzatori sindacali si ritroveranno tra quelli dei partigiani combattenti e degli antifascisti militanti" 
L'attività sindacale riprende nel marzo del 1944 con i famosi scioperi contro il fascismo e la guerra. I 
metalmeccanici si distinguono per l'adesione alle manifestazioni soprattutto all'acciaieria Dalmine e alla Caproni 
di Ponte San Pietro. Senza il rilievo assunto altrove, si sciopera però anche all'ILVA di Lovere, dove si tenta anche 
un sabotaggio agli impianti. Sono gli embrioni del processo di riorganizzazione operaia che prende forma dopo il 
secondo conflitto mondiale (http://www.cgil.bergamo.it/index.php/chi-siamo/la-storia-della-cgil-di-bergamo). 
La ricostituzione del sindacato risale al giugno del 1944, quando si riuniscono le principali correnti ideologiche e 
culturali: comunista, socialista, democratica-cristiana. Quest'ultima è prevalente a Bergamo. Nel dicembre del 
1946, invece, si tiene il IX Congresso della FIOM, il primo unitario. L'organizzazione cambia nome: da Federazione 
Italiana Operai Metallurgici passa a Federazione Italiana Impiegati e Operai Metallurgici, quasi a voler sottolineare 
uno dei primi grandi obiettivi da perseguire: il contratto unico operai-impiegati (https://www.fiom-
cgil.it/net/index.php/1946-ix-congresso-nazionale). 
Nell'ambito della Camera del Lavoro di Bergamo, la categoria dei metallurgici si dimostra subito come la 
"culturalmente e politicamente più omogenea, nonché maggiormente propensa all'esercizio del conflitto" 
(Ricciardi, 2001, riferimento anche per la parte a seguire).  
La scissione del 1948 rischia di falcidiare l'organizzazione, vista la forza del sindacato cattolico. Tuttavia, se prima 
della scissione stessa i lavoratori metalmeccanici organizzati sindacalmente erano 15.000, nel 1949 la FIOM, da 
sola, conta 10.170 iscritti.  
Le prime grandi battaglie degli anni '50 sono sul rinnovo contrattuale, che impegna molto e con esiti discreti; 
spesso insoddisfacenti o condotte con modalità troppo diverse le une dalle altre sono invece le singole vertenze 
di fabbrica. Nel frattempo, anche per risolvere questa difficoltà, la FIOM cerca di enfatizzare gli aspetti partecipativi 
della vita di fabbrica, chiedendo a gran voce il decentramento della contrattazione su uno dei punti più rilevanti 
delle trattative, ovvero la perequazione delle quote di contingenza da adeguare al costo della vita. La FIM-CISL 
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non vede di buon occhio questa proposta e tende ad ascrivere alla sola Commissione interna (l'organismo di 
rappresentanza sindacale in fabbrica) il compito di incidere sullo sviluppo tecnico della fabbrica in ordine al 
controllo e alla gestione dei mezzi di produzione. Non trova grandi sponde, insomma, il tentativo della FIOM di 
ridefinire le dinamiche produttive sia a livello nazionale (arrivando alla attuazione del Piano del lavoro ispirato da 
Di Vittorio) sia a livello locale (con assemblee di produzione). Tuttavia, la proposta di ampliare la partecipazione 
democratica nelle scelte fondanti l'organizzazione produttiva rappresenta, pur nel fallimento, una modalità 
concreta per rispondere al mutamento delle forme organizzative del lavoro e di automazione, oltre ad avere la 
funzione di compattare la base della FIOM su un obiettivo e una visione comune. Guidata da Giovanni "Nino" 
Archetti, negli anni '50 la FIOM bergamasca tenta dunque un avanzamento delle forme di rappresentanza e 
organizzazione negli stabilimenti e lo fa istituendo il Comitato Sindacale di Fabbrica, che non accende tuttavia gli 
entusiasmi del Nazionale, più orientato a ricondurre le vertenze locali al quadro generale delle attività 
dell'organizzazione. Suscita clamori e sorprende per la radicalità del conflitto prodotto l'iniziativa che la FIOM porta 
avanti alla Dalmine tra il 1953 e il 1954, quando - nell'ambito delle rivendicazioni per l'aumento generalizzato dei 
salari (conglobamento nella paga base dell'indennità di contingenza e di altri elementi retributivi allo scopo di 
perequare le condizioni salariali tra città e provincia) - si verifica una lotta sul premio di produzione, escluso dalle 
erogazioni previste dall'azienda. La protesta operaia attraversa minacce di serrata e scontri di piazza, culminando 
nell'occupazione della fabbrica e nell'autogestione della produzione per una settimana. Una mobilitazione 
eccezionale che tocca picchi di tensione e costringe il movimento operaio ad arretrare di fronte alla particolare 
aggressività repressiva della classe imprenditoriale locale, oltre che all'ostilità di un contesto sociale e culturale 
vocato all'etica del lavoro e della produzione tout court. Ciò non toglie che la lunga e difficile vertenza si chiuda 
con la conquista di buoni risultati in materia di aumenti legati alle diverse forme di salario a rendimento. Nonostante 
l'esito complessivamente positivo della vertenza e la crescente fiducia attorno alla FIOM locale, la situazione di 
favore non si traduce in un aumento del tesseramento né in una più strutturata forma di organizzazione. Lo stesso 
segretario Archetti attribuisce queste carenze alla scarsa funzionalità del comitato direttivo, delle commissioni di 
lavoro, delle sezioni e delle leghe, così come all'insufficiente attività dei comitati sindacali di fabbrica e alla scarsa 
attività democratica dei componenti delle Commissioni interne. La insoddisfacente educazione politico-sindacale 
degli attivisti e dei giovani militanti è una delle preoccupazioni più urgenti di questi anni. La difficoltà a coniugare 
il "momento della rivendicazione (elaborazione del contenuto) e quello della costruzione di una presenza sindacale 
sufficientemente organizzata all'interna della fabbrica (le forme dell'azione sindacale) sta alla base della sconfitta 
nelle elezioni per la rappresentanza interna alla Dalmine del 1956, quando la FIOM si presenta già isolata dopo il 
rifiuto di firmare un ulteriore accordo, sempre su premio di produzione e altre voci della parte variabile del salario, 
che CISL e UIL costruiscono con la direzione aziendale. Si tratta di una sconfitta pesante che segna l'arretramento 
della conflittualità operaia, anche in ragione di interventi di rappresaglia e intimidazioni subite dai lavoratori più 
attivi nella FIOM, molti dei quali vengono "confinati" nello stabilimento di Sabbio o sono vittime di ingiustizie 
(mancati passaggi di categoria) e di un sempre più marcato "collateralismo" della FIM-CISL. 
Il miracolo economico degli anni Sessanta significa, a Bergamo, un discreto aumento della produttività delle 
aziende meccaniche ed elettromeccaniche. Un aumento presto destinato a ridursi o, in ogni caso, a seguire trend 
irregolari. Nella prima parte del decennio sono proprio i meccanici a spendersi per le vertenze del rinnovo del 
contratto nazionale, soprattutto durante i primi mesi del 1963. Ma è negli anni successivi che le forme di 
mobilitazione operaia diventano più frequenti e intense: la compressione dei diritti sindacali in fabbrica, causata 
dall'intensificazione dei ritmi di lavoro, spinge le organizzazioni operaie a interrogarsi sul modello di sviluppo 
fondato sulla piena libertà delle imprese di razionalizzare il lavoro in fabbrica. Il contratto collettivo nazionale del 
1959 viene in soccorso al sindacato e in particolare alla FIOM, che può finalmente tentare di operare sul piano 
pratico nell'alveo della contrattazione decentrata, soprattutto grazie all'ingresso nell'arena contrattuale 
dell'Intersind, l'associazione delle imprese Iri. Lunghi dibattiti interni alla CGIL e alla FIOM stessa sfociano 
nell'elaborazione di piattaforme che includono l'articolazione della contrattazione aziendale per settore in materia 
di premi collegati al rendimento, di cottimi, di aggiornamento delle qualifiche, di riduzione dell'orario di lavoro, di 
contrattazione degli organici e dei livelli occupazionali come strumento di controllo dello sviluppo tecnologico e di 
indirizzo degli investimenti, oltre che le forme della presenza del sindacato in fabbrica (attraverso, per esempio, la 
costituzione delle sezioni sindacali aziendali). L'iniziativa spiazza gli industriali, che cedono alle pressioni delle 
piazze (anche a quella di Bergamo) firmando il contratto del 1963, quello che di fatto garantisce lo spostamento 
delle questioni contrattuali sopra elencate alla dimensione aziendale. All'avanzamento, anche salariale, di questi 
anni segue però un riflusso, sancito dal contratto del 1966 e dalla difficoltà nella gestione delle relazioni industriali. 
Alla Dalmine, per esempio, la FIOM non riesce a contrastare l'applicazione della job evaluation, un sistema 
retributivo basato su un metodo presuntamente oggettivo di classificazione del lavoro attraverso l'accertamento 
del valore relativo delle posizioni di lavoro da porre alla base della struttura retributiva: "paghe di classe", insomma, 
che tendono a gerarchizzare i posti di lavoro e a impedire la progressione economica per le posizioni più basse. 
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Nel 1967, alla vigilia dell'autunno caldo, un'altra sconfitta travolge l'organizzazione: alla Magrini di Bergamo, 
azienda termoelettromeccanica che negli anni precedenti si distingue per la capacità di aggregazione e di 
partecipazione alle mobilitazioni sindacali, la direzione aziendale comunica il licenziamento di 117 lavoratori (92 
impiegati e 25 operai). La risposta unitaria delle organizzazioni sindacali, che raccolgono ampia solidarietà anche 
dal territorio, è puramente autodifensiva e, a lungo termine, logorante per gli operai. Il sindacato cede dopo dure 
settimane di resistenza, registrando un'ulteriore beffa, ovvero il licenziamento di un altro operaio: Isacco Maffioletti, 
componente della Commissione Interna per la FIOM, a cui l'azienda dà il ben servito come rappresaglia per il suo 
impegno. I risvolti psicologici della sconfitta sono molto gravi: lo sciopero per chiedere il reintegro di Maffioletti si 
volge nella quasi totale indifferenza e una delle aziende più sindacalizzate di tutta la Bergamasca vede 
neutralizzate le sue iniziative sindacali. 
Da queste due pesanti sconfitte la FIOM di Bergamo trae però le forze per reagire. La supportano nella ripresa 
delle mobilitazioni operaie i cambiamenti nel clima generale del paese: il secondo biennio rosso (1968-1969) 
segna l'avanzamento delle istanze operaia (per la ricostruzione di questa parte cfr. Villa, 2017). Le manifestazioni 
di piazza per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici contraddistinguono tanti mesi "caldi", come quelli 
dell'autunno del 1969, che portano alla ratifica dell'accordo. Le 200 ore di sciopero dei metalmeccanici portano 
agli aumenti uguali per tutti e alla riduzione dell'orario di lavoro. Nel 1970 viene emanata la Legge 300, il famoso 
Statuto dei Lavoratori che fa tornare attivamente il sindacato nelle fabbriche. Cambiano in maniera netta i rapporti 
di forza nei singoli stabilimenti e ciò accade anche grazie a un nuovo organismo di rappresentanza, il Consiglio di 
fabbrica. All'inizio convive con le vecchie Commissioni interne, ma piano piano vi si sostituisce per la sua capacità 
di intercettare i bisogni concreti dei lavoratori. I delegati sindacali, moltiplicati rispetto alla fase delle Commissioni, 
rappresentano infatti un gruppo omogeneo (un insieme di lavoratori sottoposti alle medesime condizioni di 
nocività) e vengono eletti da tutti i lavoratori su lista bianca, prescindendo dalle sigle sindacali per le quali si 
presentano. I Consigli diventano la premessa per l'unità sindacale, raggiunta a Bergamo nel 1970, ben due anni 
prima della ratifica ufficiale a livello nazionale: FIOM - CGIL, FIM - CISL e UILM - UIL si riuniscono nella 
Federazione del lavoratori metalmeccanici (FLM). Ne nasce una stagione nuova, guidata a Bergamo sempre da 
Archetti, e capace di ampliare il raggio di azione del sindacato, non più ristretto alle questioni più strettamente 
salariali, ma esteso a temi che si intrecciano con le modalità di organizzazione del lavoro e con la tutela della 
salute in fabbrica. Questo processo di trasformazione interna al sindacato non è privo di polemiche e difficoltà, ma 
si afferma anche grazie alla tenacia di chi fin da principio lo appoggia, soprattutto dei tanti nuovi giovani operai 
che non si riconoscono nelle diverse sigle sindacali e chiedono l'unità e la forza necessarie per conquistare più 
diritti. Sono in effetti gli anni di vertenze storiche, in cui il sindacato riesce - all'interno delle fabbriche - ad entrare 
nel merito di situazioni che fino a poco prima era impensabile gli competessero. Basti pensare alla conquista della 
mensa, avvenuta in Dalmine proprio negli anni Sessanta per mettere fine a condizioni in cui ci si alimentava 
penosamente, quasi di sottecchi; è anche una fase, quella degli anni Settanta, in cui l'esempio delle pochi grandi 
fabbriche presenti sul territorio si ripercuote sulla vita delle aziende più piccole e periferiche. Alla Cititalia e alla 
Faema di Zingonia si raggiungono obiettivi analoghi a quello conquistato alla Dalmine. E la mensa non era solo il 
luogo per esercitare il diritto a un pasto caldo durante la pausa dal faticoso lavoro negli stabilimenti, ma si 
affermava come lo spazio per improvvisare assemblee e produrre informazione, quando non socializzazione e 
aggregazione, come nell'esempio della Same di Treviglio, azienda che sarebbe stata all'avanguardia di altri 
processi di rinnovamento negli anni a seguire. I Consigli di fabbrica sono alla testa di battaglie fondamentali 
sull'ambiente di lavoro, come per esempio l'eliminazione della monetizzazione del rischio alla Dalmine. 
Quest'azione del sindacato e sulla quale la FIOM di Bergamo è particolarmente sensibile, anche per l'alto numero 
di infortuni e morti sul lavoro registrato abitualmente, va di pari passo con la presa di coscienza da parte dei 
lavoratori, finalmente più attenti alla sicurezza personale e collettiva negli stabilimenti. L'abbandono della 
monetizzazione in favore di maggiori garanzie (turnazione ai forni delle fonderie, uso della tecnologia per areare 
adeguatamente i locali, eliminazione di sostanze tossiche normalmente utilizzate nei processi produttivi) coinvolge 
i Consigli di molte fabbriche, dall'Ilva di Lovere alla Philco di Ponte San Pietro, fino alla Cromoplastica di Zingonia, 
dove si cromano materiali plastici e dove si ottiene che la supervisione dei bagni galvanici venga deputata a un 
numero assai limitato di operaie e operai che agiscono secondo frequenti turnazioni. Sono piccoli esempi di una 
trasformazione decisiva per migliorare le condizioni di lavoro, e dunque di vita, degli operai. A questa attenzione 
per la salute dei lavoratori, la FLM - ma in particolare la FIOM - affianca una battaglia per la revisione dei tempi 
della produzione. Si inizia a rifiutare il lavoro nocivo e alienante e a immaginare percorsi per emancipare il lavoro, 
renderlo più "umano". Il delegato della FIOM Pasquale Poma ottiene il riposo compensativo alla Dalmine, ovvero 
la trasformazione del pagamento aggiuntivo delle prestazioni lavorative effettuate in giorni di festa in giorno di 
riposo. Una misura banale che in realtà apre la strada a nuove assunzioni, generando così posti di lavoro, e 
garantisce un maggiore equilibrio tra tempi di vita e tempi di lavoro. Altrove si lavora alacremente per abolire il 
cottimo. Alla Philco e alle Trafilerie Bergamasche (dove mai si era registrata una vittoria così netta del sindacato) 
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l'iniziativa della FIOM permette addirittura di redistribuire la quota destinata al cottimo individuale anche ai 
lavoratori che non stanno in catena di montaggio. Misure che aumentano l'uguaglianza tra categorie di lavoratori. 
Come alla Sace di Bergamo, dove alla metà degli anni Settanta si stabilisce che il premio di produzione - la cui 
abolizione era stata prevista dalla direzione aziendale perché troppo oneroso - debba muoversi in concomitanza 
all'aumento del salario stabilito dai contratti nazionale, ma secondo un criterio di proporzionalità inversa, ovvero 
attribuendo un aumento maggiore agli operai di categorie inferiori. Sono anche gli anni dei Consigli di zona, 
organismi che intendono collegare le istanze avanzate in fabbrica con quelle del territorio, la cui azione frutta 
qualche importante risultato, per esempio nell'organizzazione del trasporto pubblico per i pendolari. La svolta che 
si ritiene epocale è però quella sull'inquadramento unico, nuovamente promosso dalla FIOM e sperimentato per 
la prima volta a livello nazionale alla Dalmine. Si tratta di un complesso sistema di assegnazione dei lavoratori a 
categorie non più statiche e non più cristallizzate sulla divisione tra lavoro impiegatizio e lavoro manuale, ma 
caratterizzate da una valutazione concordata con il sindacato e basata sulle potenzialità del lavoratore e della 
mansione svolta al fine di ridurre le forbici salariali e garantire la possibilità di ascesa da una categoria all'altra. A 
questo lavoro, in cui di fatto il sindacato si affianca al padronato in una prerogativa che fino a quel momento era 
stata solo dei dirigenti aziendali, si aggiunge l'abolizione dei superminimi (quote premiale arbitrariamente 
assegnati ad alcuni lavoratori), ridistribuiti collettivamente. Per il raggiungimento dell'inquadramento unico, 
sperimentato nelle aziende e diventato parte del contratto collettivo nazionale nel 1973, servono decine e decine 
di ore di sciopero a cui i lavoratori bergamaschi partecipano in buon numero, con punte di coinvolgimento molto 
alte in certe realtà di fabbrica, a testimonianza dell'importanza che la vicenda ha per le operaie e per gli operai 
orobici. A proposito di accordi "storici" non si può non citare quello firmato nel 1978 - l'anno prima la guida della 
FIOM bergamasca passa da Archetti a Giorgio Faccardi - alla SAME di Treviglio, già preceduto da una analoga 
misura presa alla Magrini di Bergamo qualche anno prima. Il Consiglio di Fabbrica della SAME non solo riesce a 
impedire che l'azienda proceda unilateralmente a modificare l'impianto produttivo dell'impresa - scelta che avrebbe 
aumentato i tempi di lavoro -, ma con 100 ore di sciopero arriva a gestire una parte dei processi decisionali interni 
alla fabbrica. Si firma infatti un accordo secondo il quale ogni modifica relativa all'assetto delle linee di montaggio 
può essere applicata solo "qualora sulla stessa si convenga" tra le parti. Il sindacato incide quindi sui tempi della 
produzione e, pertanto, sulle condizioni di lavoro e i livelli occupazionali (a questo proposito va menzionata la 
storia battaglia del 1975 alla Philco, culminata con l'occupazione della fabbrica per 73 giorni e con un accordo che 
limitava i licenziamenti previsti in precedenza, garantendo importanti ammortizzatori sociali ai lavoratori in uscita). 
Sono anni in cui l'idea di poter conquistare il "potere" all'interno dell'azienda fa il paio con le tante rivendicazioni 
dei movimenti giovanili che emergono sul territorio. Anzi, in una fase di quasi conclamato riflusso di questi 
movimenti, il movimento operaio bergamasco riesce davvero, almeno in certi contesti lavorativi, a "riprendersi il 
proprio tempo". Parallelamente, molti sindacalisti della FIOM si vedono costretti a gestire il difficile riverbero che 
la lotta armata ha sulle vicende operaie. Soprattutto dal ferimento del dirigente aziendale della Philco Herker nel 
1976, le accuse nei confronti delle avanguardie operaie si fanno frequenti e pesanti. Il sindacato adotta una 
radicale opposizione alle degenerazioni della lotta armata, ma tra gli operai rimane in alcuni momenti una sorta di 
contraddizione tra giustificazionismo e condanna. La FIOM deve spesso ribadire la propria contrarietà agli atti di 
violenza e in alcune casi i suoi delegati pagano con minacce e intimidazioni le loro posizioni "riformiste". Gli anni 
Settanta, così permeati dalle nuove culture che fanno del primato della soggettività il loro nodo centrale, sono 
infine il periodo in cui si afferma, anche nel sindacato, il pensiero femminile e femminista: le donne, che fondano 
anche un Coordinamento interno alla FIOM e quindi alla FLM, acquisiscono ruoli dirigenziali nel sindacato e 
interpretano bisogni che fino a quel momento sono rimasti oscurati da altre priorità: la tutela della salute della 
donna sul luogo di lavoro, la parità salariale e le pari opportunità (con il lungo dibattito sulle azioni positive per 
realizzarle, che attraversa gli anni Ottanta fino ad arrivare a inizio anni Novanta), la conciliazione tra vita domestica 
e lavoro sono i temi che vengono posti all'attenzione delle gerarchie sindacali e che si sviscerano con dovizia di 
approfondimenti nei tanti corsi e nelle tante ricerche promosse. Emerge così un modo più consapevole di guardare 
al lavoro, che si aggiunge al patrimonio culturale della FIOM e le consente di fare un ulteriore balzo in avanti. 
Balzo che però viene immediatamente interrotto dal contesto degli anni Ottanta, molto più complicati da gestire 
anche per le vicissitudini politiche nazionali e locali. Il passaggio da "sfruttati a produttori" (cit. Bruno Trentin) 
modifica i rapporti tra padronato e classe operaia e consente un pieno riconoscimento degli organismi sindacali 
nel mondo del lavoro, ma quel "plus" di potere acquisito dall'autunno caldo alla fine degli anni Settanta si traduce 
presto nella reazione del padronato e nell'incapacità di gestire l'innovazione da parte del sindacato. La FIOM si 
interroga sul proprio ruolo, ma resta schiacciata dai cambiamenti tecnologici, dal decentramento produttivo e 
anche dal cambiamento dei quadri politici. La FIOM fatica a mettere in pratica le intelligenze e le capacità di 
incidere maturate negli anni, ripiegandosi su una funzionalità legata all'erogazione di servizi più che su attive 
politiche di avanzamento dei diritti. Ciò vale anche per la CGIL in generale, che anzi viene spesso incalzata sul 
tema proprio dalla FIOM locale. Si smarrisce il senso di combattività e anche i legami con FIM e UILM si incrinano 
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irrimediabilmente. Le organizzazioni si rifugiano ognuna nel proprio guscio, guidate dal bisogno di parlare con i 
propri lavoratori. Fino alla rottura del biennio 1984-1985 sulla scala mobile. A Bergamo la fine dell'unità sindacale 
è per molti lavoratori un vero e proprio trauma. Giuseppe "Bepi" Pezzotta, subentrato a Faccardi nel 1981 e 
segretario della FIOM di Bergamo fino al 1994, ricorda che tuttavia la spaccatura è stata gestita con "buona 
dignità", evitando danni per l'organizzazione. Resta il fatto che in alcune realtà di fabbrica si sceglie di proseguire 
con il tesseramento alla FLM, come alla Rumi di Montello, dove - nel ricordo del funzionario Aldo Valle - molti 
operai si sono poi rifiutati di iscriversi al sindacato, non riconoscendosi in sigle diverse da quella unitaria. E resta, 
in molti militanti, la sensazione che si assista a un crollo, alla fine della capacità di contare che per tutti gli anni 
Settanta ha caratterizzato le relazioni tra industriali e operai.  
Si apre così una nuova fase, quella dell'attacco neoliberista ai diritti dei lavoratori, quello della fine dell'Unione 
Sovietica e anche dei partiti tradizionali, compreso il PCI, con cui la FIOM e la CGIL hanno mantenuto un rapporto 
piuttosto stretto, la famosa "cinghia di trasmissione". Ne scaturiscono numerosi processi di riorganizzazione 
interna alla Federazione. Nel ruolo di segretario, Marcello Gibellini è succeduto a Pezzotta nel 1994, mentre nel 
2000 l'incarico è passato a Martino Signori. Successivamente, nel 2006, la guida della FIOM orobica è stata 
appannaggio di Mirco Rota, che nel 2010 ha lasciato il posto a Eugenio Borella. L'attuale segretario è Andrea 
Agazzi, nominato nel 2016. 
La cultura aziendalista, che conquista molti anche a sinistra, e la frammentazione del lavoro rendono difficile il 
ruolo della FIOM, che comunque continua a fare della permeabilità e della capacità di ascolto e di relazione con i 
lavoratori il suo principale lavoro. Una storia tutta da studiare, quella della FIOM orobica dalla metà degli anni 
Ottanta a oggi. Una storia che continua nel solco delle parole di Claudio Sabattini, compianto segretario generale 
dell'organizzazione nazionale, secondo il quale "la Fiom di Bergamo rappresenta con chiarezza quella tendenza 
costitutiva della Fiom di essere categoria e contemporaneamente di essere protagonista nella costruzione di un 
progetto generale di trasformazione della realtà, dato che forse è il senso di una cultura che fa del lavoro 
dipendente l’asse portante di qualsiasi civilizzazione del paese, di qualsiasi progresso della società” (introduzione 
a Ricciardi, 2001). 
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Contenuto 
N.B. Il materiale che è stato oggetto di questo riordino [Riordino 2020] è solo parte della documentazione 
prodotta dalla FIOM-CGIL di Bergamo dalla metà del Novecento agli inizi degli anni Duemila. Per una 
ricerca esaustiva si vedano le altre “sezioni” presenti nel sito della Biblioteca “Di Vittorio” CGIL Bergamo. 
 
L’Archivio Storico FIOM-CGIL descritto in questo inventario raccoglie documentazione prodotta dal 1945 al 2014, 
ma il nucleo più consistente delle carte data dagli anni Sessanta alla fine degli anni Novanta del Novecento. 
Questo materiale testimonia l’attività della Segreteria, i rapporti dell’organizzazione sindacale con i lavoratori e le 
aziende del territorio, la partecipazione della categoria alle vicende regionali, nazionali ed internazionali e, in 
minima parte, i rapporti tra la categoria e le altre organizzazioni sindacali della bergamasca.  
Manca quasi completamente la documentazione amministrativa della categoria. 
Non si tratta di un archivio strutturato, nato con criteri univoci di gestione e conservazione delle carte. Si può 
piuttosto parlare di una raccolta di documenti discontinua, frutto dell’interesse delle persone che li hanno prodotti 
e quindi saltuaria ed incompleta. Alla mancanza di volontà di conservare gli atti che testimoniano l’attività della 
categoria, si aggiungono i numerosi traslochi dei materiali e i frequenti scarti di documentazione dettati dalla 
mancanza di spazi negli uffici. 
Il risultato è un archivio incompleto, con serie lacunose e molto caotico. 
Alle carte prodotte dalla FIOM si uniscono in modo inscindibile diversi documenti prodotti dalla FLM e dal sindacato 
unitario, oltre ai materiali di alcuni segretari o componenti di segreteria le cui carte personali sono spesso 
indistinguibili da quelle prodotte per la categoria o la Camera del lavoro. 
Vi si trovano, in modo non sistematico, gli Statuti e regolamenti della FIOM, FLM e CGIL; la serie dei Congressi 
FIOM e CGIL provinciali, regionali e nazionali; poca documentazione sull’attività del Comitato Direttivo e del 
Consiglio Provinciale FIOM, nonché del Comitato Centrale, dei Comitati direttivi e delle assemblee dei delegati 
FIOM regionali e nazionali; pochi fascicoli relativi alla costituzione della FLM provinciale e di quella regionale 
fino allo scioglimento, nonché le Iniziative unitarie FIM-FIOM-UILM.  
Seguono l’attività della *Segreteria*, con le carte dei segretari e dei componenti di segreteria, la corrispondenza e 
le diverse forme di solidarietà svolte a livello nazionale; la documentazione dell'Amministrazione, con l’acquisto 
delle sedi attuali, i bilanci e le quote tessera; materiali frammentari dell’*Organizzazione*, con i dati sul 
tesseramento, le CI, i CdF e le RSU, i comprensori, gli scioperi e le manifestazioni, i rapporti con i partiti politici. 
E’ da segnalare il fatto che mancano completamente le carte di Giovanni Archetti, che è stato segretario della 
FIOM per 27 anni e che sono erroneamente rimaste alla CISL in seguito alla divisione della sede camerale 
comune. 
La documentazione Sindacale oltre ai diversi CCNL, comprende la parte più corposa dell’archivio, che è quella 
dei rapporti con le aziende nella serie “Fascicoli aziendali”, in cui si trova tutta la contrattazione aziendale, la 
nomina dei CdF e, talvolta, le vertenze. Seguono i materiali relativi alla contrattazione a livello nazionale, le indagini 
sull’ambiente di lavoro e gli approfondimenti sui diversi settori produttivi. 
Si hanno quindi le Vertenze, individuali e collettive, con le sentenze esemplificative ed i pareri legali; le 
convocazioni e la programmazione della Commissione formazione e tutti i corsi organizzati per la formazione 
dei sindacalisti ma anche dei lavoratori; pochi materiali prodotti dall’Ufficio Internazionale e molti atti di 
Convegni, conferenze e seminari organizzati principalmente dalla FIOM e talvolta dalla CGIL.  
Corposo è anche il titolo relativo agli Studi e dossier, mentre molto esigua è la Stampa sindacale (che si trova 
più spesso allegata ai fascicoli aziendali). 
L’ultimo titolo raccoglie i materiali relativi alla Camera del Lavoro di Bergamo e Treviglio, alla CGIL provinciale, 
regionale e nazionale, nonché alla Federazione Unitaria CGIL-CISL-UIL. 
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Si è mantenuta in questa sede la poca documentazione prodotta dal FLM che è stato possibile ritrovare, poiché 
strettamente legata o frammista a quella della FIOM. 
La poca documentazione relativa al Coordinamento donne che si è trovata è stata invece stralciata ed unita al 
restante materiale che era già stato schedato ed inventariato da Roberto Villa in precedenza. 
 

Storia archivistica 
L’Archivio Storico della FIOM è conservato nei depositi della Biblioteca Di Vittorio CGIL Bergamo, nei locali adibiti 
alla conservazione dell’Archivio storico della CGIL, in un armadio compattatore appositamente acquistato. E’ frutto 
di acquisizioni periodiche dei materiali prodotti dalla segreteria e di quelli depositati dai funzionari che sono andati 
in pensione o sono passati ad altri settori. 
All’inizio dei lavori si sono contati circa 350 faldoni di differenti formati e almeno due metri lineari di documentazione 
sciolta che sono stati recuperati da Eugenia Valtulina e Roberto Villa frammisti alla documentazione non ancora 
inventariata della Camera del Lavoro di Bergamo. 
L’archivio è privo di un titolario di classificazione, mentre si sono trovate tracce di precedenti interventi sulle carte: 
negli anni Novanta Barbara Curtarelli ha descritto molto sinteticamente in un file word i materiali della segreteria 
FIOM consistenti in un centinaio di buste (di cui ne sono state individuate solo una parte), mentre Roberto Villa 
nel 2015-2016 ha raccolto in fascicoli i materiali più “antichi” delle principali aziende bergamasche, ordinandoli per 
argomento e li ha descritti anche molto analiticamente sulla camicia dei fascicoli. 
In fase di schedatura si è mantenuta traccia di questi interventi: nelle Note dell’Archivista si sono segnalati i rimandi 
alle numerazioni delle buste e dei fascicoli dell’elenco di Barbara Curtarelli oppure si è indicato, sempre nelle Note 
dell’archivista, l’intervento di Roberto Villa, di cui si sono mantenuti i fascicoli e le camicie con le descrizioni 
manoscritte (intese come parte integranti dei fascicoli stessi). 
Una volta schedato tutto il materiale, in accordo con la responsabile della Biblioteca e degli archivi storici Eugenia 
Valtulina, si è individuata la struttura che poteva rispecchiare al meglio le attività della FIOM senza stravolgere 
quei pochi tratti di sedimentazione naturale delle carte che è stato possibile riconoscere.  
Si sono individuate le principali tipologie documentarie presenti e si sono organizzate secondo la seguente 
struttura - articolata in titoli, serie e sottoserie - frutto dell’esame delle attività svolte dal soggetto produttore: 
 
1. Statuti e regolamenti 
2. Congressi 
3. Comitato direttivo e Consiglio provinciale FIOM Bergamo 
4. FIOM Regionale e Nazionale 
5. FLM 
6. Iniziative unitarie FIM-FIOM-UILM 
7. Segreteria 
8. Amministrazione 
9. Organizzazione 
10. Sindacale 
11. Vertenze 
12. Formazione 
13. Internazionale 
14. Convegni - Conferenze - Seminari FIOM e CGIL 
15. Studi, dossier, ricerche, materiali 
16. Stampa 
17. CGIL Nazionale, Regionale, Provinciale e Federazione unitaria. 
 
Nell'articolazione logica di titoli, serie e sottoserie si è cercato di non far dipendere unità archivistiche da un titolo 
o da una serie che prevedevano alle loro dipendenze delle serie o sottoserie, fatta eccezione per il titolo 15 che 
pur avendo le serie 15.1 e 15.2 ha comunque delle unità archivistiche che dipendono direttamente dal titolo stesso. 
La documentazione, che verteva in un profondo stato di disordine, è stata organizzata in fascicoli - quando non 
presenti - e riordinata cronologicamente dall’estremo più remoto a quello più recente. 
In quasi tutte le serie e sottoserie le unità archivistiche sono state riordinate cronologicamente, ad eccezione dei 
Fascicoli aziendali e le Vertenze individuali e collettive che sono in ordine alfabetico per azienda. 
Gli estremi cronologici riportano solo l'anno, ad eccezione delle serie 7.2.1 Protocolli della corrispondenza, 7.2.2 
Posta sindacale e 10.2.3 Comunicazioni e richieste alle direzioni aziendali, di cui si sono rilevati giorno, mese e 
anno. 
Si sono sostituiti i faldoni poiché spesso ammalorati o in plastica, conservando i dorsi di quelli che erano 
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chiaramente originali e non frutto di sostituzioni più o meno recenti. Sono state eliminate le cartellette di plastica, 
riportando a matita sulle camicie dei fascicoli gli eventuali titoli originali presenti su etichette adesive. 
In fase di schedatura si sono riportati sempre, ove presenti, i titoli originali dei fascicoli, specificando nell’apposito 
campo dei sw Archimista l’eventuale attribuzione del titolo. 
Quando si è riconosciuto dalla scrittura o dall'apposizione di firme o sigle, che un determinato fascicolo 
apparteneva ad un certo sindacalista, si è riportata la dicitura "Carte xyx" (ad es. Carte Bano o Carte Pezzotta) 
nel titolo originale mentre quando tale attribuzione è stata possibile solo per alcuni nuclei di carte all'interno di una 
determinata unità archivistica, si è indicata la presenza di appunti della determinata persona (ad es. Presenti 
appunti manoscritti di Edoardo Bano o di Giuseppe Pezzotta). 
Nel riordino fisico delle serie all'interno dei faldoni, si è cercato di far corrispondere sempre le serie archivistiche 
con le unità fisiche di conservazione, così da non mischiare, nello stesso faldone, fascicoli afferenti a serie diverse. 
Per gli interventi riguardanti le singole serie, si rimanda alle specifiche schede introduttive. 
 

Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 

Stato di conservazione 
buono 
 

Compilatori 
- Giulia Todeschini (archivista) 
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Struttura complesso archivistico 
 

Tipologia Denominazione Estremi cronologici  Unità 

archivio Archivio storico FIOM-CGIL di Bergamo [Riordino 2020] 1945 - 2014 0 

titolo — 1. Statuti e regolamenti 1977 - 1998 8 

titolo — 2. Congressi 1969 - 2001 0 

serie —— 2.1 FIOM 1970 - 2001 0 

sottoserie ——— 2.1.1 FIOM Provinciale 1970 - 2001 10 

sottoserie ——— 2.1.2 FIOM Regionale e Nazionale 1977 - 2001 13 

serie —— 2.2 CGIL 1969 - 1996 11 

serie —— 2.3 Altri sindacati 1969 - 1993 11 

titolo 
— 3. Comitato direttivo e Consiglio provinciale FIOM 
Bergamo 

1958 - 1999 16 

titolo — 4. FIOM Regionale e Nazionale 1964 - 1997 28 

titolo — 5. FLM 1969 - 1997 36 

titolo — 6. Iniziative unitarie FIM-FIOM-UILM 1986 - 1997 7 

titolo — 7. Segreteria 1970 - 2004 0 

serie 
—— 7.1 Carte dei Segretari e dei componenti di 
Segreteria 

1970 - 2000 0 

sottoserie ——— 7.1.1 Archetti Giovanni 1970 2 

sottoserie ——— 7.1.2 Bano Edoardo 1977 - 1989 24 

sottoserie ——— 7.1.3 Gibellini Marcello 1987 - 1995 5 

sottoserie ——— 7.1.4 Pezzotta Giuseppe 1975 - 1992 0 

sottosottoserie ———— 7.1.4.1 Segreteria 1981 - 1992 12 

sottosottoserie ———— 7.1.4.2 Approfondimenti 1975 - 1992 18 

sottoserie ——— 7.1.5 Roncelli Giovanna 1993 - 2000 1 

sottoserie ——— 7.1.6 Terzi Italo 1982 - 1989 2 

serie —— 7.2 Corrispondenza 1981 - 2004 0 

sottoserie ——— 7.2.1 Protocolli della corrispondenza 
1985 gennaio 8 - 1990 
dicembre 24 

7 

sottoserie ——— 7.2.2 Posta sindacale 1983 novembre 16 - 2004 36 

sottoserie ——— 7.2.3 Velinario 1981 - 1993 7 

serie —— 7.3 Solidarietà 1980 - 1997 6 

titolo — 8. Amministrazione 1971 - 2002 0 

serie —— 8.1 Acquisto sedi 1972 - 1991 3 

serie —— 8.2 Bilanci 1976 - 2002 0 

sottoserie ——— 8.2.1 FLM e FIOM Provinciale 1980 - 2002 17 

sottoserie ——— 8.2.2 FIOM Regionale e Nazionale 1978 - 1999 10 

sottoserie ——— 8.2.3 CGIL 1976 - 1998 13 

serie —— 8.3 Quote tessera 1971 - 1999 13 

titolo — 9. Organizzazione 1963 - 2001 0 

serie —— 9.1 Tesseramento 1971 - 2001 30 

serie —— 9.2 CI - CdF - RSU 1963 - 2000 11 

serie —— 9.3 Comprensori 1986 - 1987 1 
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Tipologia Denominazione Estremi cronologici  Unità 

serie —— 9.4 Scioperi e manifestazioni 1977 - 1985 8 

serie —— 9.5 Rapporti con partiti politici 1990 - 1992 3 

titolo — 10. Sindacale 1945 - 2014 0 

serie —— 10.1 CCNL 1963 - 1999 21 

serie —— 10.2 Aziende 1945 - 2014 0 

sottoserie ——— 10.2.1 Fascicoli aziendali 1945 - 2014 260 

sottoserie ——— 10.2.2 Accordi aziendali 1987-1994 1979 - 1994 9 

sottoserie 
——— 10.2.3 Comunicazioni e richieste alle direzioni 
aziendali 

1986 aprile - 2000 settembre 
15 

6 

serie —— 10.3 Contrattazione 1967 - 2000 25 

serie —— 10.4 Ambiente di lavoro 1974 - 1999 10 

serie —— 10.5 Settori produttivi 1956 - 1999 24 

titolo — 11. Vertenze 1950 - 1996 0 

serie —— 11.1 Vertenze individuali e collettive 1950 - 1994 58 

serie —— 11.2 Sentenze e pareri legali 1973 - 1996 5 

titolo — 12. Formazione [1972] - 2000 0 

serie —— 12.1 Commissione formazione [1972] - 2000 19 

serie —— 12.2 Corsi 1980 - 2000 91 

titolo — 13. Internazionale 1967 - 1997 10 
 — 14. Convegni - Conferenze - Seminari FIOM e CGIL 1981 - 1998 33 

titolo — 15. Studi, dossier, ricerche, materiali 1976 - 1998 39 

serie —— 15.1 Industria e mercato del lavoro bergamasco 1979 - 1999 22 

serie —— 15.2 Materiali FIOM-CGIL Lombardia 1979 - 1995 15 

titolo — 16. Stampa 1977 luglio 10 - 2001 19 

titolo 
— 17. CGIL Nazionale, Regionale, Provinciale e 
Federazione unitaria 

1966 - 1996 19 
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1. Statuti e regolamenti 
 
Tipologia del livello di descrizione 
titolo 
 

Denominazione 
1. Statuti e regolamenti 
 

Estremi cronologici 
1977 - 1998 
 

Contenuto 
La serie raccoglie, in modo non sistematico, gli statuti della FLM, della FIOM e della CGIL (nazionali, regionali e 
provinciali), con i regolamenti organici e i regolamenti per il trattamento economico e normativo dell’apparato 
politico e tecnico FIOM e CGIL. 
Sono presenti appunti manoscritti di Giuseppe Pezzotta, segretario provinciale FIOM e di Edoardo Bano, 
componente di Segreteria. 
 

Storia archivistica 
La documentazione era conservata tra i materiali di Edoardo Bano e Giuseppe Pezzotta: in fase di schedatura si 
è deciso di creare una serie specifica. 
 

Numero unità archivistiche 
8 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
1 
  
 

FLM - Regolamenti organici provinciali e regionali 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FLM - Regolamenti organici provinciali e regionali [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1977 - 1987 
 

Contenuto 

• Proposta (1977) e definitivo Regolamento organico nel rapporto fra Apparato e Organizzazione approvato dal 
Comitato Direttivo provinciale FLM Bergamo (1979) con successive modifiche. 

• Bozza di proposta per la revisione del "Regolamento regionale per il trattamento economico e normativo 
dell'apparato" di CGIL Lombardia (1980). Modifiche approvate dal Direttivo provinciale FLM al Regolamento 
organico Regionale FLM. 

• "Regolamento Regionale per il trattamento economico e normativo dell'apparato" approvato dal Comitato 
Direttivo della FLM Regione Lombardia il 9-10 dicembre 1980 (opuscolo). Appunti di Edoardo Bano sul 
regolamento di apparato FLM. 

• "Regolamento per il trattamento economico e normativo dell'apparato politico e tecnico" approvato dal Comitato 
Direttivo della FIOM Regione Lombardia il 15 maggio 1985 (opuscolo). Approvazione del nuovo Regolamento 
nazionale della CGIL (luglio 1986) per il personale dipendente, posizione della CdL di Bergamo in merito alle 
forme attuative. 
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Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 01 
 

2 
  
 

CGIL - Statuto 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
CGIL - Statuto 
 

Estremi cronologici 
1981 - 1990 
 

Contenuto 
Copie dello Statuto della CGIL e regolamento elettorale (1981; 1986). 
Comunicazioni in merito al rispetto dell'incompatibilità tra le cariche di direzione dell'organizzazione sindacale e 
quelle di membro di assemblee elettive dello Stato. 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 02 
 

3 
  
 

CGIL - Regolamenti 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
CGIL - Regolamenti 
 

Estremi cronologici 
1983 - 1996 
 

Contenuto 

• "Regolamento per il trattamento economico e normativo dell'apparato politico e tecnico" approvato dal Comitato 
Direttivo CGIL Regionale Lombardia il 25 febbraio 1983; 

• Nuovo regolamento nazionale della CGIL (1986) con tabelle di variazioni degli stipendi e trattamento auto; 

• Regolamento approvato dal C.D. Nazionale il 27 marzo 1990; 

• Modifiche e note a margine del regolamento (1993-1995); 

• Nuovo regolamento nazionale CGIL (1995), applicazione e integrazioni (1995-1996); 

• Nuove tabelle allegate al Regolamento (1996). 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 03 
 

4 
  
 

FIOM - Regolamento 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 
FIOM - Regolamento 
 

Estremi cronologici 
1985 - 1986 
 

Contenuto 
Copia del "Regolamento per il trattamento economico e normativo dell'apparato politico e tecnico" approvato dal 
Comitato Direttivo della FIOM-CGIL Regionale Lombardia il 15 maggio 1985; nuovo regolamento nazionale della 
CGIL, approvato dal Comitato Direttivo Nazionale del 11-12 giugno 1986; comunicati della FIOM regionale in 
materia di regolamenti. 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 04 
 

5 
  
 

Nuovo regolamento della CGIL 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Nuovo regolamento della CGIL [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1985 - 1992 
 

Contenuto 
Nuovo regolamento nazionale della CGIL (approvato dal C.D. Nazionale dell'11-12 giugno 1986), approvazione e 
adattamenti stabiliti dal Consiglio Generale della CGIL Lombardia e dal Consiglio Generale FIOM Lombardia in 
merito alla stesura del nuovo regolamento FIOM Bergamo, nuovo regolamento nazionale CGIL (approvato dal 
C.D. Nazionale del 27 marzo 1990).  
Appunti di Giuseppe Pezzotta, Segretario generale FIOM Bergamo, in merito alla stesura dei regolamenti 
regionale e locale, principalmente relativi all'inquadramento economico, ai rimborsi per i pasti ed i mezzi di 
trasporto, alle assicurazioni di questi ultimi; minute delle circolari della segreteria FIOM - CGIL Bergamo relative 
al Regolamento (di mano di Pezzotta). 
Contiene inoltre copia del Regolamento per il trattamento economico e normativo dell'apparato politico e tecnico 
della FIOM - CGIL Regione Lombardia approvato dal C. D. Regionale del 15 maggio 1985. 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 05 
 

6 
  
 

FIOM - Statuto 1986 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FIOM - Statuto 1986 
 

Estremi cronologici 
1986 
 

Contenuto 
Copia dello Statuto della FIOM-CGIL approvato dal XVIII Congresso Nazionale (Napoli, 1986). 
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Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 06 
 

7 
  
 

FIOM - Statuto 1988 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FIOM - Statuto 1988 
 

Estremi cronologici 
1988 
 

Contenuto 
Copia dello Statuto FIOM approvato dall'Assemblea Nazionale di Chianciano 14-16 dicembre 1988 su mandato 
del XIX Congresso Nazionale, Regolamento Congressuale FIOM; Regolamento elettorale CGIL. 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 07 
 

8 
  
 

FIOM - Statuto 1998 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FIOM - Statuto 1998 
 

Estremi cronologici 
1998 
 

Contenuto 
Copia dello statuto della FIOM. 
 

Segnatura definitiva 
b. 01, fasc. 08 
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2. Congressi 
 
Tipologia del livello di descrizione 
titolo 
 

Denominazione 
2. Congressi 
 

Estremi cronologici 
1969 - 2001 
 

Consistenza archivistica 
46 ff. 
 

Contenuto 
La documentazione relativa ai congressi è molto ampia ma disorganica, in quanto non è il frutto di una volontà 
sistematica di documentare le diverse fasi congressuali. 
Il più delle volte si tratta dei materiali che i funzionari hanno prodotto e conservato sia durante le fasi preparatorie 
(calendari delle assemblee di fabbrica, interfabbrica e zona, con relativi appunti, …) che durante i congressi veri 
e propri, a cui si aggiungono gli atti congressuali a stampa. Capita frequentemente di avere più copie degli stessi 
atti congressuali, ma con annotazioni e appunti di funzionari diversi. 
Il titolo è articolato in tre serie:  
1. FIOM,  
2. CGIL,  
3. Altri sindacati. 
 

Storia archivistica 
La documentazione era conservata in buste create dai diversi funzionari o segretari che l’hanno conservata in 
modo più o meno sistematico, con appunti e annotazioni personali. 
In fase di schedatura si è deciso di distinguere i congressi della FIOM da quelli della CGIL e delle altre 
organizzazioni sindacali, separando poi la FIOM provinciale da quella regionale e nazionale. 
Tutti i fascicoli sono stati riordinati cronologicamente. 
Per datare gli opuscoli a stampa con le relazioni conclusive dei congressi è stata utilizzata la data finale del 
congresso, anche se la stampa è posteriore (gli opuscoli non sono datati). 
 
  
 

2.1 FIOM 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Denominazione 
2.1 FIOM 
 

Estremi cronologici 
1970 - 2001 
 

Consistenza archivistica 
24 ff. 
 

Contenuto 
La serie comprende tutti i congressi provinciali, regionali e nazionali della FIOM ed è articolata in due sottoserie:  
1. FIOM provinciale,  
2. FIOM nazionale e regionale. 
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2.1.1 FIOM Provinciale 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Denominazione 
2.1.1 FIOM Provinciale 
 

Estremi cronologici 
1970 - 2001 
 

Consistenza archivistica 
11 ff. 
 

Contenuto 
Documentazione relativa ai congressi provinciali e ai congressi comprensoriali o territoriali FIOM-CGIL di Bergamo 
e di Treviglio dal 1970 al 2001. 
Si tratta di una raccolta non sistematica degli atti preparatori al congresso (congressi di base, attivi di zona, 
votazioni dei delegati, elenchi dei delegati, regolamenti congressuali, ecc.) e degli atti congressuali conservati da 
diversi funzionari FIOM, con i rispettivi appunti (Giuseppe Pezzotta, Italo Terzi, Stefano Previtali, Roberto Locateli, 
Edoardo Bano, Valter Pirovano). 
Le tipologie documentarie sono molteplici e non presenti in tutti i fascicoli; vi si trovano: temi per il dibattito 
congressuale, verbali e riepilogativi delle assemblee e riunioni precongressuali, schede di votazione e verbali delle 
elezioni dei delegati ai Congressi, elenchi dei delegati, schede delle votazioni per l'elezione del Comitato Direttivo 
provinciale, componenti del Comitato Direttivo, regolamenti congressuali, schede per le richieste di intervento al 
dibattito, tagliandi di presenza ai congressi, relazioni di apertura dei congressi, mozioni, documenti conclusivi, 
manifesti e atti a stampa dei congressi, appunti manoscritti. 
Sono inoltre presenti alcuni fascicoli relativi ai Congressi della Zona di Treviglio e un fascicolo dei congressi di 
base della Dalmine S.p.A. (1985-1988) appartenuto a Edoardo Bano. 
 

Storia archivistica 
La documentazione verteva in gran disordine ed era disseminata in diverse sezioni dell'archivio: si sono quindi 
accorpati i materiali relativi ai medesimi congressi e poi si è effettuato un riordino cronologico dei documenti relativi 
a ciascun congresso, mantenendo integre quelle unità documentarie appartenute ai differenti sindacalisti. 
Spesso nei fascicoli relativi ai congressi provinciali si trovano materiali dei congressi regionali e nazionali sia FIOM 
che CGIL: si è deciso di lasciarli poiché molto probabilmente utilizzati per i dibattiti. 
Si sono mantenute più copie dei medesimi atti congressuali che presentano appunti manoscritti dei diversi 
sindacalisti. 
Ove possibile si è indicato nella scheda descrittiva il proprietario dei documenti e degli appunti. 
 

Numero unità archivistiche 
10 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
9 
  
 

IX Congresso Provinciale FIOM-CGIL di Bergamo, 26-27 giugno 1970 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
IX Congresso Provinciale FIOM-CGIL di Bergamo, 26-27 giugno 1970 
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Estremi cronologici 
1970 giugno - 1970 luglio 
 

Contenuto 

• Componenti del Comitato Direttivo Provinciale della FIOM-CGIL di Bergamo eletti al Congresso Provinciale 
tenutosi il 26-27 giugno 1970 con relativa scheda di votazione, mozione conclusiva del Congresso Provinciale, 
documento approvato dal Comitato Centrale FIOM-CGIL per il XV Congresso Nazionale. 

• Verbali per la tenuta dei congressi di base parzialmente compilati, inviti e schede di delega in bianco (delega 
di Vittorio Selini delegato della Roche di Seriate non ritirata), 2 manifesti del congresso, riepilogo delle riunioni 
o assemblee precongressuali, elenco dei delegati al Congresso Provinciale FIOM-CGIL (molteplici copie). 

Vi si trova anche documentazione relativa alle convocazioni dei congressi FIM e CISL. 

• Elenco dei delegati al Congresso Nazionale FIOM-CGIL eletti dal Congresso Provinciale del 26-27 giugno 
1970, componenti del Comitato Direttivo Provinciale della FIOM-CGIL di Bergamo eletti dal Congresso 
Provinciale del 26-27 giugno 1970, schede di votazione per l'elezione del Comitato Direttivo Provinciale e per 
l'elezione dei delegati al Congresso Nazionale; verbale del Congresso Provinciale (minuta) per la Commissione 
Verifica Potere che dichiara la validità del Congresso; temi per il dibattito congressuale, schede per le richieste 
di intervento al dibattito, mozioni e documento conclusivo. 

 
NOTA 
Nella documentazione si fa confusione tra i numeri dei congressi provinciale e nazionale: la numerazione corretta 
è IX Congresso Provinciale e XV Congresso Nazionale. 
 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 01 
 

10 
  
 

X Congresso Provinciale FIOM-CGIL di Bergamo, 8-9 aprile 1977 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
X Congresso Provinciale FIOM-CGIL di Bergamo, 8-9 aprile 1977 
 

Estremi cronologici 
1977 marzo 28 - 1977 aprile 9 
 

Contenuto 

• Proposta dei delegati al Congresso Nazionale FIOM-CGIL, elenco dei delegati al Congresso Provinciale FIOM-
CGIL, proposte suddivisione delegati al Congresso Provinciale CGIL, al Congresso Provinciale FIOM e zonali 
CGIL, conteggi e schede riepilogative, circolari della FIOM nazionale, relazione introduttiva di Giorgio Faccardi 
a nome della Segreteria uscente, documento politico conclusivo del X congresso. 

• Depliant di invito e manifesto, relazione introduttiva di Giorgio Faccardi, documento politico conclusivo, verbale 
dell'elezione del Comitato Direttivo Provinciale, verbale del Congresso Provinciale, elenco membri del Comitato 
Direttivo FIOM, elenco delegati al Congresso Provinciale, conteggi riepilogativi delle votazioni, deleghe e 
schede di verifica, richieste di intervento, fotografie realizzate durante il Congresso al Teatro S. Giorgio (11 
stampe b/n di formati diversi). 

 

Segnatura definitiva 
b. 02, fasc. 02 
 

11 
  
 

I Congresso Comprensoriale FIOM-CGIL Bergamo, Dalmine 18-20 giugno 1981 
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Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
I Congresso Comprensoriale FIOM-CGIL Bergamo, Dalmine 18-20 giugno 1981 
 

Estremi cronologici 
1981 aprile 17 - 1982 gennaio 9 
 

Contenuto 
Programma di lavoro, norme di comportamento e campagna congressuale per la preparazione dei congressi 
territoriali Bergamo - Treviglio, comitato direttivo del comprensorio di Treviglio, relazione del Congresso FIOM di 
Treviglio; calendari congressi di base della zona di Bergamo con relativi volantini di invito, convocazione degli 
attivi di zona, verbali dei congressi di base, schede di votazione per l'elezione del direttivo comprensoriale FIOM 
Bergamo e Valli e relativi conteggi. 
Relazione introduttiva di Giuseppe Pezzotta al I Congresso Comprensoriale di Bergamo, tesi programmatiche per 
il congresso, copia della relazione di Agostino Marianetti al Consiglio Generale CGIL (Ariccia 15 maggio 1980), 
documento conclusivo (allegata fotocopia di una relazione di Bruno Trentin del dicembre 1980); elezione dei 
membri della segreteria FIOM di Bergamo e verbale della prima seduta; inviti, programma e manifesti del I 
Congresso territoriale di Bergamo e del XVII Congresso Nazionale.  
Allegata documentazione relativa al 80° anniversario di fondazione della FIOM (programma e manifesto della 
tavola rotonda organizzata a Bergamo, rassegna stampa delle celebrazioni di Livorno) e copia della Rassegna 
Sindacale dedicata al X Congresso Nazionale della CGIL (tesi programmatiche, temi di analisi e orientamento, 
regolamento di convocazione e svolgimento dei congressi, modifiche allo statuto generale). 
 

Segnatura definitiva 
b. 03, fasc. 01 
 

12 
  
 

II Congresso Comprensoriale FIOM - CGIL di Bergamo (Alzano Lombardo, 12-14 
dicembre 1985) 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
II Congresso Comprensoriale FIOM - CGIL di Bergamo (Alzano Lombardo, 12-14 dicembre 1985) 
 

Estremi cronologici 
1985 - 1986 
 

Contenuto 
Atti del II Congresso Comprensoriale della FIOM - CGIL di Bergamo tra cui:  

• elenco degli invitati, elenco dei delegati eletti dai consigli di fabbrica, verbali dei congressi di base con elenchi 
dei delegati eletti al congresso di zona e al congresso del sindacato territoriale di categoria, conteggi per 
l'elezione dei revisori dei conti, elenco dei delegati al Congresso Regionale FIOM;  

• materiale distribuito al congresso: bozze dei documenti approvati dal Comitato Centrale FIOM sulle scelte 
organizzative, le politiche dei redditi e industriali, le politiche contrattuali e rivendicative (settembre 1985), 
relazione di apertura del congresso del segretario Giuseppe Pezzotta, regolamento congressuale, contributo 
della formazione, note della Segreteria sull'andamento della contrattazione aziendale nel comprensorio di 
Bergamo, testo di intesa tra le segreterie nazionali FIOM, FIM e UILM, statuto della FIOM - CGIL, documenti 
congressuali del XI Congresso Nazionale della CGIL (Roma, 28 febbraio - 4 marzo 1986) e del XVIII Congresso 
nazionale FIOM - CGIL (Napoli, 12-15 febbraio 1986);  

• questionario per i congressi di fabbrica distribuito a tutti i lavoratori, anche non iscritti al sindacato, in vista del 
Congresso territoriale, risultati dei questionari e relativa analisi, conferenza stampa di presentazione (b. 4); 

• copie dei documenti congressuali e del documento conclusivo (b. 5); 
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• inviti per assemblee congressuali di fabbrica e schede di votazione per l'elezione del direttivo comprensoriale 
FIOM Bergamo e Valli, 3 copie del manifesto del congresso (b. 6). 

Contiene anche: bozze non corrette della relazione al II Congresso territoriale della FIOM - CGIL di Brescia (12-
13 dicembre 1985), del II Congresso comprensoriale FIOM - CGIL Valcamonica - Sebino (5-7 dicembre 1985) e 
del II Congresso territoriale della FIM - CISL di Bergamo (6-7 maggio 1985). 
Si segnala la presenza di numerosi appunti e note manoscritte di Edoardo Bano: programma di lavoro politico e 
organizzativo per il congresso, date dei congressi di fabbrica e interfabbrica, questionari per i congressi di fabbrica, 
note per l'introduzione ai congressi di fabbrica.  
Vi si trovano inoltre appunti e materiali relativi al Congresso appartenuti a Roberto Locatelli (funzionario FIOM in 
Dalmine) e Italo Terzi (funzionario FIOM presso la Segreteria). 
Allegati i tagliandi di presenza al Congresso. 
 

Segnatura definitiva 
bb. 04 - 06 
 

13 
  
 

II Congresso comprensoriale FIOM-CGIL Zona di Treviglio 1985 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
II Congresso comprensoriale FIOM-CGIL Zona di Treviglio 1985 
 

Estremi cronologici 
1985 - 1986 
 

Contenuto 
Regolamento, appunti manoscritti. 
Contiene copia del Regolamento congressuale del III Congresso Regionale FIOM 23-25 gennaio 1986 convocato 
a Bergamo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 07, fasc. 01 
 

14 
  
 

Congresso FIOM-CGIL Zona di Treviglio 1988 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Congresso FIOM-CGIL Zona di Treviglio 1988 
 

Estremi cronologici 
1988 
 

Contenuto 
Ordine del giorno e documento conclusivo del Congresso di zona FIOM-CGIL di Treviglio del 29 aprile 1988. 
Allegato elenco dei delegati di zona e dei delegati di comprensorio, elenco degli eletti al congresso di zona, 
conteggi degli iscritti e dei delegati per fabbrica. 
 

Segnatura definitiva 
b. 07, fasc. 02 
 

15 
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III Congresso territoriale FIOM - CGIL Bergamo (Capriate, 5-6 maggio 1988) 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
III Congresso territoriale FIOM - CGIL Bergamo (Capriate, 5-6 maggio 1988) 
 

Estremi cronologici 
1988 febbraio - 1988 giugno 
 

Contenuto 

• Materiale distribuito al congresso appartenuto a Stefano Previtali, funzionario FIOM, tra cui la relazione di 
Giuseppe Pezzotta, segretario generale FIOM Bergamo, il programma di lavoro, la rassegna stampa. 

Contiene anche atti relativi al Congresso di zona Treviglio (Treviglio, 29 aprile 1988) e del IV Congresso regionale 
FIOM - CGIL Lombardia (Mantova, 19-21 maggio 1988) con elenchi manoscritti dei delegati al Congresso FIOM 
di Bergamo e al Congresso regionale FIOM e dei membri delle commissioni (b. 7, f. 4/1). 

• Schede delle votazioni per l'elezione del Comitato Direttivo, dei delegati all'Assemblea nazionale, dei membri 
della Segreteria FIOM - CGIL Bergamo, del Consiglio Generale Regionale e relativi conteggi; tagliandi di 
presenza al congresso (b. 7, f. 4/2). 

• Verbali delle elezioni dei delegati al Congresso suddivisi per zone: Bergamo, Ponte San Pietro, Val Seriana, 
Val Brembana); schede delle votazioni dei delegati da eleggere al Congresso territoriale; schede delle votazioni 
dei delegati da eleggere per il Comitato Direttivo (b. 8, f. 1). 

• Materiale distribuito al congresso appartenuto a Roberto Locatelli: contiene inoltre numerosi appunti personali, 
alcuni verbali delle elezioni dei delegati al Congresso territoriale e i conteggi riepilogativi delle votazioni dei 
membri del Comitato Direttivo (b. 8, f. 2). 

• Materiale distribuito al congresso appartenuto a Giuseppe Pezzotta: contiene inoltre appunti personali, inviti 
alle assemblee di fabbrica e al congresso territoriale, conteggi e riparto dei delegati, verbali delle elezioni dei 
delegati al Congresso territoriale, risoluzioni finali del Congresso territoriale, documenti della Segreteria e del 
Comitato Centrale per l'avvio della discussione in preparazione del XIX Congresso Nazionale FIOM - CGIL (b. 
9, f. 1). 

• Materiale relativo al congresso appartenuto a Italo Terzi: programma di lavoro FIOM-CGIL Bergamo 1988, 
programma di formazione sindacale per delegati, piattaforma di preparazione per zona, relazione al congresso 
di Giuseppe Pezzotta, numeri di FIOM Informa dedicati al congresso territoriale e al congresso nazionale FIOM 
(giugno 1987-marzo 1988)(b. 9, f. 2). 

 

Segnatura definitiva 
b. 07, fasc. 03, bb. 08 - 09 
 

16 
  
 

IV Congresso territoriale FIOM - CGIL Bergamo (Villa d'Almè 18-19 giugno 1991) 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
IV Congresso territoriale FIOM - CGIL Bergamo (Villa d'Almè 18-19 giugno 1991) 
 

Estremi cronologici 
1991 
 

Contenuto 

• Verbali delle assemblee congressuali di base con conteggi riepilogativi delle zone di Bergamo, Albano, Ponte 
San Pietro, Treviglio e Valle Seriana (b. 10, f. 1). 

• Schede di votazione per l'elezione del comitato direttivo FIOM - CGIL di Bergamo con relativi conteggi 
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riepilogativi e verbali della commissione di verifica poteri; tagliandi di presenza al congresso (b. 10, f. 2). 

• Relazione di apertura del congresso di Giuseppe Pezzotta, documenti distribuiti al congresso (dati statistici, 
guida sulle leggi relative all'igiene e sicurezza sul lavoro per i delegati, pubblicazione "Sindacato e qualità 
totale. Un accordo possibile" a cura della FIOM CGIL regionale Lombardia (Franco Angeli, 1991), manifesto 
del congresso (4 copie), appunti personali di Stefano Previtali (b. 11, f. 1). 

Contiene inoltre Programma, tesi, statuto e regolamento del XII Congresso CGIL "Strategia dei diritti etica della 
solidarietà" (Rimini, 23-27 ottobre 1991) (b. 11, f. 1). 
 

Segnatura definitiva 
b. 10 e b. 11, fasc. 01 
 

17 
  
 

Congresso FIOM-CGIL di Treviglio 1991 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Congresso FIOM-CGIL di Treviglio 1991 
 

Estremi cronologici 
1991 
 

Contenuto 
Congresso FIOM-CGIL zona di Treviglio 10 giugno 1991: relazione introduttiva di Evaristo Agnelli, conteggi iscritti 
FIOM e delegati nelle aziende della zona di Treviglio. Allegato OdG del Comitato Direttivo FIM-CISL di Treviglio 
del 4/6/1991. 
Verbali delle assemblee congressuali di base nelle aziende della zona di Treviglio in preparazione al XXII 
Congresso CGIL del 1991. 
 

Segnatura definitiva 
b. 11, fasc. 02 
 

18 
  
 

VI Congresso territoriale FIOM - CGIL Bergamo (Bergamo, 26-27 novembre 2001) 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
VI Congresso territoriale FIOM - CGIL Bergamo (Bergamo, 26-27 novembre 2001) 
 

Estremi cronologici 
2001 novembre 26 - 2001 novembre 27 
 

Contenuto 
Materiale congressuale e di preparazione al congresso appartenuto a Valter Pirovano: direttive in merito alle 
assemblee congressuali di base, alla convocazione del congresso della Camera del Lavoro di Bergamo, verbali 
di votazione dei delegati al Congresso FIOM per la zona di Treviglio, elenchi dei nominativi e conteggi, relazione 
introduttivo di Martino Signori, appunti personali. 
Contiene inoltre documenti congressuali del XIV Congresso nazionale CGIL (Rimini, 6-9 febbraio 2002). 
 

Segnatura definitiva 
b. 11, fasc. 03 
 
  



Archivio storico FIOM-CGIL di Bergamo [Riordino 2020] 

pag. 28 di 473 

 

2.1.2 FIOM Regionale e Nazionale 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Denominazione 
2.1.2 FIOM Regionale e Nazionale 
 

Estremi cronologici 
1977 - 2001 
 

Consistenza archivistica 
13 ff. 
 

Contenuto 
La serie comprende, in modo non sistematico, la documentazione relativa ai congressi regionali e nazionali della 
FIOM dal 1980 al 2001, oltre a quella relativa al Convegno costitutivo del Sindacato Regionale della FIOM-CGIL 
della Lombardia (1978). 
Nei fascicoli, oltre ai materiali per il dibattito congressuale e a quelli relativi agli incontri precongressuali, si trovano 
spesso regolamenti e materiali di altri congressi provinciali, regionali e nazionali (FIOM e CGIL), probabilmente 
allegati per il dibattito, elenchi dei delegati al Congresso regionale e a quello nazionale, nominativi del Direttivo 
regionale, manifesti dei congressi, riviste e pubblicazioni sindacali, rassegna stampa, appunti manoscritti. 
 

Storia archivistica 
I fascicoli sono stati riordinati cronologicamente. 
 

Numero unità archivistiche 
13 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
19 
  
 

Sindacato Regionale Lombardia FIOM-CGIL Convegno costitutivo (Milano, 31 maggio 
1978) - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Sindacato Regionale Lombardia FIOM-CGIL Convegno costitutivo (Milano, 31 maggio 1978) - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1977 dicembre 7 - 1978 giugno 
 

Contenuto 
Materiale informativo del Convegno costitutivo. 
Contiene anche:  
Copia di "Sindacato Regione" relativo alla costituzione dei comprensori (aprile 1977). 
Copia della risoluzione della I Commissione del Consiglio Generale CGIL di Roma, 7 dicembre 1977. 
Copia di "Partecipare" della FLM Bergamo (maggio 1978).  
Relazione di Pio Galli al Consiglio Nazionale FIOM (Firenze 3-4 maggio 1978). 
Relazione di Ruggero Ravenna al "Seminario sui rinnovi contrattuali e la riforma del costo del lavoro e del salario" 
organizzato dalla Federazione CGIL-CISL-UIL (Ariccia, 16-17 maggio 1978). 
Documento risolutivo del Comitato Direttivo della Federazione unitaria regionale lombarda del 26 maggio 1978. 



Archivio storico FIOM-CGIL di Bergamo [Riordino 2020] 

pag. 29 di 473 

Copia di "Sindacato Regione" relativo al Convegno di organizzazione CGIL Lombardia (documento di discussione, 
giugno 1978).  
Documento preparatorio della II Conferenza nazionale d'organizzazione della FLM Lombardia (Federazione 
Lavoratori Metalmeccanici Lombardia) (Rimini 15-17 giugno 1978). 
 

Segnatura definitiva 
b. 12, fasc. 01 
 

20 
  
 

I Congresso Regionale FIOM-CGIL Lombardia, Milano 24-25-26 gennaio 1980 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
I Congresso Regionale FIOM-CGIL Lombardia, Milano 24-25-26 gennaio 1980 
 

Estremi cronologici 
1979 novembre - 1980 gennaio 26 [Antecedenti dal 1977. Susseguenti al 1981.] 
 

Contenuto 
Analisi della struttura produttiva metalmeccanica in Lombardia in alcuni settori, mozioni finali dei congressi di zona, 
documenti per il dibattito congressuale, proposte ed elenchi dei delegati partecipanti, relazione introduttiva e 
documento conclusivo del I Congresso regionale, nota della Segreteria regionale FIOM-CGIL Lombardia allegata 
al regolamento per i congressi di base e di zona della FIOM-CGIL. 
Regolamento congressuale della FIOM Regionale e Note organizzative riguardanti le ripartizioni dei congressi. 
Contiene anche: copia dello Statuto FIOM-CGIL approvato al XVI Congresso Nazionale della FIOM (1977); 
"Struttura ed evoluzione della occupazione in Provincia di Bergamo (anni 1951-1977)" relazione tenuta alla 
Conferenza provinciale sui problemi dell'occupazione e dello sviluppo (Bergamo, 21 aprile 1978) della 
Federazione CISL-CGIL-UIL di Bergamo e comunicati CISL sull'andamento della cassa integrazione in provincia 
di Bergamo (aprile 1981). 
 

Segnatura definitiva 
b. 12, fasc. 02 
 

21 
  
 

XVII Congresso Nazionale FIOM-CGIL, Milano 17-21 ottobre 1981 - Carte Pezzotta 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
XVII Congresso Nazionale FIOM-CGIL, Milano 17-21 ottobre 1981 - Carte Pezzotta 
 

Estremi cronologici 
1981 febbraio 17 - 1981 novembre 11 
 

Contenuto 
Avvio della fase congressuale: indizione del II Congresso Regionale FIOM-CGIL e relativa mozione finale, 
trasmissione dei regolamenti per i congressi regionali, comprensoriali e del congresso nazionale, elenchi dei 
delegati eletti per i congresso regionale e di quelli proposti per il congresso nazionale; bozze dei documenti prodotti 
e copia dei documenti approvati durante il Congresso Nazionale; rassegna stampa; copie di opuscoli e riviste edite 
da FIOM ("Esperienze e orientamenti") e FLM dedicate al XVII Congresso Nazionale FIOM-CGIL. 
Contiene anche: 
- delega di Giuseppe Pezzotta per il XVII Congresso Nazionale FIOM-CGIL, 
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- un opuscolo relativo al XV Congresso Nazionale FIOM/CGIL. 
 

Segnatura definitiva 
b. 12, fasc. 03 
 

22 
  
 

II Congresso Regionale FIOM-CGIL Lombardia, Milano 28-30 settembre 1981 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
II Congresso Regionale FIOM-CGIL Lombardia, Milano 28-30 settembre 1981 
 

Estremi cronologici 
1981 settembre - 1981 ottobre 
 

Contenuto 
Opuscoli a stampa relativi al II Congresso Regionale FIOM-CGIL Lombardia: Relazione introduttiva, Documenti 
finali dei congressi territoriali, Risoluzioni finali, comunicato a stampa di presentazione del XVII Congresso 
Nazionale FIOM-CGIL (26-30 ottobre 1981) e numero unico della rivista "Esperienze e orientamenti" della FIOM 
interamente dedicato al congresso (settembre 1981); opuscolo a stampa "Lotta per la pace e iniziativa sindacale: 
materiali di documentazione sull'industria bellica in Lombardia" edito da FLM Lombardia (settembre 1981). 
 

Segnatura definitiva 
b. 12, fasc. 04 
 

23 
  
 

XVII Congresso Nazionale FIOM-CGIL, Milano 17-21 ottobre 1981 - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
XVII Congresso Nazionale FIOM-CGIL, Milano 17-21 ottobre 1981 - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1981 ottobre 17 - 1981 ottobre 21 
 

Contenuto 
Materiale relativo al XVII Congresso nazionale FIOM-CGIL: contiene informazioni organizzative sulla FIOM e plico 
di appunti di Edoardo Bano (1). 
 
 
NOTE: 
(1) Cfr. altro fascicolo relativo al XVII Congresso nazionale. 
 

Segnatura definitiva 
b. 12, fasc. 05 
 

24 
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III Congresso Regionale FIOM - CGIL Lombardia (Bergamo, 23-25 gennaio 1986) - Carte 
Bano e Pezzotta 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
III Congresso Regionale FIOM - CGIL Lombardia (Bergamo, 23-25 gennaio 1986) - Carte Bano e Pezzotta 
 

Estremi cronologici 
1986 gennaio 
 

Contenuto 
Materiali a stampa relativi al Congresso: dalla relazione introduttiva di Carlo Moro a nome della Segreteria 
regionale FIOM - CGIL Lombardia ai documenti finali. 
Contiene anche dattiloscritti con proposte ed emendamenti sostitutivi, aggiuntivi ed integrativi approvati 
all'unanimità dalla Commissione politica. 
Si segnala la presenza di un fascicolo di documentazione relativa al congresso appartenuta a Edoardo Bano. 
 
NOTE: 
Il titolo originale del fascicolo è "FIOM 3° Congresso Regionale 23-24-25 gennaio 1983 (sic) Materiali". 
 

Segnatura definitiva 
b. 13, fasc. 01 
 

25 
  
 

XVIII Congresso Nazionale FIOM - CGIL (Napoli, 12-15 febbraio 1986) - Carte Bano e 
Pezzotta 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
XVIII Congresso Nazionale FIOM - CGIL (Napoli, 12-15 febbraio 1986) - Carte Bano e Pezzotta 
 

Estremi cronologici 
1986 febbraio 
 

Contenuto 
Materiali distribuiti al Congresso: relazione introduttiva di Sergio Garavini, elenco dei delegati bergamaschi, copia 
dello statuto FIOM approvato dal XVII Congresso nazionale con proposte di modifica, copie dei documenti 
conclusivi degli altri congressi regionali FIOM, emendamenti, mozioni aggiuntive e tesi alternative approvati dai 
congressi regionali FIOM, materiali congressuali, questionario, rassegna stampa e 1 copia del manifesto del 
congresso. 
Contiene anche appunti e materiali relativi al congresso di Edoardo Bano. 
 

Segnatura definitiva 
b. 13, fasc. 02 
 

26 
  
 

XIX Congresso nazionale FIOM - CGIL (Verona, 1-4 giugno 1988) - Carte Italo Terzi 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 
XIX Congresso nazionale FIOM - CGIL (Verona, 1-4 giugno 1988) - Carte Italo Terzi 
 

Estremi cronologici 
1987 - 1988 
 

Contenuto 

• Materiali del Comitato Centrale FIOM di Roma del 26-27 novembre 1987. 

• Materiali sulla contrattazione aziendale tra cui il "Primo rapporto sulla contrattazione aziendale nelle aziende 
metalmeccaniche lombarde": dati di sintesi e commenti (16 novembre 1987) e situazione del Comprensorio di 
Bergamo, prodotti da FIOM Lombardia. 

• Organizzazione del XIII Congresso Territoriale FIOM-CGIL Bergamo (Capriate, 5-6 maggio): Modalità 
organizzative; riparto delegati; programma di lavoro della FIOM-CGIL di Bergamo per il 1988; documento finale 
del Congresso di zona Bergamo del 27 aprile 1988; rassegna stampa; ritagli stampa, notiziari, dispense sul 
Rinnovamento del Sindacato secondo la FIOM. Appunti di Italo Terzi. 

• Regolamento e materiali del IV Congresso Regionale FIOM-CGIL Lombardia (Mantova, 19-21 maggio 1988). 

• Regolamento e materiali del XIX Congresso nazionale FIOM-CGIL di Verona, 1-4 giugno 1988. 
Contiene appunti di Italo Terzi. 
 

Segnatura definitiva 
b. 14, fasc. 01 
 

27 
  
 

IV Congresso Regionale FIOM - CGIL Lombardia (Mantova 19-21 maggio 1988) 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
IV Congresso Regionale FIOM - CGIL Lombardia (Mantova 19-21 maggio 1988) 
 

Estremi cronologici 
1988 maggio 
 

Contenuto 
Materiali a stampa relativi al Congresso Regionale, dalla Relazione introduttiva del segretario generale regionale 
Giampiero Castano, ai documenti conclusivi. 
Elenco dei delegati al Congresso regionale e a quello nazionale, nominativi del Direttivo regionale, proposte di 
emendamenti alle tesi congressuali della maggioranza della commissione politica, proposte di dispositivo finale e 
ordine del giorno, manifesto del congresso (2 copie), opuscoli a stampa, rassegna stampa, 5 pubblicazioni della 
FIOM - CGIL Lombardia sui temi del XIX congresso nazionale: "Donne: lavoro, sindacato, autonomia", "Fabbrica 
e ambiente: chi decide e come", "Voglia di sindacato", "Sindacato Europa", "Democrazia, cambiamento, 
sindacato" (LM Editoriale). 
Contiene inoltre materiale relativo al III Congresso comprensoriale della FIOM - CGIL Milano (Sesto San Giovanni, 
maggio 1988) e appunti manoscritti. 
 

Segnatura definitiva 
b. 14, fasc. 02 
 

28 
  
 

XIX Congresso nazionale FIOM - CGIL (Verona, 1-4 giugno 1988) 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 
XIX Congresso nazionale FIOM - CGIL (Verona, 1-4 giugno 1988) 
 

Estremi cronologici 
1988 maggio - 1988 giugno 4 
 

Contenuto 
Materiale congressuale, rassegna stampa, relazione conclusiva di Angelo Airoldi, manifesto del congresso (1 
copia). 
Elenco dei delegati FIOM di Bergamo al Congresso nazionale. Conteggi dei voti delle elezioni del Comitato 
Centrale. 
 

Segnatura definitiva 
b. 15, fasc. 01 
 

29 
  
 

V Congresso Regionale FIOM - CGIL Lombardia (Milano, 11-13 settembre 1991) 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
V Congresso Regionale FIOM - CGIL Lombardia (Milano, 11-13 settembre 1991) 
 

Estremi cronologici 
1991 agosto 29 - 1991 settembre 13 
 

Contenuto 
Materiale congressuale e note organizzative: relazione di Giampiero Castano, segretario generale FIOM - CGIL 
Lombardia, programma di lavoro, emendamenti, organizzazione, schede di riferimento, atti conclusivi. 
 

Segnatura definitiva 
b. 15, fasc. 02 
 

30 
  
 

XX Congresso Nazionale FIOM - CGIL (Chianciano Terme, 7-9 ottobre 1991) 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
XX Congresso Nazionale FIOM - CGIL (Chianciano Terme, 7-9 ottobre 1991) 
 

Estremi cronologici 
1991 ottobre 7 - 1991 ottobre 9 
 

Contenuto 
Materiali distribuiti al congresso: Rapporto di attività a cura del Segretario generale FIOM Angelo Airoldi, dati 
organizzativi, questionario per i delegati al congresso. 
Presente un numero di Meta Congresso dedicato al 12° Congresso della CGIL e al 20° Congresso della FIOM. 
 

Segnatura definitiva 
b. 15, fasc. 03 
 

31 
  



Archivio storico FIOM-CGIL di Bergamo [Riordino 2020] 

pag. 34 di 473 

 

VII Congresso Regionale FIOM - CGIL Lombardia (Bergamo, 17-18 dicembre 2001) 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
VII Congresso Regionale FIOM - CGIL Lombardia (Bergamo, 17-18 dicembre 2001) 
 

Estremi cronologici 
2001 dicembre 17 - 2001 dicembre 20 
 

Contenuto 
Documentazione congressuale a stampa tra cui: relazione introduttiva di Tino Magni, programma del congresso, 
documento conclusivo. 
Contiene anche documenti congressuali del XIV Congresso nazionale CGIL (Rimini, 6-9 febbraio 2002) e copia 
del "Osservatorio sull'industria metalmeccanica" a cura dell'Ufficio economico FIOM - CGIL (n. 3 novembre 2001). 
 

Segnatura definitiva 
b. 15, fasc. 04 
 
  
 

2.2 CGIL 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Denominazione 
2.2 CGIL 
 

Estremi cronologici 
1969 - 1996 
 

Consistenza archivistica 
11 ff. 
 

Contenuto 
La serie raccoglie in modo non sistematico i congressi della Camera del Lavoro di Bergamo, quelli regionali e 
nazionali della CGIL dal 1969 al 1996. 
Si segnala la presenza del fascicolo “Documentazione congressuale CGIL. Documenti e note Componente PCI. 
Settembre - Dicembre 1985” appartenuto a Edoardo Bano e di diversi fascicoli appartenuti a Valter Pirovano. 
 

Storia archivistica 
I fascicoli sono stati riordinati cronologicamente. 
 

Numero unità archivistiche 
11 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
32 
  
 

VII Congresso Camera del lavoro di Bergamo e Provincia (Teatro Ariston, 24-25 maggio 
1969) - Carte Archetti 
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Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
VII Congresso Camera del lavoro di Bergamo e Provincia (Teatro Ariston, 24-25 maggio 1969) - Carte Archetti 
 

Estremi cronologici 
1969 maggio 3 - 1969 maggio 25 
 

Contenuto 
Relazione introduttiva al Congresso del Segretario generale Luigi Marchi, documentazione fornita ai partecipanti, 
appunti e delega di Giovanni Archetti, numero di "Rassegna sindacale" con i temi per il dibattito approvati dal 
Comitato Direttivo confederale per il VII Congresso Nazionale CGIL (Livorno 16-21 giugno 1969). 
Convocazioni e ordini del giorno degli attivi di zona, calendari, convocazioni e ordini del giorno dei congressi di 
fabbrica, elenchi e conteggi dei delegati ai congressi di categoria, di fabbrica, territoriali e delle camere del lavoro, 
numero di "Rassegna sindacale" relativo ai lavori del Consiglio generale della CGIL verso il VII congresso. 
Fascicoli relativi ai Congressi delle Camere del lavoro territoriali, con elenco delle fabbriche metalmeccaniche, il 
numero degli iscritti FIOM, il numero dei delegati: in ciascun fascicolo si trova, per ogni ditta, la modulistica per la 
compilazione del verbale dell'assemblea e la delega al congresso intermedio, con talvolta la convocazione del 
congresso intermedio con relativo ordine del giorno (3-18 maggio 1969). 
 

Segnatura definitiva 
b. 16, fasc. 01 
 

33 
  
 

IX Congresso Nazionale CGIL (Rimini, 6-11 giugno 1977) 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
IX Congresso Nazionale CGIL (Rimini, 6-11 giugno 1977) 
 

Estremi cronologici 
1977 gennaio 20 - 1977 giugno 11 
 

Contenuto 
Relazioni introduttive, numeri di "Rassegna sindacale" dedicati al Consiglio generale CGIL (14-15 gennaio 1977) 
per il dibattito del Congresso Nazionale e al IX Congresso Nazionale, numero di "Sindacato unitario" dedicato ai 
temi del congresso. 
 

Segnatura definitiva 
b. 16, fasc. 02 
 

34 
  
 

IX Congresso Provinciale Camera del Lavoro di Bergamo (Borsa merci, 22-23 aprile 
1977) 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
IX Congresso Provinciale Camera del Lavoro di Bergamo (Borsa merci, 22-23 aprile 1977) 
 

Estremi cronologici 
1977 febbraio - 1977 aprile 22 
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Contenuto 
Relazione introduttiva, numero di "Sindacato unitario" dedicato al congresso, "Notiziario" della Camera del Lavoro 
di Bergamo e provincia (febbraio 1977). 
 

Segnatura definitiva 
b. 16, fasc. 03 
 

35 
  
 

III Congresso Regionale CGIL Lombardia (Milano, 6-9 febbraio 1980) 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
III Congresso Regionale CGIL Lombardia (Milano, 6-9 febbraio 1980) 
 

Estremi cronologici 
1979 ottobre 8 - 1980 febbraio 9 
 

Contenuto 
Comunicazioni della CGIL regionale, Bollettino congressuale della Camera Confederale del lavoro di Milano e 
Provincia, numero di "Rassegna Sindacale" dedicato al Consiglio Generale CGIL di Ariccia (8-12 ottobre 1979), 
relazione introduttiva, documento politico del Consiglio Generale della Lombardia per il dibattito congressuale, 
numeri di "Sindacato Regionale" dedicati al congresso (tribuna congressula e mozione conclusiva). 
 

Segnatura definitiva 
b. 16, fasc. 04 
 

36 
  
 

IV Congresso CGIL Lombardia 8-10 ottobre 1981 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
IV Congresso CGIL Lombardia 8-10 ottobre 1981 
 

Estremi cronologici 
1981 
 

Contenuto 
Atti congressuali con: 

• Presenza femminile negli organismi dirigenti; attività di coordinamento delle delegate. 

• Proposta di documento sulla politica organizzativa. 
Atti congressuali a stampa: 

• La CGIL in Lombardia. La popolazione e la struttura economica della Lombardia. La struttura organizzativa 
della CGIL. 

• Relazioni sull'attività svolta tra il III e il IV congresso della CGIL Lombardia dai dipartimenti e dalle sezioni di 
lavoro. 

• Mozioni, ordini del giorno, emendamenti approvati nei congressi comprensoriali delle CdLT e regionali di 
categoria della CGIL Lombardia. 

 

Segnatura definitiva 
b. 16, fasc. 05 
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37 
  
 

"Documentazione congressuale CGIL. Documenti e note Componente PCI. Settembre - 
Dicembre 1985" - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
"Documentazione congressuale CGIL. Documenti e note Componente PCI. Settembre - Dicembre 1985" - Carte 
Bano 
 

Estremi cronologici 
1985 luglio 5 - 1985 dicembre 5 
 

Contenuto 
Relazione di Paolo Lucchesi, segretario regionale aggiunto CGIL Lombardia, alla Componente PCI regionale 
Lombardia del 5-6 luglio 1985 corredata di appunti di Edoardo Bano relativi alla riunione di componente FIOM con 
Sergio Garavini (Imbersago 15 ottobre 1985) e le riunioni di componente FIOM - CGIL Bergamo (novembre e 
dicembre 1985). 
Materiale distribuito dalla CGIL regionale in preparazione del congresso FIOM - CGIL del 1986 (contributi sulle 
linee guida e contributi su specifici argomenti, 27 novembre 1985). 
Contiene inoltre il numero speciale di "Argomenti CGIL" a cura della Commissione di gestione della Biblioteca 'Di 
Vittorio' di Bergamo (anno VIII, n. 3, ottobre 1985) e ritagli stampa. 
 

Segnatura definitiva 
b. 17, fasc. 01 
 

38 
  
 

XII Congresso nazionale CGIL (Rimini, 23-27 ottobre 1991) - Carte Previtali 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
XII Congresso nazionale CGIL (Rimini, 23-27 ottobre 1991) - Carte Previtali 
 

Estremi cronologici 
1991 marzo 11 - 1991 ottobre 27 
 

Contenuto 
Materiale relativo al congresso "Strategia dei diritti, etica della solidarietà" appartenuto a Stefano Previtali: temi 
congressuali, statuto della CGIL con proposte di emendamento, programma congressuale, schema di analisi delle 
tesi di maggioranza, sintesi dei documenti congressuali; contributi per il dibattito congressuale, documento 
alternativo alle tesi congressuali, riunioni congressuali, rassegna stampa congressuale. 
Contiene appunti personali di Stefano Previtali. 
 

Segnatura definitiva 
b. 17, fasc. 02 
 

39 
  
 

Congresso di Comprensorio della Camera del Lavoro di Bergamo (Dalmine, 27-28 
giugno 1991) - Carte Previtali 
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Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Congresso di Comprensorio della Camera del Lavoro di Bergamo (Dalmine, 27-28 giugno 1991) - Carte Previtali 
 

Estremi cronologici 
1991 aprile 26 - 1991 giugno 28 
 

Contenuto 
Materiale distribuito al congresso e note organizzative: carta appartenuta a Stefano Previtali. 
 

Segnatura definitiva 
b. 17, fasc. 03 
 

40 
  
 

VI Congresso Regionale CGIL Lombardia (Assago, 24 settembre 1991) 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
VI Congresso Regionale CGIL Lombardia (Assago, 24 settembre 1991) 
 

Estremi cronologici 
1991 settembre 24 
 

Contenuto 
Relazione introduttiva del Segretario generale della CGIL regionale Riccardo Terzi, dati organizzativi (congressi, 
tesseramento), proposte di nuove regole (approvata dal CD della CGIL il 16 aprile 1991), emendamenti che nei 
congressi delle camere del lavoro e delle categorie regionali sono stati approvati o hanno raggiunto almeno il 25% 
dei voti, documenti conclusivi approvati dalle camere del lavoro e dalle categorie regionali. 
 

Segnatura definitiva 
b. 17, fasc. 04 
 

41 
  
 

XIII Congresso Nazionale CGIL (Roma, 2-5 luglio 1996) - Carte Pirovano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
XIII Congresso Nazionale CGIL (Roma, 2-5 luglio 1996) - Carte Pirovano 
 

Estremi cronologici 
1996 
 

Contenuto 
Materiale misto in preparazione del XIII Congresso Nazionale della CGIL appartenuto a Valter Pirovano con 
appunti personali: verbali delle assemblee congressuali di base della Camera del Lavoro Territoriale di Bergamo, 
dispositivo congressuale, nominativi degli organismi dirigenti e dei delegati CGIL e FIOM - CGIL, regolamento 
congressuale, relazione introduttiva al congresso del Segretario generale CGIL Sergio Cofferati, documento 
congressuale. 
Contiene inoltre materiale relativo al V Congresso territoriale FIOM-CGIL di Bergamo (16-17 maggio 1996) e al 
XXII Congresso Nazionale FIOM-CGIL (Rimini, 17-20 giugno 1996). 
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Segnatura definitiva 
b. 18, fasc. 01 
 

42 
  
 

VII Congresso CGIL Lombardia (Bergamo, 6-7 giugno 1996) - Carte Pirovano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
VII Congresso CGIL Lombardia (Bergamo, 6-7 giugno 1996) - Carte Pirovano 
 

Estremi cronologici 
1996 giugno 6 - 1996 giugno 7 
 

Contenuto 
Materiali distribuiti al congresso appartenuti a Valter Pirovano tra cui la relazione introduttiva di Mario Agostinelli 
e la documentazione congressuale. Appunti personali di Pirovano. 
Contiene inoltre materiale a stampa relativo al XIII Congresso Nazionale della CGIL (Roma, 2-5 luglio 1996) e il 
XXI Congresso nazionale della FIOM - CGIL (Rimini, 17-20 giugno 1996). 
 

Segnatura definitiva 
b. 18, fasc. 02 
 
  
 

2.3 Altri sindacati 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Denominazione 
2.3 Altri sindacati 
 

Estremi cronologici 
1969 - 1993 
 

Consistenza archivistica 
11 ff. 
 

Contenuto 
La serie raccoglie in modo non sistematico i congressi della FIM-CISL provinciale e della UILM-UIL provinciale, 
della CISL nazionale e del USP-CISL dal 1969 al 1993. 
La documentazione è poco consistente, vi si trovano in genere le cartelle distribuite ai congressisti, spesso 
incomplete, conservate dai sindacalisti che vi hanno preso parte come ospiti. 
 

Storia archivistica 
I fascicoli sono stati riordinati cronologicamente. 
 

Numero unità archivistiche 
11 
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Unità archivistiche 
 
43 
  
 

VI Congresso provinciale FIM-CISL (Bergamo, 26-27 aprile 1969) 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
VI Congresso provinciale FIM-CISL (Bergamo, 26-27 aprile 1969) 
 

Estremi cronologici 
1969 aprile 26 - 1969 aprile 27 
 

Contenuto 
Relazione generale del congresso, nn. 5 e 6 della rivista "Informations" (maggio e giugno 1969) del UISTHCP 
(Union Internationale des syndicats des travailleurs du textile, de l'habillement et des cuirs et peaux), copie della 
Tabella per il calcolo dell'indennità di anzianità del settore Meccanica generale. 
 

Segnatura definitiva 
b. 19, fasc. 01 
 

44 
  
 

IX Congresso Provinciale FIM-CISL (Bergamo, 15-17 aprile 1977) 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
IX Congresso Provinciale FIM-CISL (Bergamo, 15-17 aprile 1977) 
 

Estremi cronologici 
1977 aprile 15 - 1977 aprile 17 
 

Contenuto 
Programma dei lavori, relazione della segreteria, quaderni di proposte, regolamento, mozioni e documentazione 
fornita ai partecipanti. 
 

Segnatura definitiva 
b. 19, fasc. 02 
 

45 
  
 

VIII Congresso ordinario USP-CISL Bergamo (Città alta, 19-20 maggio 1977) 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
VIII Congresso ordinario USP-CISL Bergamo (Città alta, 19-20 maggio 1977) 
 

Estremi cronologici 
1977 maggio 19 - 1977 maggio 20 [Antecedenti dal 28 settembre 1976.] 
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Contenuto 
Supplementi a "Conquiste del lavoro" n. 78 del 14 marzo 1977 dedicati al congresso con le tesi e la relazione della 
segreteria. 
Contiene anche il documento conclusivo del Consiglio Generale della CISL (Olda, 16-18 settembre 1976). 
 

Segnatura definitiva 
b. 19, fasc. 03 
 

46 
  
 

VIII Congresso Nazionale CISL (Roma, 14-18 giugno 1977) 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
VIII Congresso Nazionale CISL (Roma, 14-18 giugno 1977) 
 

Estremi cronologici 
1977 giugno 14 - 1977 giugno 18 
 

Contenuto 
Tesi congressuali, mozioni conclusive, sintesi della relazione e della replica del segretario genarale CISL Luigi 
Macario. 
 

Segnatura definitiva 
b. 19, fasc. 04 
 

47 
  
 

VII Congresso Confederale UIL (Bologna, 29 giugno-3 luglio 1977) 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
VII Congresso Confederale UIL (Bologna, 29 giugno-3 luglio 1977) 
 

Estremi cronologici 
1977 giugno 29 - 1977 luglio 3 
 

Contenuto 
Stralci della relazione del segretario genarale UIL Giorgio Benvenuto e mozioni conclusive. 
 

Segnatura definitiva 
b. 19, fasc. 05 
 

48 
  
 

Congresso Comprensoriale FIM-CISL del 6-7 maggio 1984 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
 Congresso Comprensoriale FIM-CISL del 6-7 maggio 1984 
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Estremi cronologici 
1984 - 1988 
 

Contenuto 
Raccolta di materiali relativi ad assemblee, congressi e comitati FIM-CISL tra cui: la VI Assemblea nazionale di 
organizzazione FIM-CISL (Brescia, 2-4 maggio 1984) e i documenti finali del Comitato Esecutivo (1984, 1985); 
comunicati, volantini, manifesti, notiziari a stampa e riviste FIM-CISL. 
Presente inoltre l'elenco dei delegati FIOM preseti al Congresso FIM Comprensoriale del 6-7 maggio 1984. 
 

Segnatura definitiva 
b. 19, fasc. 06 
 

49 
  
 

II Congresso Territoriale FIM-CISL - Dalmine, 6-7 maggio 1985 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
II Congresso Territoriale FIM-CISL - Dalmine, 6-7 maggio 1985 
 

Estremi cronologici 
1985 
 

Contenuto 
Materiali distribuiti al Congresso sul tema "Rinnovare l'organizzazione, rappresentare il lavoro che cambia". 
 

Segnatura definitiva 
b. 19, fasc. 07 
 

50 
  
 

VIII Congresso provinciale UIL - Bergamo, 16-17 maggio 1985 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
VIII Congresso provinciale UIL - Bergamo, 16-17 maggio 1985 
 

Estremi cronologici 
1985 
 

Contenuto 
Materiale relativo al VIII congresso provinciale della UIL di Bergamo sul tema "Un'idea, una proposta, partecipa 
oggi se vuoi governare il tuo futuro": programma, relazione della Segreteria, tesi congressuali. 
 

Segnatura definitiva 
b. 19, fasc. 08 
 

51 
  
 

IX Congresso provinciale UILM di Bergamo - Clusone, 9-10 marzo 1989 - Carte Pezzotta 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 
IX Congresso provinciale UILM di Bergamo - Clusone, 9-10 marzo 1989 - Carte Pezzotta 
 

Estremi cronologici 
1989 marzo 9 - 1992 
 

Contenuto 

• Relazione della segreteria sul tema "Verso gli anni '90. Sviluppo, programmi, lotta politica". 
Presenti numeri della rivista Notizie UILM da aprile 1989 a dicembre 1992 e comunicati stampa UILM. 

• Materiale relativo al IX Congresso provinciale della UIL di Bergamo: programma, relazione della Segreteria 
"Verso gli anni '90: sviluppo, programmi, lotta politica", regolamento congressuale. Contiene appunti personali 
di Giuseppe Pezzotta. 

 

Segnatura definitiva 
b. 19, fasc. 09 
 

52 
  
 

III Congresso Territoriale FIM-CISL - Bergamo, 20-21 aprile 1989 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
III Congresso Territoriale FIM-CISL - Bergamo, 20-21 aprile 1989 
 

Estremi cronologici 
1989 
 

Contenuto 
Relazione di Sergio Manzoni al Congresso sul tema "Più partecipazione nella società, nell'impresa, nel sindacato". 
 

Segnatura definitiva 
b. 19, fasc. 10 
 

53 
  
 

X Congresso provinciale UILM - Bergamo, 2-3 febbraio 1993 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
X Congresso provinciale UILM - Bergamo, 2-3 febbraio 1993 
 

Estremi cronologici 
1993 
 

Contenuto 
Bozza della relazione della Segreteria UILM di Bergamo tenuta al Congresso sul tema "Democrazia, 
partecipazione, unità". 
 

Segnatura definitiva 
b. 19, fasc. 11 
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3. Comitato direttivo e Consiglio provinciale FIOM Bergamo 
 
Tipologia del livello di descrizione 
titolo 
 

Denominazione 
3. Comitato direttivo e Consiglio provinciale FIOM Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1958 - 1999 
 

Consistenza archivistica 
16 ff. 
 

Contenuto 
La serie raggruppa poca documentazione relativa alla formazione e all’attività del Comitato Direttivo e del 
Consiglio Provinciale FIOM (sorta di comitato direttivo allargato) dal 1958 al 1996. Non si ha la conservazione 
sistematica delle convocazioni e dei verbali, ma solo le carte relative a questi organi conservate, più o meno 
coerentemente, da alcuni membri (Edoardo Bano, Marcello Gibellini), con i nominativi e gli incarichi nei diversi 
organismi e le comunicazioni, alle aziende e alle rappresentanze padronali, dei nominativi dei membri del CD e 
delle convocazioni del CD e CP per i permessi retribuiti.  
Si segnala la presenza di: verbali dei Comitato Direttivo Provinciale e dell'Assemblea dei dirigenti sindacali dei 
Metallurgici Bergamaschi; convocazioni delle assemblee congressuali e del Comitato Direttivo con relativi OdG; 
elenchi dei membri del Comitato Direttivo, del Consiglio Provinciale, degli attivisti FIOM; trasmissione dei 
nominativi del CD all’Unione degli Industriali, Intersind, API e direzioni aziendali con richieste di permessi retribuiti. 
Vi si trovano inoltre gli appunti di Edoardo Bano delle riunioni del Comitato Direttivo provinciale FIOM, 
dell'Apparato FIOM e dell'Attivo provinciale FIOM, dell'Attivo FIOM di Dalmine e dell'Attivo provinciale CGIL (cfr. 
Segreteria - Carte dei Segretari e dei componenti di Segreteria - Bano Edoardo, in cui si trovano anche appunti 
delle sedute del CD). 
Presente inoltre una relazione al direttivo sul salario per obiettivi (1990?). 
 

Storia archivistica 
I fascicoli, trattandosi per lo più di carte personali dei sindacalisti, erano dispersi in diversi faldoni: sono stati 
raggruppati e riordinati cronologicamente. 
 

Numero unità archivistiche 
16 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
54 
  
 

Verbali dei Comitato Direttivo Provinciale e dell'Assemblea dei dirigenti sindacali dei 
Metallurgici Bergamaschi 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Verbali dei Comitato Direttivo Provinciale e dell'Assemblea dei dirigenti sindacali dei Metallurgici Bergamaschi 
 

Estremi cronologici 
1958 
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Contenuto 
Quattro verbali su moduli prestampati del Comitato Direttivo Provinciale di Bergamo e dell'Assemblea dei dirigenti 
sindacali dei Metallurgici Bergamaschi, da trasmettere alla FIOM Nazionale, relativi alle sedute dal 28 marzo 1958 
al 19 ottobre 1958. 
 

Segnatura definitiva 
b. 20, fasc. 01 
 

55 
  
 

Assemblee congressuali e Comitato Direttivo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Assemblee congressuali e Comitato Direttivo [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1960 - 1967 
 

Contenuto 
Volantini e comunicati stampa circa le convocazioni delle assemblee congressuali e del Comitato Direttivo, ritagli 
stampa e appunti manoscritti. 
Vi si trovano anche comunicati relativi a gite sociali organizzate dalla FIOM-CGIL di Bergamo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 20, fasc. 02 
 

56 
  
 

Lettere Unione Industriali e Intersind relative ai Comitati Direttivi precedenti al gennaio 
1964 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Lettere Unione Industriali e Intersind relative ai Comitati Direttivi precedenti al gennaio 1964 
 

Estremi cronologici 
1963 - 1964 
 

Contenuto 
Elenco dei membri del Consiglio Provinciale FIOM-CGIL; elenco provvisorio degli attivisti FIOM da segnalare 
all'Unione degli Industriali; comunicazioni all'Unione degli Industriali circa le affissioni dei comunicati sindacali in 
azienda, i permessi retribuiti per attività sindacale; nominativi del Comitato Direttivo del Sindacato Provinciale dei 
Siderurgici; elenco dei lavoratori della Dalmine S.p.A. partecipanti al C.D. con permessi retribuiti dall'azienda; 
comunicazione dei nominativi dei membri del Comitato Direttivo Provinciale a Intersind con richiesta di permessi 
sindacali retribuiti. 
 

Segnatura definitiva 
b. 20, fasc. 03 
 

57 
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Convocazioni del Comitato Direttivo Provinciale FIOM-CGIL di Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Convocazioni del Comitato Direttivo Provinciale FIOM-CGIL di Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1963 - 1970 
 

Contenuto 
Comitato Direttivo Provinciale eletto dal VI Congresso Provinciale i giorni 11 e 12 gennaio 1964: elenco dei membri 
con allegato documento conclusivo del congresso; lettere di convocazione inviate a Intersind, Unione Industriali, 
API di Bergamo e di Milano, singole aziende e membri del comitato, con richieste di permessi retribuiti sindacali; 
elenco dei membri aggiuntivi invitati alle riunioni allargate con calendario delle presenze e appunti manoscritti. 
Vi si trova anche un elenco dei partecipanti alle riunioni del Comitato Direttivo provinciale aggiornato al 4 luglio 
1967 e i nominativi che non sono stati segnalati alle organizzazioni sindacali padronali, per il rimborso da parte 
del sindacato delle ore perse. 
 

Segnatura definitiva 
b. 20, fasc. 04 
 

58 
  
 

Comitato Direttivo Provinciale FIOM Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Comitato Direttivo Provinciale FIOM Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1966 - 1970 
 

Contenuto 
Convocazioni del Comitato Direttivo Provinciale FIOM Bergamo con ordine del giorno ed eventuali allegati (ad es. 
i documenti del Comitato Centrale). 
Vi si trovano anche le convocazioni delle Conferenze Consultive CGIL, le convocazioni dei Congressi aziendali, 
le schede riepilogative delle votazioni per le elezioni delle Commissioni Interne delle aziende bergamasche (1966-
1967). 
 

Segnatura definitiva 
b. 20, fasc. 05 
 

59 
  
 

Convocazioni Comitato Direttivo FIOM - CGIL Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Convocazioni Comitato Direttivo FIOM - CGIL Bergamo [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1975 - 1977 
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Contenuto 
Comunicazioni delle convocazioni del Comitato Direttivo della FIOM - CGIL Bergamo trasmesse all'Unione 
Industriali di Bergamo e di Lecco, all'API di Bergamo e di Lecco, all'INTERSIND di Milano e a tutte le ditte non 
associate alle suddette associazioni, con indicazione dei nominativi dei lavoratori convocati e richiesta di permesso 
retribuito. 
 

Segnatura definitiva 
b. 20, fasc. 06 
 

60 
  
 

Convocazioni Comitato Direttivo Provinciale FIOM - CGIL 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Convocazioni Comitato Direttivo Provinciale FIOM - CGIL 
 

Estremi cronologici 
1976 - 1981 
 

Contenuto 
Comunicazioni delle convocazioni del Comitato Direttivo Provinciale FIOM - CGIL ai membri e alla Segreteria 
Provinciale FIOM, con indicazione dei temi all'ordine del giorno.  
Contiene inoltre: i nominativi del Direttivo Provinciale FIOM, dei membri della Segreteria Provinciale e le 
responsabilità dei compagni di apparato FIOM all'interno della FLM di Bergamo; le convocazioni dei membri del 
Comitato Direttivo Provinciale al I Convegno di organizzazione della FIOM Regionale (31 maggio 1978). 
 

Segnatura definitiva 
b. 21, fasc. 01 
 

61 
  
 

Componenti strutture FIOM-CGIL di Bergamo - Dalmine 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Componenti strutture FIOM-CGIL di Bergamo - Dalmine 
 

Estremi cronologici 
1979 - 1982 
 

Contenuto 
Nominativi Tesserati FIOM alla Dalmine S.p.A. con indicazione di appartenenza al Direttivo provinciale FLM, 
Direttivo provinciale FIOM, membri CdF, Comitato esecutivo, Direttivo CGIL (1979); elenchi dei delegati ai 
congressi di zona CGIL e FIOM Dalmine; membri del Direttivo provinciale FIOM - CGIL del comprensorio di 
Bergamo e Dalmine con ritagli stampa (1981); delegati al congresso territoriale FIOM di Bergamo e Dalmine. 
 

Segnatura definitiva 
b. 21, fasc. 02 
 

62 
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Direttivo provinciale FIOM - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Direttivo provinciale FIOM - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1980 - 1981 
 

Contenuto 
Appunti di Edoardo Bano delle riunioni del Comitato Direttivo provinciale FIOM, dell'Apparato FIOM e dell'Attivo 
provinciale FIOM. Allegati 2 opuscoli a stampa. 
 

Segnatura definitiva 
b. 21, fasc. 03 
 

63 
  
 

Comitato direttivo FIOM-CGIL Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Comitato direttivo FIOM-CGIL Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1984 
 

Contenuto 
Appunti di Edoardo Bano delle riunioni del Comitato Direttivo FIOM-CGIL di Bergamo, dell'Attivo FIOM di Dalmine 
e dell'Attivo CGIL. 
Contiene inoltre appunti di Bano del convegno della CGIL di Bergamo "Pensioni oggi, pensioni domani" del 31 
maggio 1984. 
 

Segnatura definitiva 
b. 21, fasc. 04 
 

64 
  
 

Organismi FIOM 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Organismi FIOM 
 

Estremi cronologici 
1986 - 1993 
 

Contenuto 

• Elenco dei membri del Comitato Direttivo FIOM eletto dal 2° congresso comprensoriale del 12-14 dicembre 
1985 con annotazioni delle presenze alle sedute del 1986 e 1987. 

• Tabulati con nominativi e recapiti dei membri del Direttivo FIOM provinciale di Bergamo, suddivisi per zone; vi 
si trovano anche i nominativi dei membri della FIOM di Bergamo facenti parte del Consiglio Generale 
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Regionale, del Comitato Centrale, dell'Apparato Politico, dell'Apparato Tecnico e dei Collaboratori (1988). 
Incarichi assunti negli organismi territoriali, regionali e nazionali da membri della FIOM di Bergamo. 
Comunicazioni di eventuali sostituzioni. 

• Elenco dei membri del Comitato Direttivo FIOM eletto dal 3° Congresso comprensoriale del 5-6 maggio 1988. 

• Elenco dei membri del Comitato Direttivo FIOM del 1993. 
 

Segnatura definitiva 
b. 21, fasc. 05 
 

65 
  
 

Fiom Bergamo - Ordini del giorno, documenti, comunicati stampa, relazioni - Carte Bano 
e Gibellini 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Fiom Bergamo - Ordini del giorno, documenti, comunicati stampa, relazioni - Carte Bano e Gibellini 
 

Estremi cronologici 
1987 - 1995 
 

Contenuto 
Ordini del giorno del Comitato Esecutivo e del Comitato Direttivo FIOM-CGIL Bergamo, composizione del 
Comitato Esecutivo (1991), comunicati stampa della Segreteria e del Comitato Direttivo FIOM di Bergamo. 
Contiene anche due quaderni della serie Documenti della FIOM-CGIL di Bergamo: "Dati statistici su occupazione, 
numero aziende, tesseramento, industria e artigianato metalmeccanico a Bergamo" (1990), "Piano di lavoro 1992-
1994" (due copie); numeri di FIOM Informa. 
Presenti inoltre copie di appunti delle riunioni di Segreteria di Edoardo Bano (1989) e di Marcello Gibellini (1991). 
 

Segnatura definitiva 
b. 21, fasc. 06 
 

66 
  
 

Relazione al Direttivo sul salario per obiettivi 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Relazione al Direttivo sul salario per obiettivi 
 

Estremi cronologici 
[1990 ?] 
 

Contenuto 
Lucidi per una relazione al direttivo FIOM sul salario per obiettivi (1990?). 
Quadro di riferimento sulla retribuzione collegata ad obiettivi. 
"Progetto di un dispositivo di servizio per la contrattazione integrativa aziendale" a cura dello Studio Giano per la 
FIOM di Bergamo (febbraio 1995). 
 

Segnatura definitiva 
b. 21, fasc. 07 
 

67 
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Convocazioni Comitato Direttivo FIOM - CGIL Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Convocazioni Comitato Direttivo FIOM - CGIL Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1991 - 1999 
 

Contenuto 
Comunicazioni delle convocazioni del Comitato Direttivo della FIOM - CGIL Bergamo trasmesse all'Unione 
Industriali di Bergamo, all'API di Bergamo, di Lecco e di Brescia, all'INTERSIND di Milano, all'Assolombarda di 
Milano e di Monza e a tutte le ditte non associate alle suddette associazioni, con indicazione dei nominativi dei 
lavoratori convocati e richiesta di permesso retribuito. 
 

Segnatura definitiva 
b. 22, fasc. 01 
 

68 
  
 

Fiom Bergamo - Organismi, dirigenti, incarichi 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Fiom Bergamo - Organismi, dirigenti, incarichi 
 

Estremi cronologici 
1996 
 

Contenuto 
Organismi dirigenti del Direttivo e del Consiglio Generale FIOM-CGIL Bergamo suddivisi per zone, componenti 
del Direttivo Provinciale e Regionale FIOM e del Direttivo Regionale CGIL. 
 

Segnatura definitiva 
b. 22, fasc. 02 
 

69 
  
 

Componenti Comitato Direttivo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Componenti Comitato Direttivo 
 

Estremi cronologici 
1996 marzo 19 - 1996 dicembre 18 
 

Contenuto 
Comunicazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro e all'Unione Industriali di Bergamo, nonché alle rispettive aziende, 
dei nominativi dei lavoratori eletti nel Comitato Direttivo FIOM - CGIL Bergamo. 
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Segnatura definitiva 
b. 22, fasc. 03 
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4. FIOM Regionale e Nazionale 
 
Tipologia del livello di descrizione 
titolo 
 

Denominazione 
4. FIOM Regionale e Nazionale 
 

Estremi cronologici 
1964 - 1997 
 

Consistenza archivistica 
28 ff. 
 

Contenuto 
La serie raccoglie in modo non sistematico gli appunti - principalmente di Edoardo Bano per quanto riguarda gli 
anni Ottanta - delle sedute del Comitato Centrale, del Comitato Direttivo FIOM Nazionale, del Consiglio Nazionale 
FIOM, della Conferenza Nazionale di Organizzazione FIOM, dell’ Assemblea Nazionale dei Delegati FIOM e gli 
appunti delle sedute del Comitato Direttivo FIOM Lombardia, dell'Assemblea Regionale FIOM-CGIL Lombardia, 
del Consiglio Generale FIOM-CGIL Regione Lombardia. 
Vi si trovano inoltre le comunicazioni delle segreterie Nazionale e Regionale in merito alle convocazioni dei diversi 
organi, con relativi ordini del giorno ed eventuale materiale allegato. 
A queste tipologie documentarie si aggiungono le nomine della Segreteria regionale FIOM, gli incarichi di 
Segreteria e Apparato della FIOM-CGIL Nazionale, gli elenchi dei funzionari e segretari, la ripartizione per settori 
della struttura nazionale con nominativi dei responsabili e altri materiali relativi agli organismi dirigenti. 
Si segnala infine la presenza di: 
- un fascicolo sul Consiglio generale FIOM Lombardia del 7 - 8 giugno 1984 con le valutazioni sullo stato e le 
prospettive della FLM e la scelta confederale; 
- un fascicolo sulle dimissioni del Segretario regionale FIOM Carlo Moro; 
- una mappa dei consigli di fabbrica delle aziende più significative della categoria metalmeccanici realizzata 
dall'Ufficio organizzazione per il Comitato Centrale FIOM. 
 

Storia archivistica 
I fascicoli sono stati riordinati cronologicamente. 
 

Numero unità archivistiche 
28 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
70 
  
 

Convocazioni Comitato Centrale FIOM-CGIL 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Convocazioni Comitato Centrale FIOM-CGIL 
 

Estremi cronologici 
1964 - 1970 
 

Contenuto 
Convocazioni del Comitato Centrale FIOM con l'invio di materiali in preparazione del C.C.. 
Vi si trovano inoltre le convocazioni del Consiglio Nazionale della Siderurgia, della Commissione Nazionale di 
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Organizzazione, le circolari e trasmissioni di materiali per corsi di formazione e i corsi sindacali estivi, 
l'organizzazione del Convegno Nazionale sull'Industria di Stato con traccia della relazione introduttiva (1967). 
Vi si trovano inoltre copie delle relazioni e dei discorsi introduttivi ai congressi provinciali e ai Comitati Direttivi 
degli anni Sessanta. 
 

Segnatura definitiva 
b. 23, fasc. 01 
 

71 
  
 

Comitato Centrale FIOM-CGIL - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Comitato Centrale FIOM-CGIL - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1981 - 1983 
 

Contenuto 
Appunti di Edoardo Bano delle sedute del Comitato Centrale FIOM dal 1981 al 1983. 
Contiene inoltre: la relazione di Ottaviano Del Turco al C.C. 4-5 gennaio 1983, la bozza di documento per una 
discussione nella FIOM-CGIL e la Relazione di Pio Galli al C.C. del 28-29 marzo 1983. 
 

Segnatura definitiva 
b. 23, fasc. 02 
 

72 
  
 

Comitato Centrale FIOM-CGIL - Ariccia, 1-2 marzo 1982 - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Comitato Centrale FIOM-CGIL - Ariccia, 1-2 marzo 1982 - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1982 
 

Contenuto 
Appunti di Edoardo Bano; documento conclusivo approvato all'unanimità; ritagli stampa; comunicato circa la 
ripresa del notiziario della FLM intitolato "FLM Notizie". 
 

Segnatura definitiva 
b. 23, fasc. 03 
 

73 
  
 

Comitato Centrale FIOM-CGIL - Roma, 8-9 luglio 1982 e precedenti - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 
Comitato Centrale FIOM-CGIL - Roma, 8-9 luglio 1982 e precedenti - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1982 
 

Contenuto 
Appunti di Edoardo Bano del Comitato Direttivo allargato di Roma del 23/9/1981, del Comitato Centrale FIOM di 
Roma del 30/11/1981 e del Comitato Centrale FIOM di Roma del 8-9 luglio 1982. 
Contiene inoltre appunti del Consiglio Generale FLM di Bergamo del 24/7/1981. 
Allegati ritagli stampa, dati statistici e comunicazione della sostituzione di alcuni membri del C.C. FIOM. 
 

Segnatura definitiva 
b. 23, fasc. 04 
 

74 
  
 

Comitato Direttivo FIOM-CGIL Lombardia - Sesto San Giovanni,12 ottobre 1982 e 24 
marzo 1983 - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Comitato Direttivo FIOM-CGIL Lombardia - Sesto San Giovanni,12 ottobre 1982 e 24 marzo 1983 - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1982 - 1983 
 

Contenuto 
Appunti di Edoardo Bano delle riunioni del Comitato Direttivo FIOM Lombardia, convocazione degli attivi di zona, 
schema del documento della FIOM di Bergamo sulla rifondazione del sindacato, ritagli stampa. 
 

Segnatura definitiva 
b. 23, fasc. 05 
 

75 
  
 

Assemblea regionale FIOM-CGIL Regione Lombardia 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Assemblea regionale FIOM-CGIL Regione Lombardia 
 

Estremi cronologici 
1983 
 

Contenuto 
Opuscolo a stampa con gli atti dell'Assemblea Regionale FIOM-CGIL Lombardia di Angera, 24-25 novembre 1983. 
 

Segnatura definitiva 
b. 23, fasc. 06 
 

76 
  
 



Archivio storico FIOM-CGIL di Bergamo [Riordino 2020] 

pag. 55 di 473 

Comitato Centrale FIOM-CGIL , Torino, 26-27 ottobre 1983 - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Comitato Centrale FIOM-CGIL , Torino, 26-27 ottobre 1983 - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1983 
 

Contenuto 
Relazione di Luigi Mazzone al C.C. FIOM di Torino sul tema "Una nuova politica rivendicativa, una nuova 
organizzazione: la proposta della FIOM per il rilancio della prospettiva unitaria"; appunti di Edoardo Bano e 
comunicazioni delle segreterie provinciale e regionale. 
 

Segnatura definitiva 
b. 23, fasc. 07 
 

77 
  
 

Consiglio Nazionale FIOM-CGIL - Roma, 20-21 luglio 1983 - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Consiglio Nazionale FIOM-CGIL - Roma, 20-21 luglio 1983 - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1983 
 

Contenuto 
Testo del documento finale del Consiglio Nazionale FIOM e appunti di Edoardo Bano. 
Vi si trova inoltre l'OdG del Comitato Esecutivo UILM di Roma, 20 luglio 1983, approvato all'unanimità. 
 

Segnatura definitiva 
b. 23, fasc. 08 
 

78 
  
 

Comitato Centrale FIOM-CGIL - Roma 28-29 marzo 1983 e precedenti - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Comitato Centrale FIOM-CGIL - Roma 28-29 marzo 1983 e precedenti - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1983 
 

Contenuto 
Relazione di Pio Galli al C.C. FIOM di Roma del 28-29 marzo 1983, bozza di documento per la discussione, 
quaderno di documentazione FIOM-CGIL Regionale Lombardia dedicato al C.C., appunti di Edoardo Bano. 
Contiene inoltre il documento conclusivo del Consiglio Generale FIM-CISL del 30/3/1983 e la relazioni di Ottaviano 
del Turco al C.C. FIOM di Roma del 4-5 gennaio 1983, con appunti di Bano in merito. 
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Segnatura definitiva 
b. 23, fasc. 09 
 

79 
  
 

Conferenza Nazionale di Organizzazione FIOM-CGIL - Riccione, 30 novembre - 2 
dicembre 1983 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Conferenza Nazionale di Organizzazione FIOM-CGIL - Riccione, 30 novembre - 2 dicembre 1983 
 

Estremi cronologici 
1983 
 

Contenuto 
Documento elaborato dal gruppo di lavoro e approvato dalla Conferenza Nazionale su Politiche organizzative, 
Formazione, i lavoratori in CIG e l'accordo FIAT. 
Allegati gli atti dell'Assemblea regionale dei delegati FIOM Lombardia (Angera, 24-25 novembre 1983); atti della 
Conferenza di organizzazione della CGIL Lombardia (Milano, 5-7 dicembre 1983), copie di FIOM CGIL Regionale 
Lombardia, FLM Lombardia e Quaderni di ricerca IRES Lombardia. 
 

Segnatura definitiva 
b. 24, fasc. 01 
 

80 
  
 

FIOM-CGIL Nazionale 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FIOM-CGIL Nazionale 
 

Estremi cronologici 
1983 - 1995 
 

Contenuto 
Materiali relativi all'attività della FIOM Nazionale tra cui gli atti della Conferenza Nazionale di Organizzazione 
(Riccione, 30 novembre - 2 dicembre 1983), il documento della Commissione Nazionale della FIOM per la 
Conferenza di Organizzazione (1993), le proposte per la riforma organizzativa del sindacato (traccia di documento 
per la Commissione regionale FIOM-CGIL Regionale Lombardia); "Ricerca sulla contrattazione articolata 
nell'industria metalmeccanica (1992-1993)" di Sabina Petrucci; "Politica contrattuale nell'Europa del 
cambiamento" bozza del Progetto per la Conferenza della Federazione Europea dei Metalmeccanici 
(Lussemburgo, 11-12 marzo 1993); relazione di Enrico Ceccotti al Comitato Centrale FIOM sul tema "Proposta 
per costruire la nuova piattaforma contrattuale" (27/5/1993); piano di lavoro per la Conferenza Nazionale di 
Organizzazione; documento della Commissione Nazionale FIOM per la consultazione sui nuovi organismi" (luglio 
1993); materiali a cura dell'Ufficio organizzazione della FIOM Nazionale su "Una prima analisi del voto dei 
metalmeccanici nel referendum sull'accordo pensioni" per il Comitato Centrale del 13 giugno 1995. 
Presenti i numeri 1-4 del 1988 del periodico Confronti della FIOM-CGIL Lombardia. 
 

Segnatura definitiva 
b. 24, fasc. 02 
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81 
  
 

Consiglio generale regionale FIOM-CGIL Lombardia - Sesto San Giovanni, 7-8 giugno 
1984 - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Consiglio generale regionale FIOM-CGIL Lombardia - Sesto San Giovanni, 7-8 giugno 1984 - Carte Bano 
[attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1984 
 

Contenuto 
Atti del Consiglio generale FIOM Lombardia del 7 - 8 giugno 1984: convocazione, valutazioni sullo stato e 
prospettive FLM, note sulla struttura dei bilanci FLM e composizione dei bilanci territoriali 1982 (FIOM - FLM), 
bozza di documento relativo ad uno schema di programma e di struttura della FIOM Lombardia con allegati; 
presenti appunti di Edoardo Bano. 
 

Segnatura definitiva 
b. 24, fasc. 03 
 

82 
  
 

Comitato Centrale FIOM-CGIL - Roma, 1-2 marzo 1984 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Comitato Centrale FIOM-CGIL - Roma, 1-2 marzo 1984 
 

Estremi cronologici 
1984 
 

Contenuto 
Documentazione del Comitato Centrale FIOM del 1-2 marzo 1984 per il dibattito negli organismi territoriali. 
Relazione di Pio Galli "Uscire dalla paralisi guidare il movimento con la lotta sindacale per ricostruire un sindacato 
democratico e unitario". 
Allegati: documento approvato dal Comitato Esecutivo FIOM del 24 febbraio 1984, Ipotesi ragionata per un piano 
di lavoro e conseguente strutturazione dell'ufficio sindacale e politiche industriali (6/2/1984), Nota per il Comitato 
Centrale FIOM a cura dell'Ufficio formazione. 
 

Segnatura definitiva 
b. 24, fasc. 04 
 

83 
  
 

Comitato Direttivo FIOM-CGIL Regione Lombardia - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 
Comitato Direttivo FIOM-CGIL Regione Lombardia - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1984 
 

Contenuto 
Appunti di Edoardo Bano delle riunioni del Comitato Direttivo FIOM Regione Lombardia (allargato ai grandi gruppi) 
e della Segreteria FIOM e Apparato; appunti su questioni organizzative.  
FIOM - Conferenza nazionale di organizzazione. Documento elaborato dal gruppo di lavoro e approvato dalla 
Conferenza Nazionale: Politica industriale e politica rivendicativa; Politica internazionale (Riccione 30 novembre - 
2 dicembre 1983). 
 

Segnatura definitiva 
b. 24, fasc. 05 
 

84 
  
 

Consiglio Generale FIOM-CGIL Regione Lombardia 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Consiglio Generale FIOM-CGIL Regione Lombardia 
 

Estremi cronologici 
1984 
 

Contenuto 
"La FIOM sulla riforma della contrattazione e della struttura del salario". Documenti approvati dal Comitato Direttivo 
della CGIL e proposte del Consiglio Generale FIOM Lombardia in merito. 
 

Segnatura definitiva 
b. 24, fasc. 06 
 

85 
  
 

Consiglio Generale FIOM-CGIL Lombardia , 6-7 aprile 1984 - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Consiglio Generale FIOM-CGIL Lombardia , 6-7 aprile 1984 - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1984 
 

Contenuto 
Materiali e appunti di Edoardo Bano del Seminario su "Democrazie e politiche rivendicative" dedicato ai membri 
del Consiglio Generale FIOM Lombardia e ai "compagni e compagne di alcune significative aziende lombarde". 
 
Questa documentazione era conservata in un fascicolo dedicato al Consiglio Nazionale FIOM di Ariccia, 13-14 
aprile 1984. 
 

Segnatura definitiva 
b. 24, fasc. 07 
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86 
  
 

Consiglio Nazionale FIOM-CGIL - Ariccia, 12-13 aprile 1984 - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Consiglio Nazionale FIOM-CGIL - Ariccia, 12-13 aprile 1984 - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1984 
 

Contenuto 
Appunti di Edoardo Bano, documento conclusivo e ritagli stampa. 
Contiene inoltre materiali relativi al Consiglio Generale FIOM Lombardia e alla scelta confederale per il 1984; 
appunti di Bano di una riunione dell'Attivo FIOM della Dalmine. 
 

Segnatura definitiva 
b. 24, fasc. 08 
 

87 
  
 

Comitato Direttivo FIOM-CGIL Nazionale - Roma, 31 maggio - 1 giugno 1984 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Comitato Direttivo FIOM-CGIL Nazionale - Roma, 31 maggio - 1 giugno 1984 
 

Estremi cronologici 
1984 
 

Contenuto 
Documento conclusivo del C.D. FIOM. Allegati promemoria e appunti di lavoro per la Segreteria Nazionale. 
 

Segnatura definitiva 
b. 24, fasc. 09 
 

88 
  
 

Comitato Centrale FIOM-CGIL, Milano, 20-21 dicembre 1984 - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Comitato Centrale FIOM-CGIL, Milano, 20-21 dicembre 1984 - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1984 
 

Contenuto 
Materiali di Edoardo Bano sul C.C. del 20-21 dicembre 1984 su confronto con Governo e Padronato, 
contrattazione articolata, patto di unità FLM. 



Archivio storico FIOM-CGIL di Bergamo [Riordino 2020] 

pag. 60 di 473 

Relazione di Pio Galli, Protocollo d'intesa tra IRI e CGIL-CISL-UIL, appunti di Edoardo Bano e ritagli stampa. 
 

Segnatura definitiva 
b. 24, fasc. 10 
 

89 
  
 

FIOM-CGIL Regionale - Comunicazioni della Segreteria 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FIOM-CGIL Regionale - Comunicazioni della Segreteria 
 

Estremi cronologici 
1984 - 1985 
 

Contenuto 
Comunicazioni della Segreteria regionale FIOM alle Segreterie comprensoriali e territoriali in merito ad argomenti 
diversi tra cui: convocazioni di riunioni e incontri, programmi di formazione della FIOM Lombardia, contributi per 
le strutture territoriali, presentazione di seminari e delle attività dell'Ufficio studi e ricerche della FIOM Regionale 
principalmente in materia di innovazione tecnologica nelle aziende metalmeccaniche (allegato elenco delle 
aziende metalmeccaniche lombarde con almento 250 dipendenti, settembre 1985). 
Presenti copie dei quaderni di documentazione FIOM - CGIL Regionale Lombardia relativi alle sedute del Consiglio 
Generale del 7-8 giugno e 27 settembre 1984. 
 

Segnatura definitiva 
b. 25, fasc. 01 
 

90 
  
 

FIOM-CGIL Regionale - Organismi, dirigenti, incarichi 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FIOM-CGIL Regionale - Organismi, dirigenti, incarichi 
 

Estremi cronologici 
1984 - 1989 
 

Contenuto 
Nuove nomine della Segreteria regionale FIOM (1984); suddivisione incarichi di lavoro della struttura regionale 
della FIOM (1985); nomina segretari e funzionari FIOM Lombardia (1987); elenco dei funzionari e segretari 
aggiornato al 1989. 
 

Segnatura definitiva 
b. 25, fasc. 02 
 

91 
  
 

FIOM-CGIL Nazionale - Organismi, dirigenti, incarichi 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 



Archivio storico FIOM-CGIL di Bergamo [Riordino 2020] 

pag. 61 di 473 

 

Titolo 
FIOM-CGIL Nazionale - Organismi, dirigenti, incarichi 
 

Estremi cronologici 
1985 - 1992 
 

Contenuto 
Nuova ripartizione per settori della struttura nazionale con nominativi dei responsabili (1985); incarichi di 
Segreteria e Apparato della FIOM-CGIL Nazionale (1992). 
 

Segnatura definitiva 
b. 25, fasc. 03 
 

92 
  
 

Consiglio Nazionale FIOM-CGIL 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Consiglio Nazionale FIOM-CGIL 
 

Estremi cronologici 
1986 
 

Contenuto 
Appunti di Edoardo Bano sul Consiglio Nazionale FIOM-CGIL del 7 gennaio 1986. 
 

Segnatura definitiva 
b. 25, fasc. 04 
 

93 
  
 

FIOM-CGIL Regionale - Ordini del giorno, documenti, comunicati stampa, relazioni - 
Programma di lavoro 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FIOM-CGIL Regionale - Ordini del giorno, documenti, comunicati stampa, relazioni - Programma di lavoro 
 

Estremi cronologici 
1986 - 1997 
 

Contenuto 

• Ordini del giorno del Consiglio Generale della FIOM Lombardia e del Comitato Esecutivo; programmi, 
documenti, verbali del e per il Comitato Direttivo Regionale; relazioni della Segreteria Regionale agli attivi. Vi 
si trovano anche i Programmi di lavoro 1986-1988 e 1990-1991 della FIOM Lombardia. 

• Programma di lavoro, scelte politiche ed indirizzi operativi della FIOM Lombardia per gli anni 1990 e 1991. 
 

Segnatura definitiva 
b. 25, fasc. 05 
 

94 
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Dimissioni del Segretario regionale FIOM 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Dimissioni del Segretario regionale FIOM 
 

Estremi cronologici 
1987 
 

Contenuto 
Raccolta di arti articoli stampa sulle dimissioni di Carlo Moro, segretario FIOM Lombardia, rassegnate il 17 
settembre 1987. 
 

Segnatura definitiva 
b. 25, fasc. 06 
 

95 
  
 

FIOM-CGIL Nazionale - Ordini del giorno, documenti, comunicati stampa, relazioni 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FIOM-CGIL Nazionale - Ordini del giorno, documenti, comunicati stampa, relazioni 
 

Estremi cronologici 
1987 - 1995 
 

Contenuto 
Relazioni al Comitato Centrale della FIOM per gli anni 1987, 1989, 1992, 1993, 1994 e documenti approvati al 
C.C. della FIOM Nazionale. 
Vi si trovano anche i documenti finali dell'Assemblea nazionale dei delegati, i documenti della Commissione 
convocazione del C.C., i comunicati della Segreteria nazionale; il programma di lavoro dell'Osservatorio 
Contrattazione e alte professionalità; i materiali del Seminario della FIOM Nazionale sul tema "Riforma della 
retribuzione e contrattazione aziendale"; i materiali dell'Assemblea Nazionale delle donne metalmeccaniche 
(Roma, 12 ottobre 1990). 
 

Segnatura definitiva 
b. 25, fasc. 07 
 

96 
  
 

Assemblea Nazionale dei Delegati FIOM-CGIL - Chianciano, 14-16 dicembre 1988 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Assemblea Nazionale dei Delegati FIOM-CGIL - Chianciano, 14-16 dicembre 1988 
 

Estremi cronologici 
1988 
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Contenuto 
Documento organizzativo per l'Assemblea Nazionale dei Delegati; Linee di politica rivendicativa e contrattuale e 
Temi di politica contrattuale; Documenti approvati. 
 

Segnatura definitiva 
b. 25, fasc. 08 
 

97 
  
 

Nota per il Comitato Centrale FIOM-CGIL sui CdF 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Nota per il Comitato Centrale FIOM-CGIL sui CdF 
 

Estremi cronologici 
[1990 ?] 
 

Contenuto 
Mappa dei Consigli di Fabbrica delle aziende nazionali più significative della categoria metalmeccanici realizzata 
dall'Ufficio organizzazione per il Comitato Centrale FIOM. 
 

Segnatura definitiva 
b. 25, fasc. 09 
 
  
 



Archivio storico FIOM-CGIL di Bergamo [Riordino 2020] 

pag. 64 di 473 

5. FLM 
 
Tipologia del livello di descrizione 
titolo 
 

Denominazione 
5. FLM 
 

Estremi cronologici 
1969 - 1997 
 

Consistenza archivistica 
36 ff. 
 

Contenuto 
In questo titolo sono stati raccolti i fascicoli relativi alla costituzione della FLM provinciale e di quella regionale fino 
allo scioglimento. Vi si trovano anche alcuni fascicoli relativi alle zone di Albano Sant’Alessandro e di Dalmine. 
Si tratta di materiali prevalentemente conservati da Giuseppe Pezzotta ed Edoardo Bano. 
Vi si trovano le convocazioni del Direttivo Provinciale FIOM, della Conferenza unitaria provinciale FIM-FIOM-UILM, 
dei Direttivi FIM-FIOM-UILM in vista del processo di unità sindacale e dell'apertura della sede unitaria provinciale 
della FLM di Bergamo; i documenti di discussione sull'organizzazione delle strutture di base e di zona della FLM 
provinciale e in generale sull'assetto organizzativo di tutte le strutture della FLM di Bergamo; le convocazioni del 
Direttivo FLM con relativi ordini del giorno; gli elenchi dei nominativi del Comitato Direttivo FLM e la composizione 
del Comitato Esecutivo provinciale FLM; documentazione per la costituzione della FLM regionale della Lombardia; 
rassegne stampa relative alla FLM nazionale, regionale e provinciale; proposte del Comitato Direttivo della FLM 
Nazionale per una nuova organizzazione unitaria ed esempi di intesa tra FIM-FIOM-UIL presso altre realtà locali; 
proposte di lavoro riguardante la riorganizzazione della FLM, documentazione relativa al nuovo patto di unità 
sindacale tra FIM-FIOM e UILM e la scelta confederale per gli iscritti alla FLM; elenchi degli iscritti FLM e dei 
congelati FIM-FIOM-UILM al 1985. 
 

Storia archivistica 
I fascicoli sono stati rinvenuti in diverse buste appartenenti a Giuseppe Pezzotta ed Edoardo Bano, ma anche 
all'interno di materiali generali di FIOM e FLM. 
I fascicoli sono stati riordinati cronologicamente per estremo cronologico iniziale. 
 

Numero unità archivistiche 
36 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
98 
  
 

FLM - Comunicato sulle assenze per malattia ed infortuni non sul lavoro in FLM 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FLM - Comunicato sulle assenze per malattia ed infortuni non sul lavoro in FLM 
 

Estremi cronologici 
[terzo quarto sec. XX] 
 

Contenuto 
Comunicato senza data della FLM sul comportamento da assumere nel caso di assenze per malattia ed infortuni 
non sul lavoro. 



Archivio storico FIOM-CGIL di Bergamo [Riordino 2020] 

pag. 65 di 473 

 

Segnatura definitiva 
b. 26, fasc. 01 
 

99 
  
 

FIM-FIOM-UILM - Spese unitarie 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FIM-FIOM-UILM - Spese unitarie 
 

Estremi cronologici 
1969 - 1970 
 

Contenuto 
Ripartizione delle spese unitarie per stampa volantini (allegati) e delle quote tessera. Competenze FIM-CISL. 
 

Segnatura definitiva 
b. 26, fasc. 02 
 

100 
  
 

FLM - Convocazioni Direttivi unitari 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FLM - Convocazioni Direttivi unitari 
 

Estremi cronologici 
1970 - 1971 
 

Contenuto 
Convocazioni del Direttivo Provinciale FIOM, della Conferenza unitaria provinciale FIM-FIOM-UILM, dei Direttivi 
FIM-FIOM-UILM in vista del processo di unità sindacale e dell'apertura della sede unitaria provinciale. 
 

Segnatura definitiva 
b. 26, fasc. 03 
 

101 
  
 

FLM - Organizzazione e strutture 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FLM - Organizzazione e strutture 
 

Estremi cronologici 
1971 - 1985 
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Contenuto 
Documenti di discussione, notiziari e pubblicazioni FLM sull'organizzazione delle strutture di base e di zona, i 
consigli unitari di zona, i consigli intercategoriali di zona della provincia di Bergamo; documento del Direttivo 
provinciale FLM per la gestione contrattuale e per la funzionalità dell'organizzazione (1976); la riforma 
organizzativa del sindacato (1979); documento del Direttivo provinciale relativo alla funzionalità dell'assetto 
organizzativo di tutte le strutture della FLM di Bergamo (1980); documento del Consiglio generale territoriale FLM 
di Bergamo relativo alla funzionalità delle strutture territoriali e di zona (1981). 
 

Segnatura definitiva 
b. 26, fasc. 04 
 

102 
  
 

FLM - Assemblea dei delegati unitari - Rimini, 6-8 aprile 1974 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FLM - Assemblea dei delegati unitari - Rimini, 6-8 aprile 1974 
 

Estremi cronologici 
1972 - 1977 
 

Contenuto 
Comunicazioni, documenti e ritagli stampa sull'Assemblea Nazionale unitaria delle Strutture di Base; punti per una 
nota unitaria sui problemi delle strutture di base e di zona; sintesi dell'intervento del Segretario Generale della 
FLM Giorgio Benvenuto.  
Presenti anche:  

• verbali di accordi sottoscritti dai diversi settori della Italsider di Lovere (al 26 maggio 1972); 

• documento della II Assemblea provinciale dei quadri sindacali e dei delegati (28 marzo 1974); 

• documento sulla situazione occupazionale alla Magrini Galileo (2/7/1977). 
 

Segnatura definitiva 
b. 26, fasc. 05 
 

103 
  
 

FLM - Storni di bilancio e ripartizioni spese 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FLM - Storni di bilancio e ripartizioni spese 
 

Estremi cronologici 
1972 - 1982 
 

Contenuto 
Storni di bilancio e ripartizioni delle spese tra FIM, FIOM e UILM. 
 

Segnatura definitiva 
b. 26, fasc. 06 
 

104 
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FLM - Situazione organizzativa 1974 - 1976 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FLM - Situazione organizzativa 1974 - 1976 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1974 - 1976 
 

Contenuto 
Prospetti riepilogativi della situazione organizzativa della FLM di Bergamo al 31 luglio 1974, 31 luglio 1975 e 15 
settembre 1976, a cura dell'Ufficio organizzazione. 
 

Segnatura definitiva 
b. 26, fasc. 07 
 

105 
  
 

FLM - Sindacato Metalmeccanici Nazionale 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FLM - Sindacato Metalmeccanici Nazionale 
 

Estremi cronologici 
1974 - 1976 
 

Contenuto 
Rassegna stampa relativa alla FLM nazionale. 
Contiene inoltre: la convocazione della Conferenza nazionale del settore alluminio; l'approvazione dell'unità 
sindacale da parte della IV conferenza organizzativa della FIM-CISL di Rimini (1976); una copia del bollettino FLM 
Notizie (1976). 
 

Segnatura definitiva 
b. 26, fasc. 08 
 

106 
  
 

FLM - Sindacato Metalmeccanici Regionale 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FLM - Sindacato Metalmeccanici Regionale 
 

Estremi cronologici 
1974 - 1976 
 

Contenuto 
Rassegna stampa relativa alla FLM regionale e comunicati sulla situazione generale delle aziende 
metalmeccaniche e di alcuni settori specifici in Lombardia. 
Contiene inoltre: copia di un bollettino FLM Milano. 
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Segnatura definitiva 
b. 26, fasc. 09 
 

107 
  
 

FLM - Sindacato Metalmeccanici Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FLM - Sindacato Metalmeccanici Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1974 - 1976 
 

Contenuto 
Rassegna stampa relativa alla FLM di Bergamo, comunicati della FLM rivolti ai lavoratori di aziende bergamasche, 
documenti del Direttivo provinciale FLM di Bergamo e del Direttivo nazionale FLM. 
Contiene inoltre comunicati di Consigli di Fabbrica di aziende della provincia sulle situazioni aziendali e sulle 
vertenze in corso, dispense di convegni organizzati dalla FLM di Bergamo, rendiconti sulle aziende metallurgiche 
della bergamasca e la situazione occupazionale. 
Si segnala inoltre un fascicolo relativo all'ampliamento del sito industriale della Huni Italia S.p.A. di Colzate (Bg). 
 

Segnatura definitiva 
b. 27, fasc. 01 
 

108 
  
 

FLM - Formazione sindacale 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FLM - Formazione sindacale 
 

Estremi cronologici 
1974 - 1978 
 

Contenuto 
Copie dell'opuscolo Formazione sindacale sulla Bilancia dei pagamenti (1974), La cassa integrazione nell'industria 
metalmeccanica della provincia di Bergamo (1975), La proposta di piattaforma per il contratto dei metalmeccanici 
(1978). 
 

Segnatura definitiva 
b. 27, fasc. 02 
 

109 
  
 

FLM - Bollettini e stampa sindacale 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FLM - Bollettini e stampa sindacale [attribuito] 
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Estremi cronologici 
1974 - 1982 
 

Contenuto 
Copie di bollettini e periodici di informazione della FLM nazionale, regionale e provinciale. 
 

Segnatura definitiva 
b. 27, fasc. 03 
 

110 
  
 

FLM - Tesseramento 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FLM - Tesseramento 
 

Estremi cronologici 
1974 - 1988 
 

Contenuto 
Documentazione e tabelle riepilogative sul tesseramento FLM per gli anni 1974, 1977-1985 e 1988; dati 
tesseramento FLM, FIM, FIOM, UILM suddivisi per comprensori (1979-1982), dati tesseramento FIOM e FLM per 
la zona di Dalmine (1980-1982). 
 

Segnatura definitiva 
b. 28, fasc. 01 
 

111 
  
 

FLM - Convocazioni Direttivo Provinciale Unitario 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FLM - Convocazioni Direttivo Provinciale Unitario 
 

Estremi cronologici 
1975 - 1976 
 

Contenuto 
Convocazioni del Direttivo FLM con relativi ordini del giorno. 
Vi si trovano inoltre le Proposte della Segreteria FLM per la gestione contrattuale e per la funzionalità 
dell'organizzazione (settembre 1976) e le Proposte di ristrutturazione e razionalizzazione della FLM provinciale in 
tutte le sue strutture (1976). 
 

Segnatura definitiva 
b. 28, fasc. 02 
 

112 
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FLM - Zona Albano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FLM - Zona Albano 
 

Estremi cronologici 
1975 - 1980 
 

Contenuto 
Raccolta di materiali eterogenei relativi alla zona di Albano Sant'Alessandro: Indagine sul servizio mensa nelle 
aziende metalmeccaniche, problema dei trasferimenti dei turnisti occupati nello stabilimento Rumi di Montello e 
provenienti dalla Val Cavallina (1975), appunti della riunione di apparato della CISL sul caso Fiat (ottobre 1980), 
dispense di un corso su "Le vicende dell'economia italiana dal 1945 al 1977" per le 150 ore, indagine su "La realtà 
giovanile a Seriate", questionario in bianco della FLM sulle realtà aziendali, comunicazione del nominativo di un 
rappresentante sindacale da inserire nella commissione di gestione della Biblioteca comunale di Telgate, 
intervento delle OOSS in merito al presunto inquinamento dell'acquedotto comunale di Montello provocato da 
alcune industrie della zona. 
Presenti inoltre: il documento della Federazione CGIL-CISL-UIL sul disegno di legge sulla ristrutturazione e 
riconversione industriale (febbraio 1977), la mozione conclusiva dell'assemblea dei delegati delle Aziende a 
partecipazione statale, GEPI e Montedison della Lombardia del 22 settembre 1977; testo della Piattaforma 
ITALSIDER (1977?), rassegna stampa sindacale 1976-1977. 
 

Segnatura definitiva 
b. 28, fasc. 03 
 

113 
  
 

FLM - Segreteria di zona Bergamo - Dalmine - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FLM - Segreteria di zona Bergamo - Dalmine - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1975 - 1982 
 

Contenuto 
Convocazioni del Comitato Direttivo, del Consiglio Generale e della Segreteria di zona con appunti delle riunioni 
di Edoardo Bano e documentazione allegata relativa a diversi argomenti tra cui: le linee politico - organizzative 
per la zona Bergamo - Dalmine; le sottoscrizioni per i terremotati del sud e per il sostegno della lotta alla FIAT 
(elenchi dei versamenti); la situazione occupazionale di Zingonia e la vertenza Cititalia; comunicati stampa FLM; 
il documento del Direttivo provinciale FLM sulla funzionalità e l'assetto organizzativo delle strutture FLM per la 
zona Dalmine - Zingonia; le convocazioni dell'Assemblea dei delegati FLM di zona Dalmine - Zingonia e le nomine 
dei membri; proposte di modifiche organizzative del Consiglio di Zona Dalmine - Zingonia; note sulla composizione 
dell'apparato produttivo metalmeccanico nella zona Dalmine - Zingonia; elenchi delle Commissioni FLM di zona, 
delle fabbriche metalmeccaniche di Zingonia e Dalmine, dei membri del direttivo provinciale FIOM per tutte le 
zone. 
 

Segnatura definitiva 
b. 29, fasc. 01 
 

114 
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FLM - Componenti strutture Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FLM - Componenti strutture Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1975 - 1985 
 

Contenuto 
Elenchi dei nominativi del Comitato Direttivo FLM - FIM e UILM; composizione del Comitato Esecutivo provinciale 
FLM; membri del Direttivo Provinciale FIM - FIOM - UILM e Unitario eletti dal congresso; elenchi RSA - FLM della 
zona di Dalmine - Zingonia; elenchi dei membri del direttivo suddivisi per zone. 
Contiene inoltre bozze dello statuto della FIM territoriale di Bergamo e dei comprensori della Val Camonica e di 
Treviglio; i membri del direttivo provinciale FIM e del direttivo provinciale FIOM; documento della Federazione 
provinciale CISL-CGIL-UIL per la riorganizzazione delle strutture unitarie; membri del Comitato Direttivo, Comitato 
Esecutivo e Comitato Centrale FIOM. 
Si segnala la presenza di due lettere di dimissione di due membri del Direttivo provinciale FLM (1975). 
 

Segnatura definitiva 
b. 29, fasc. 02 
 

115 
  
 

FIOM-FLM Bergamo - Carte Bano e Pezzotta 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FIOM-FLM Bergamo - Carte Bano e Pezzotta 
 

Estremi cronologici 
1977 - 1984 
 

Contenuto 
Riepilogativi delle scelte confederali per gli anni 1977-1981. 
Seminario sulle "Politiche contrattuali" della FLM Lombardia (12-13 dicembre 1983) con appunti di Giuseppe 
Pezzotta ed Edoardo Bano della Segreteria FIOM, della Segreteria di Apparato FIOM e del consiglio Generale 
FLM; documentazione FLM Bergamo su "La gestione post-contrattuale" e "Obiettivi e strumenti della legge 
finanziaria" (novembre 1983). 
 

Segnatura definitiva 
b. 29, fasc. 03 
 

116 
  
 

FLM - Bilancio, piano di lavoro, tesseramento 1978 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FLM - Bilancio, piano di lavoro, tesseramento 1978 
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Estremi cronologici 
1978 
 

Contenuto 
Riepilogo dei versamenti e delle sottoscrizioni FLM a tutto il gennaio 1978; piano di lavoro per il tesseramento del 
1978; relazione della Segreteria al bilancio consuntivo FLM del 1978 e preventivo del 1979. 
 

Segnatura definitiva 
b. 29, fasc. 04 
 

117 
  
 

FLM Lombardia - "Conferenza costitutiva della FLM Lombardia (Milano, 12-13 giugno 
1978)" - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FLM Lombardia - "Conferenza costitutiva della FLM Lombardia (Milano, 12-13 giugno 1978)" - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1978 maggio - 1978 giugno 
 

Contenuto 
Documento propositivo per la costituzione della FLM regionale della Lombardia, relazione svolta da Bruno 
Marabese a nome della Segreteria regionale FLM, materiale informativo. 
Contiene anche: 

• Documento risolutivo del Comitato Direttivo della Federazione unitaria regionale lombarda del 26 maggio 1978. 

• Copie del Documento preparatorio della II Conferenza nazionale d'organizzazione della FLM Lombardia 
(Federazione Lavoratori Metalmeccanici Lombardia) (Rimini 15-17 giugno 1978). 

• Copia di "Sindacato Regione" relativo al Convegno di organizzazione CGIL Lombardia (documento di 
discussione, giugno 1978).  

• Contributo della FLM di Bergamo al dibattito della II Conferenza Nazionale di organizzazione FLM. 

• Proposta di discussione per consentire un confronto politico riguardante le strutture di fabbrica di settore e di 
territorio, in preparazione della II Conferenza Nazionale di organizzazione. 

• Proposta di discussione sul ruolo politico delle strutture di zona. 
 

Segnatura definitiva 
b. 29, fasc. 05 
 

118 
  
 

FLM - Comitato Direttivo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FLM - Comitato Direttivo [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1979 [Antecedente del 1976.] 
 

Contenuto 
Documenti e comunicati del Direttivo provinciale e del Direttivo nazionale FLM, documenti conclusivi 
dell'assemblea provinciale e nazionale FLM, documento conclusivo del direttivo unitario CGIL -CISL e UIL del 21 
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ottobre 1976. 
 

Segnatura definitiva 
b. 29, fasc. 06 
 

119 
  
 

FLM - Relazioni - Carte Pezzotta 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FLM - Relazioni - Carte Pezzotta 
 

Estremi cronologici 
1979 
 

Contenuto 
Relazione di A. Lettieri presentata al Direttivo nazionale FLM del 28 febbraio - 1 marzo 1979; Regolamento per i 
trattamenti economici e normativi FLM Lombardia (marzo 1979); documentazione allegata al Direttivo FLM e al 
Consiglio generale FLM dell'aprile 1979; documento del Coordinamento nazionale delegate FLM (Rimini 24-26 
maggio 1979). 
 

Segnatura definitiva 
b. 29, fasc. 07 
 

120 
  
 

FLM - Segreteria - Carte Pezzotta 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FLM - Segreteria - Carte Pezzotta 
 

Estremi cronologici 
1979 - 1981 [Antecedenti del 1971.] 
 

Contenuto 
Raccolta di materiali di Giuseppe Pezzotta sul sindacato unitario dei metalmeccanici e sulla riforma delle strutture 
sindacali definita dall'intesa nazionale unitaria di Montesilvano del 5-7 novembre 1979:  

• progetto di riforma del sindacato nella provincia di Bergamo a cura della Federazione provinciale CISL-CGIL-
UIL, opuscolo sul progetto di riforma del sindacato in Lombardia a cura della Federazione regionale CISL-
CGIL-UIL, raccolta di dati relativi alle aziende del territorio di Bergamo e suddivisione in zone; 

• nominativi del Comitato Direttivo FIOM del 1981, membri del direttivo FIOM del comprensorio di Bergamo e 
Dalmine (s.d.), membri del Direttivo Regionale FIM (1980), del Consiglio generale FLM delle zone di Bergamo 
e Regionale, elenco del Direttivo eletto al 2° Congresso comprensoriale FIOM-CGIL del 12-14 dicembre 1985; 

• convocazione del Comitato Direttivo provinciale FLM con allegata documentazione predisposta dalla 
Segreteria su Politica industriale, gestione dei contratti, politica salariale, orari di lavoro, norme in materia di 
licenziamenti individuali e attività sindacale nelle imprese con meno di 16 dipendenti (1981). 

Presenti opuscoli a stampa tra cui: "Documento conclusivo della 2a Conferenza nazionale unitaria dei 
metalmeccanici" (Roma, 6-9 marzo 1971), "Proposta di statuto sulle strutture e Proposta di regolamento 
congressuale del Congresso costitutivo del sindacato unitario metalmeccanici" (Modena, 21-23 marzo 1972), "I 
nuovi strumenti di partecipazione operaia per una efficace azione sindacale: l'assemblea, i delegati, il consiglio di 
fabbrica" a cura di FIM-FIOM-UILM. 
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Segnatura definitiva 
b. 29, fasc. 08 
 

121 
  
 

FLM - Documenti e relazioni 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FLM - Documenti e relazioni 
 

Estremi cronologici 
1980 
 

Contenuto 
Raccolta di relazione e documenti conclusivi FIOM e FLM appartenuta a Giuseppe Pezzotta, tra cui: la relazione 
di Pio Galli al Convegno Nazionale FLM di Bologna, 7-9 gennaio 1980, la relazione di Enzo Mattina Segretario 
Generale FLM al Consiglio Generale FLM di Brescia, 20-22 marzo 1980 e il documento finale del medesimo 
consiglio, la relazione di Pio Galli al Comitato Centrale FIOM su "Terremoto e Mezzogiorno" (dicembre 1980). 
 

Segnatura definitiva 
b. 30, fasc. 01 
 

122 
  
 

FLM - Zona Albano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FLM - Zona Albano 
 

Estremi cronologici 
1980 - 1986 
 

Contenuto 
Dati e materiali sulla situazione economica e occupazionale della zona di Albano Sant'Alessandro, volantini FLM 
rivolti ai lavoratori della zona.  
Dati sulla riorganizzazione della FLM zona di Albano (1980). 
Organizzazione della zona di Albano: dati sui comuni che ne fanno parte, nominativi della Segreteria della zona 
di Albano, assegnazione di incarichi, aziende metalmeccaniche presenti nella zona. 
Attività della zona di Albano: convocazione degli attivi di zona con appunti manoscritti. 
 

Segnatura definitiva 
b. 30, fasc. 02 
 

123 
  
 

FLM - Comitato Direttivo Nazionale FLM 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 
FLM - Comitato Direttivo Nazionale FLM 
 

Estremi cronologici 
1981 - 1982 
 

Contenuto 
Comunicazioni del Comitato Direttivo Nazionale FLM al Comitato Direttivo FLM del Comprensorio di Bergamo tra 
cui: ipotesi di convocazione da parte della FLM Regionale di un seminario sul rinnovo contrattuale; ordine del 
giorno e documento conclusivo approvato dal Comitato Direttivo Nazionale FLM tenuto nei giorni 1-2 dicembre 
1981; relazione di Franco Lotito, Segretario nazionale FLM, al Comitato Direttivo FLM del 21-22 gennaio 1982; 
bozza di piattaforma per il rinnovo del CCNL Metalmeccanici (1982); convocazioni del Direttivo FLM di Bergamo 
per approfondire l'ipotesi di piattaforma contrattuale. 
 

Segnatura definitiva 
b. 30, fasc. 03 
 

124 
  
 

FLM - Zona Dalmine 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FLM - Zona Dalmine 
 

Estremi cronologici 
1981 - 1982 
 

Contenuto 
Organizzazione della struttura territoriale della zona di Dalmine: linee politico-organizzative per la zona di Dalmine, 
tabulati con il numero delle aziende suddivise per classi di dimensioni d'ampiezza sindacalmente rappresentate a 
settembre 1981, esame della funzionalità della zona e analisi dei dati di tesseramento del 1982 e impostazione 
per il tesseramento 1983. 
Contiene inoltre un documento del Consiglio generale territoriale FLM di Bergamo relativo alla funzionalità delle 
strutture territoriali e di zona (17/9/1981). 
 

Segnatura definitiva 
b. 30, fasc. 04 
 

125 
  
 

FLM - Comitato Direttivo - Bilancio e tesseramento - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FLM - Comitato Direttivo - Bilancio e tesseramento - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1981 - 1983 
 

Contenuto 
Copie del bilancio consuntivo provinciale 1981, bilancio preventivo comprensoriale 1982, bilancio consuntivo 
comprensoriale 1982, bilancio preventivo comprensoriale 1983, previsioni di bilancio 1983; appunti di Edoardo 
Bano delle riunioni del Consiglio direttivo relativi ai bilanci ed al tesseramento. 
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Segnatura definitiva 
b. 30, fasc. 05 
 

126 
  
 

FLM - CCNL 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FLM - CCNL 
 

Estremi cronologici 
1981 - 1984 
 

Contenuto 
Nota di orientamento sulla gestione della prima parte dei contratti trasmessa dal Direttivo FLM il 4 maggio 1981 
(allegata copia del saggio di Sergio Bruno "Un modo alternativo di usare la 'prima parte' dei contratti" in Economia 
& Lavoro, anno XV, n. 1, pp. 101-105). 
Informazioni sulla situazione globale delle aziende metalmeccaniche aderenti all'Associazione degli industriali 
della provincia, previste dal CCLN (31 dicembre 1981). 
 

Segnatura definitiva 
b. 30, fasc. 06 
 

127 
  
 

FLM - Riorganizzazione 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FLM - Riorganizzazione 
 

Estremi cronologici 
1981 - 1984 
 

Contenuto 
Documento del Consiglio generale territoriale FLM di Bergamo relativo alla funzionalità delle strutture territoriali e 
di zona (17/9/1981); proposta di lavoro riguardante la riorganizzazione della FLM (FLM Bergamo, novembre 1983); 
documento conclusivo sulle politiche organizzative dell'Assemblea Regionale FIOM Lombardia (novembre 1983); 
proposte del Comitato Direttivo della FLM Nazionale per una nuova organizzazione unitaria (ottobre 1983) ed 
esempi di intesa tra FIM-FIOM-UIL presso altre realtà locali; corrispondenza con FIM e UILM in merito a un nuovo 
patto di unità sindacale. 
 

Segnatura definitiva 
b. 30, fasc. 07 
 

128 
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FLM - Materiali Segreteria - Bergamo - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FLM - Materiali Segreteria - Bergamo - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1981 - 1985 
 

Contenuto 
Appunti di Edoardo Bano delle riunioni della Segreteria e del Comitato Direttivo FLM. 
Contiene inoltre: proposta di lavoro riguardante la riorganizzazione della FLM, documento conclusivo del Comitato 
Direttivo FLM di Roma, proposta della Commissione delle Comunità Europee di direttiva sull'informazione e la 
consultazione dei lavoratori (8 luglio 1983), seminario su "Politiche contrattuali" della FLM Lombardia, tabelle 
riepilogative sui tesseramenti FIM, FIOM, UILM del comprensorio di Dalmine per gli anni 1971 - 1985, analisi della 
contrattazione articolata nei grandi gruppi e nelle grandi imprese metalmeccaniche della Lombardia (settembre 
1985). 
 

Segnatura definitiva 
b. 30, fasc. 08 
 

129 
  
 

Verbali d'intesa scelta confederale 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Verbali d'intesa scelta confederale 
 

Estremi cronologici 
1983 - 1986 
 

Contenuto 
Documento preparatorio per la definizione di un nuovo patto di unità sindacale (con annotazioni di Edoardo Bano 
del 3 novembre 1983) e testo dell'intesa tra le segreterie nazionali FIM-FIOM-UILM. 
Nuovo patto di unità della FIM-FIOM-UIL del comprensorio Treviglio-Adda milanese; integrazione dell'accordo per 
le scelte confederali; verbale d'intesa per procedura suddivisione spazi sede territoriale FLM e sedi zonali; 
assegnazione attrezzature e mobili FLM a FIM-FIOM-UILM; intesa tra FIM-FIOM-UILM sulla gestione delle risorse 
dal 1° marzo al 30 settembre 1986; verbale della Segreteria FIM-FIOM-UILM sulle percentuali degli iscritti alle 
diverse sigle. 
 

Segnatura definitiva 
b. 31, fasc. 01 
 

130 
  
 

FLM 1984 - Carte Bano e Pezzotta 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FLM 1984 - Carte Bano e Pezzotta 
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Estremi cronologici 
1984 
 

Contenuto 
Materiali e appunti (Edoardo Bano e Giuseppe Pezzotta) delle riunioni della Segreteria FLM di Bergamo e del 
Direttivo FIOM-CGIL Bergamo relativi ai problemi organizzativi; Relazione al Consiglio Generale FIOM Regionale 
del 7-8 giugno 1984 di Antonio Fanzaga e valutazioni sullo stato e le strutture FLM Lombardia. 
Contiene inoltre: materiali del Corso per responsabili organizzativi di fabbrica della FIM-CISL (maggio 1984); 
appunti di Edoardo Bano delle riunioni del CdF della Dalmine S.p.A.; scaletta della relazione di Bano al Comitato 
Direttivo FIOM di Bergamo del 25/6/1984 con il documento finale approvato; documento del Comitato Direttivo 
Nazionale FIOM di Roma del 31/5-1/6/1984. 
 

Segnatura definitiva 
b. 31, fasc. 02 
 

131 
  
 

FLM - Scelta confederale 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FLM - Scelta confederale 
 

Estremi cronologici 
1984 
 

Contenuto 
Comunicati dei Comitati Direttivi della FLM Brianza, Como, Varese e Lecco in merito alla scelta confederale e al 
tesseramento per il 1984. Elenchi dei nominativi dei tesserati FLM suddivisi per ditta e in ordine alfabetico. 
Copia di FLM Notizie sulla costituzione di un nuovo patto unitario. 
 

Segnatura definitiva 
b. 31, fasc. 03 
 

132 
  
 

FLM - Scelta confederale - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FLM - Scelta confederale - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1984 - 1985 
 

Contenuto 
Documentazione relativa al nuovo patto di unità sindacale tra FIM-FIOM e UILM e la scelta confederale per gli 
iscritti alla FLM. 
Fascicoli di Edoardo Bano contenenti: 
- Verbali e corrispondenza interna della Segreteria FLM di Bergamo su Organizzazione e nuovo patto unità (1984); 
- Documenti FIM-CISL su Nuovo patto di unità FLM (1984); 
- Documenti FIOM-CGIL su Nuovo patto di unità FLM (1984); 
- Patto di unità FLM, accordi di Milano, Lecco, Verona, Massa Carrara, Val Camonica, Bologna (1984); 
- Documenti FIOM-CGIL Regionale Lombardia su Nuovo patto di unità FLM e Corrispondenza Segreteria 
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regionale FIOM-FIM-UILM (1984); 
- Documenti FIOM-CGIL Nazionale su Nuovo patto di unità FLM (1984); 
- Documentazione nazionale FIM-FIOM-UILM su scelte nella prospettiva di un patto di unità FLM (1985); 
- Materiali FIM-FIOM-UILM su scelta confederale e congressi (1985). 
 

Segnatura definitiva 
b. 31, fasc. 04 
 

133 
  
 

FLM - Scelta confederale 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FLM - Scelta confederale 
 

Estremi cronologici 
1985 - 1986 
 

Contenuto 
Elenchi degli iscritti FLM e dei congelati FIM-FIOM-UILM al 1985; scelte e comportamenti della FIM-FIOM-UILM 
nella prospettiva di un nuovo patto di unità; dati riepilogativi delle scelte confederali e raffronti; comunicati stampa 
FIOM in merito. 
 

Segnatura definitiva 
b. 31, fasc. 05 
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6. Iniziative unitarie FIM-FIOM-UILM 
 
Tipologia del livello di descrizione 
titolo 
 

Denominazione 
6. Iniziative unitarie FIM-FIOM-UILM 
 

Estremi cronologici 
1986 - 1997 
 

Numero unità archivistiche 
7 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
134 
  
 

FLM - Amministrazione 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FLM - Amministrazione 
 

Estremi cronologici 
1986 - 1991 
 

Contenuto 
Prospetti delle spese unitarie FIM-FIOM-UILM, spese sostenute dalla FLM per la sede di via Querena n. 9 (ex 
San Bernardino 72/74), incrementi del conto corrente unitario, consuntivo FIM-FIOM-UILM per gli anni 1987 e 
1988 e spese unitarie per l'anno 1990. 
 

Segnatura definitiva 
b. 32, fasc. 01 
 

135 
  
 

FLM - Segreteria - Carte Pezzotta 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FLM - Segreteria - Carte Pezzotta 
 

Estremi cronologici 
1986 - 1993 
 

Contenuto 

• Verbali delle riunioni della Segreteria FIOM-FIM-UILM e appunti di Giuseppe Pezzotta presi durante le riunioni 
delle 3 segreterie dal 1986 al 1989. Contiene anche un'intesa tra le tre componenti sulla gestione delle risorse 
dal 1° marzo 1986 al 30 settembre 1986. 

• Documento CGIL-CISL-UIL per la discussione relativa al confronto sulla politica dei redditi, riforma della 
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contrattazione e della struttura del salario emesso a conclusione della riunione delle segreterie CGIL-CISL-UIL 
(6 maggio 1991); corrispondenza tra i segretari FIOM-FIM-UILM, appunti di Pezzotta delle riunioni delle 3 
segreterie, comunicato delle 3 segreterie contro la FLMU, opuscoli e comunicati FIM-CISL (1991-1993). 

 

Segnatura definitiva 
b. 32, fasc. 02 
 

136 
  
 

Zona di Treviglio - Spese unitarie - Carte Pezzotta 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Zona di Treviglio - Spese unitarie - Carte Pezzotta 
 

Estremi cronologici 
1990 
 

Contenuto 
Riepilogo delle spese unitarie per l'anno 1990 FIM-FIOM-UILM di Treviglio con allegate pezze giustificative e 
annotazioni di Giuseppe Pezzotta sul riparto delle spese tra FIOM, FIM e UILM. 
 

Segnatura definitiva 
b. 32, fasc. 03 
 

137 
  
 

FIM-FIOM-UILM Lombardia 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FIM-FIOM-UILM Lombardia 
 

Estremi cronologici 
1992 
 

Contenuto 
Documento FIM-FIOM-UILM Lombardia sulla riforma della contrattazione aziendale. 
 

Segnatura definitiva 
b. 32, fasc. 04 
 

138 
  
 

FIM, FIOM, UILM Nazionali - Imprese pubbliche e privatizzazioni 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FIM, FIOM, UILM Nazionali - Imprese pubbliche e privatizzazioni 
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Estremi cronologici 
1993 
 

Contenuto 
Documento di FIM, FIOM, UILM Nazionali in preparazione dell'Assemblea dei delegati delle aziende a 
partecipazione statale (PP.SS.), (Roma, 13 ottobre 1993). 
 

Segnatura definitiva 
b. 32, fasc. 05 
 

139 
  
 

Direttivo FIM-FIOM-UILM Bergamo, 6 marzo 1995 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Direttivo FIM-FIOM-UILM Bergamo, 6 marzo 1995 
 

Estremi cronologici 
1995 
 

Contenuto 
Relazione di Giuliano Gritti a nome delle Segreterie FIM-FIOM-UILM sul tema "La contrattazione aziendale: quali 
obiettivi, come attrezzarsi". 
 

Segnatura definitiva 
b. 32, fasc. 06 
 

140 
  
 

Consultazione sull'ipotesi d'intesa tra CGIL CISL e UIL e Governo sulla riforma dello 
stato sociale 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Consultazione sull'ipotesi d'intesa tra CGIL CISL e UIL e Governo sulla riforma dello stato sociale 
 

Estremi cronologici 
1997 
 

Contenuto 
Dati regionali e tabelle di sintesi con esiti della consultazione sul tema, realizzata dalla Camera del Lavoro CGIL 
Bergamo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 32, fasc. 07 
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7. Segreteria 
 
Tipologia del livello di descrizione 
titolo 
 

Denominazione 
7. Segreteria 
 

Estremi cronologici 
1970 - 2004 
 

Consistenza archivistica 
120 ff. 
 

Contenuto 
Nel titolo Segreteria sono state riunite le carte dei Segretari e dei componenti di segreteria, la corrispondenza e i 
fascicoli relativi alle attività di solidarietà, in particolare le sottoscrizioni per gli aiuti ai terremotati. 
Il titolo è articolato in tre serie, a loro volta suddivise in sottoserie:  
1. Carte dei Segretari e dei componenti di Segreteria 
2. Corrispondenza 
3. Solidarietà 
Per il contenuto, si rimanda alle specifiche schede. 
 

Storia archivistica 
L’organizzazione del titolo è stata predisposta in fase di schedatura: si rimanda alle specifiche schede serie. 
 
  
 

7.1 Carte dei Segretari e dei componenti di Segreteria 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Denominazione 
7.1 Carte dei Segretari e dei componenti di Segreteria 
 

Estremi cronologici 
1970 - 2000 
 

Consistenza archivistica 
64 ff. 
 

Contenuto 
In questa serie sono state riunite le carte dei segretari della FIOM e di alcuni componenti di Segreteria, 
suddividendole per soggetto produttore: 
1. Archetti Giovanni 
2. Bano Edoardo 
3. Gibellini Marcello 
4. Pezzotta Giuseppe 
5. Roncelli Giovanna 
6. Terzi Italo. 
Solo nei casi di Giuseppe Pezzotta e di Edoardo Bano si hanno dei materiali organici, mentre per gli altri soggetti 
si hanno solo dei frammenti di documentazione. Per questo motivo, ma anche per il fatto che la stessa persona 
nel corso degli anni può aver rivestito incarichi differenti, si è deciso di raggruppare in questo titolo sia le carte dei 
segreterai che quelle dei componenti di segreteria. 
I segretari della FIOM di Bergamo sono stati: 
- Enrico Mani, dal 1945 fino all’inizio degli anni Cinquanta 
- Giovanni Archetti, prima metà degli anni Cinquanta fino al 1977 
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- Giorgio Faccardi 1977-1981 
- Giuseppe Pezzotta 1981-1993 
- Marcello Gibellini 1994-2000 
- Martino Signori 2000-2006 
- Mirco Rota 2006-2010 
- Borella Eugenio 2010-2018 
- Agazzi Andrea 2018- 
Si sono individuate le carte di Pezzotta perché siglava con le iniziali i suoi materiali e quelle di Gibelini per la 
particolarità della grafia, degli inchiostri utilizzati e della presenza di disegni astratti che caratterizza i suoi appunti. 
Le carte di Archetti sono state identificate da Eugenia Valtulina, che ne conosce la grafia.  
Degli altri segretari, specialmente Faccardi, Signori e Rota, è possibile che ci siano fascicoli e appunti che non si 
è stati in grado di attribuire. 
Di Martino Signori si sono segnalati appunti nelle carte della Zerowatt, la cui grafia è stata identificata da Maria 
Luisa Zanardi, ma non si è stati in grado di indentificarli in altri fascicoli. 
Per i componenti di segreteria si sono riconosciuti facilmente sia Edoardo Bano che Italo Terzi, in quanto entrambi 
siglavano le loro carte, mentre di Giovanna Roncelli si sono trovati solo alcuni quaderni con un’etichetta che ne 
attribuiva a lei la proprietà. 
E’ da segnalare il fatto che non si sono praticamente trovate carte di Giovanni Archetti poiché la documentazione 
prodotta da lui è conservata presso l'archivio storico della CISL. 
 

Storia archivistica 
I fascicoli di ciascun soggetto sono stati riordinati cronologicamente per estremo iniziale e disposti in ordine 
alfabetico. 
Si è scelto di adottare il criterio alfabetico poiché gli estremi cronologici della documentazione rinvenuta non 
riflettevano la sequenzialità degli incarichi assunti dai soggetti produttori. 
 
  
 

7.1.1 Archetti Giovanni 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Denominazione 
7.1.1 Archetti Giovanni 
 

Estremi cronologici 
1970 
 

Contenuto 
Giovanni Archetti è stato Segretario generale della FIOM di Bergamo dalla prima metà degli anni Cinquanta al 
1977. 
 

Storia archivistica 
Un fascicolo di carte di Giovanni Archetti si trova anche nel titolo Sindacale - Settori produttivi. 
 

Numero unità archivistiche 
2 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
141 
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Segreteria - Carte di Giovanni Archetti 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Segreteria - Carte di Giovanni Archetti 
 

Estremi cronologici 
1970 
 

Contenuto 
Materiali appartenuti a Giovanni Archetti, Segretario generale della FIOM, in merito all'unità sindacale e alla 
Commissione Nazionale di Organizzazione della futura FLM, al tesseramento, alle quote sindacali, alla diffusione 
del contratto. 

• Nota interna per i membri del Comitato Direttivo provinciale sugli iscritti alla FIOM nella provincia di Bergamo 
(1964).  Dati sul tesseramento FIOM - CGIL per gli anni 1966, 1967 e 1970. 

• Comunicazioni della Segreteria e circolari in merito alle quote sindacali da trattenere sullo stipendio e, per 
l'Italsider, a quelle da applicare sul premio di produttività (destinate queste ultime all'organizzazione di corsi di 
aggiornamento); indicazioni unitarie FIOM-FIM-UIL sulle deleghe e le quote contratto (Confindustria, Intersind-
Asap, Confapi); risoluzioni della Conferenza unitaria FIM-FIOM-UILM di Genova (15/17 marzo 1970). 

Vi si trovano inoltre le convocazioni del Comitato Centrale e del Comitato Direttivo provinciale con appunti 
manoscritti di Archetti. 
 
NOTA 
Le carte di Giovanni Archetti relative alla segreteria FIOM sono conservate presso l'archivio della CISL di 
Bergamo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 33, fasc. 01 
 

142 
  
 

Segreteria - Carte di Giovanni Archetti 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Segreteria - Carte di Giovanni Archetti 
 

Estremi cronologici 
1970 
 

Contenuto 
Materiali appartenuti a Giovanni Archetti, Segretario generale della FIOM, in merito a: 

• situazione dell'industria metalmeccanica lombarda e al programma di sviluppo economico della Lombardia 
elaborato dal CRPE (Comitato Regionale per la Programmazione Economica) con appunti scritti al verso di 
una sottoscrizione per l'acquisto della sede della CdL di Lecco; copia del Bollettino di Stampa e Propaganda 
della FIOM dedicato al Piano Pieraccini di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969; proposta unitaria 
di statuto per la Regione Lombardia (1970); 

• due numeri della rivista "Sindacato Moderno" (giugno e settembre 1970) sul XV Congresso nazionale FIOM; 

• risoluzione del Comitato Centrale sui problemi dei rapporti unitari e della politica rivendicativa a vari livelli; 

• materiali sul programma di lavoro per una nuova politica sulla casa e il convegno sindacale CGIL sui problemi 
della casa e della sanità; 

• lo sciopero dei lavoratori Italsider contro le paghe di classe. 
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NOTA 
Le carte di Giovanni Archetti relative alla segreteria FIOM sono conservate presso l'archivio della CISL di 
Bergamo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 33, fasc. 02 
 
  
 

7.1.2 Bano Edoardo 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Denominazione 
7.1.2 Bano Edoardo 
 

Estremi cronologici 
1977 - 1989 
 

Consistenza archivistica 
24 ff. 
 

Contenuto 
Edoardo Bano è stato funzionario FIOM-CGIL di Bergamo presso la Dalmine, poi Segretario Organizzativo e 
Segretario Aggiunto della Camera del Lavoro di Bergamo, quindi Segretario Generale dello SPI-CGIL dal 2000 al 
2008. 
 
Le sue carte si contraddistinguono per la meticolosa compilazione di appunti, che spesso equivalgono a dei 
dettagliati verbali di riunioni e sedute, con indicazione di data, luogo, persone presenti, posizioni assunte, conteggi 
riepilogativi e tabelle. I suoi materiali sono presenti in quasi tutta la documentazione FIOM: in questa sede si sono 
raccolti i documenti che non rientravano nelle attività organizzative e sindacali vere e proprie. 
Per la restante documentazione da lui prodotta, non potendola estrapolare da un contesto istituzionale per 
collocarla in questa sede, si è deciso di segnalarne la presenza ponendo accanto al titolo originale dei fascicoli la 
dicitura "Carte Bano", specificando nella descrizione del contenuto la presenza di appunti manoscritti autografi. 
 
Si segnala la presenza di un fascicolo con materiali sul terrorismo raccolti da Bano e da Pezzotta. 
 

Numero unità archivistiche 
24 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
143 
  
 

Materiale "Congressi 1977, 1979/80, 1981, 1985" - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Materiale "Congressi 1977, 1979/80, 1981, 1985" - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1977 - 1985 
 



Archivio storico FIOM-CGIL di Bergamo [Riordino 2020] 

pag. 87 di 473 

Contenuto 
Documentazione raccolta da Edoardo Bano relativo a congressi degli anni 1977-1985, tra cui:  
Statuto della CGIL (1977); FLM Lombardia: "La riforma organizzativa", seminario di riorganizzazione del sindacato 
(Bergamo, 29-31 ottobre 1979); prospetti delle aziende bergamasche, con numero dei dipendenti e dei tesserati 
(al 31/12/1980), calendari dei congressi di base e dei congressi di fabbrica, conteggi dei delegati da eleggere nei 
diversi gradi congressuali (1985), prospetto dei congressi comprensoriali di categoria in vista del XI Congresso 
CGIL. 
Si segnala presenza di un corposo fascicolo di materiale relativo alle convocazioni del Comitato Centrale FIOM - 
CGIL (settembre - novembre 1985) e del II Congresso Comprensoriale FIOM - CGIL di Bergamo (Alzano 
Lombardo, 12-14 dicembre 1985), con gli appunti delle riunioni delle Segreterie CGIL e FIOM di Bergamo in 
preparazione al congresso comprensoriale e quelli relativi al congresso stesso appartenuti a Edoardo Bano. 
 

Segnatura definitiva 
b. 34, fasc. 01 
 

144 
  
 

Segreteria provinciale e Apparato FIOM - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Segreteria provinciale e Apparato FIOM - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1978 - 1979 
 

Contenuto 
Appunti di Edoardo Bano delle riunioni della Segreteria provinciale FIOM, dell'Apparato FIOM e dell'Attivo di zona 
Dalmine Nord. Allegate "Riflessioni della Commissione del Direttivo FIM CISL sui problemi emersi nelle riunioni di 
zona. Relazione al Direttivo FIM del 11 maggio 1978". 
 

Segnatura definitiva 
b. 34, fasc. 02 
 

145 
  
 

Studio su "Salario" 1979 - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Studio su "Salario" 1979 - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1979 - 1981 
 

Contenuto 
Pubblicazioni FLM Lombardia sul salario nelle industrie metalmeccaniche; tabelle retributive Federmeccanica - 
Confapi 1979; appunti di Edoardo Bano e materiali di un seminario sul salario (2/3/1981). 
 

Segnatura definitiva 
b. 34, fasc. 03 
 

146 
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Materiali per consultazione 1981 - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Materiali per consultazione 1981 - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1980 - 1981 
 

Contenuto 
Raccolta di materiali, ritagli stampa, articoli, documenti e appunti manoscritti di Edoardo Bano sulla consultazione 
dei lavoratori in preparazione dell'Assemblea dei Consigli Generali e dei delegati CGIL-CISL-UIL (Milano, 5-7 
febbraio 1981). 
 

Segnatura definitiva 
b. 34, fasc. 04 
 

147 
  
 

Riduzione orario 1981 - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Riduzione orario 1981 - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1980 - 1981 
 

Contenuto 
Elenco degli accordi firmati nelle aziende bergamasche sulle 40 ore settimanali di lavoro e sul part-time. 
Comunicati delle aziende in merito alle riduzioni di orario. 
Appunti di Edoardo Bano dei CdF della Magrini e della Sace del 28/7/1981 sulla riduzione oraria. 
 

Segnatura definitiva 
b. 34, fasc. 05 
 

148 
  
 

Terrorismo - Materiali - Carte Bano e Pezzotta 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Terrorismo - Materiali - Carte Bano e Pezzotta 
 

Estremi cronologici 
1980 - 1985 
 

Contenuto 
Materiali in copia, ritagli di giornale e opuscoli a stampa sul terrorismo: 
- rassegna stampa "Sui fatti di violenza politica a Bergamo anno 1976" a cura della FLM (due copie); 
- lettera di Giuseppe Roncalli a Edoardo Bano scritta durante la detenzione in carcere (25 aprile 1980 o 1982) con 
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allegata copia della risposta di Bano (2 maggio 1982); 
- rassegna stampa "Sui fatti di violenza politica a Bergamo anno 1981" a cura della FLM; 
- materiale relativo alle accuse e alla latitanza di Luigi Maj con copia di una sua lettera ai compagni della F.B.M. e 
della Hudson; 
- copie di ordinanze di perquisizione delle abitazioni di alcuni sindacalisti con conseguente presa di posizione della 
FLM; 
- copia della lettera di Sergio Martinelli in merito alla sua scelta di collaborare con la giustizia e rassegna stampa 
sul maxiprocesso per terrorismo nella bergamasca; 
- opuscoli e comunicati sulla netta condanna del terrorismo da parte delle organizzazioni sindacali; 
- opuscolo "Rovesciare il terrorismo". Inchiesta sul terrorismo a Bergamo a cura della Federazione di Bergamo 
del PCI (1982?); 
- opuscolo "Atti del convegno nazionale sul terrorismo" (Milano, 17 luglio 1981) a cura di FLM Lombardia (2 copie). 
Contiene inoltre un contributo dell'Ufficio studi delle ACLI di Bergamo sul terrorismo e la presentazione di un 
seminario sul tema (17-18 aprile 1982). 
Volantini del Centro di Iniziativa Operaia Isola (1983). 
Copia in bianco di un "Questionario sul terrorismo" a cura della Federazione Giovanile Comunista Italiana (s.d.). 
Ritaglio stampa sul processo d'appello al maxiprocesso per terrorismo nella bergamasca (31 gennaio 1985). 
 

Segnatura definitiva 
b. 35, fasc. 01 
 

149 
  
 

Iniziative per 80° FIOM Bergamo - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Iniziative per 80° FIOM Bergamo - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1981 
 

Contenuto 
Comunicazioni, appunti riunioni organizzative, programma delle iniziative e appunti di Edoardo Bano sulla giornata 
di celebrazione dell'80° anniversario di fondazione della FIOM. 
 

Segnatura definitiva 
b. 35, fasc. 02 
 

150 
  
 

Segreteria - Carte di Edoardo Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Segreteria - Carte di Edoardo Bano 
 

Estremi cronologici 
1981 - 1984 
 

Contenuto 
Appunti di Edoardo Bano delle riunioni di Segreteria, Apparato e del Comitato Direttivo FIOM di Bergamo. 
Vi si trovano inoltre appunti delle riunioni con la Segreteria della CGIL, delle sedute del Consiglio Generale 
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Regionale FIOM, delle riunioni FIOM alla SACE, alla Magrini, alla Philco, alla Dalmine e dell'Attivo FIOM - Dalmine 
S.p.A., programmi di seminari con relativi appunti. 
Si segnala la presenza di copie delle relazioni e degli interventi di Bano al Comitato Direttivo su "Unità e 
democrazia sindacale", "Informazioni sulla consultazione" e appunti per riflessioni e puntualizzazioni; elenco dei 
nominativi e recapiti dei membri del Comitato Direttivo del 1983. 
Presente una copia dei Quaderni di Documentazione della FIOM-CGIL Regionale Lombardia (marzo 1984). 
 

Segnatura definitiva 
b. 35, fasc. 03 
 

151 
  
 

"Materiale Congressi 1981 Bano " 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
"Materiale Congressi 1981 Bano " 
 

Estremi cronologici 
1981 marzo - 1981 giugno [Antecedenti dal maggio 1980.] 
 

Contenuto 
Documentazione raccolta da Edoardo Bano relativa a congressi del primo semestre 1981, tra cui: bozza di 
regolamento per il Congresso Regionale FIOM e i congressi di comprensorio, circolari organizzative della Camera 
del lavoro territoriale di Bergamo, convocazione Attivo dei comunisti FIOM, documenti approvati dai Consigli di 
fabbrica della Dalmine e della Magrini, relazione di apertura del I Congresso territoriale del lavoro - Comprensorio 
Bergamo e Valli (26-27 giugno 1981), documenti conclusivi dei Congresso territoriali dei comprensori Treviglio - 
Adda Milanese e Bergamo - Valli e dell'Assemblea dei consigli di fabbrica (30 giugno 1981).  
Contiene anche: atti di seminari organizzati da IRES - CGIL (1980-1981), relazioni della segreteria del I congresso 
territoriale FIM - CISL e del I congresso comprensoriale CISL. 
Si segnala la presenza di numerosi appunti e note personali di Bano. 
 

Segnatura definitiva 
b. 36, fasc. 01 
 

152 
  
 

"Materiale Congressi 1981 Bano" 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
"Materiale Congressi 1981 Bano" 
 

Estremi cronologici 
1981 giugno 
 

Contenuto 
Documentazione raccolta da Edoardo Bano relativa a congressi del primo semestre 1981, tra cui: verbali dei 
congressi di base con elenchi dei delegati eletti dal Congresso di zona, elenco dei delegati al Congresso territoriale 
FIOM, documento conclusivo del I Congresso territoriale FIOM - CGIL di Dalmine (18-20 giugno 1981). 
Si segnala la presenza di una cartella di rassegna stampa e di numerosi appunti e note personali di Bano. 
 

Segnatura definitiva 
b. 36, fasc. 02 
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153 
  
 

Democrazia Sindacale - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Democrazia Sindacale - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1982 
 

Contenuto 
Raccolta di materiali sulla democrazia sindacale: 

• copia di "Conquiste del lavoro" i lavori e i documenti del Consiglio generale della CGIL "Democrazia sindacale: 
problemi di efficacia e di rappresentatività (Roma, 7-8 aprile 1982)", 

• relazione di Bruno Trentin alla Camera del Lavoro Territoriale di Lecco "Unità e democrazia sindacale" (Lecco, 
28 aprile 1982), 

• comunicato UILM provinciale di Bergamo sulla "Democrazia Sindacale" come parte integrante del progetto 
unitario di riforma e rinnovamento del sindacato (16 aprile 1982), 

• relazione di Adamo Filios al Consiglio generale CGIL-Lombardia sul tema "Problemi della democrazia 
sindacale" (Milano, 7 maggio 1982), 

• "Proposte specifiche per Strutture - Democrazia - Unità" del Comitato Direttivo della CGIL (15 giugno 1982). 
 

Segnatura definitiva 
b. 36, fasc. 03 
 

154 
  
 

Materiali per Consultazione sul documento della Federazione Nazionale CGIL-CISL-UIL 
su difesa occupazione, rinnovi contrattuali, riforma del costo del lavoro - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Materiali per Consultazione sul documento della Federazione Nazionale CGIL-CISL-UIL su difesa occupazione, 
rinnovi contrattuali, riforma del costo del lavoro - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1982 ottobre - 1982 novembre 
 

Contenuto 
Raccolta di materiali, ritagli stampa, comunicati, relazioni e appunti di Edoardo Bano in merito alla consultazione 
dei lavoratori di diverse aziende bergamasche tra cui Magrini e Dalmine sul documento della Federazione 
Nazionale CGIL-CISL-UIL sulla difesa dell'occupazione, i rinnovi contrattuali e la riforma del costo del lavoro; 
riepilogo definitivo dei dati della consultazione generale del comprensorio Bergamo-Valli (novembre 1982); atti del 
convegno "Contratti, politica economica e costo del lavoro" (17-18 settembre 1982); proposte CGIL e UIL sulla 
riforma del costo del lavoro (ottobre 1982). 
 

Segnatura definitiva 
b. 36, fasc. 04 
 

155 
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Conferenza di organizzazione CGIL Bergamo - autunno 1983 - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Conferenza di organizzazione CGIL Bergamo - autunno 1983 - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1983 
 

Contenuto 
Programma della Conferenza di organizzazione "Per costruire l'unità del mondo del lavoro" (Bergamo, 29 
novembre 1983): note per il dibattito dei direttivi di categoria, relazione introduttiva della Segreteria di Giacinto 
Brighenti, documento conclusivo, ritagli stampa e appunti di Edoardo Bano. 
 

Segnatura definitiva 
b. 37, fasc. 01 
 

156 
  
 

Mercato del lavoro e contratti di solidarietà - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Mercato del lavoro e contratti di solidarietà - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1984 
 

Contenuto 
Raccolta di Edoardo Bano di materiali relativi ai contratti di solidarietà e alla politica del governo a sostegno e ad 
incremento dei livelli occupazionali: estratti della Gazzetta Ufficiale, comunicati della CGIL Lombardia e della 
Segreteria Nazionale FIM, ritagli stampa, copie di verbali di accordo aziendale relativi alla stipulazione di contratti 
di solidarietà in alternativa a licenziamenti collettivi. 
 

Segnatura definitiva 
b. 37, fasc. 02 
 

157 
  
 

Fasce orarie e malattia CONFAPI - documentazione - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Fasce orarie e malattia CONFAPI - documentazione - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1984 - 1985 
 

Contenuto 
Comunicati interni FLM e comunicati stampa FLM relativi al trattamento economico per malattia e infortunio non 
sul lavoro stabilito dal CCNL Confapi e sulle modifiche di orario per le visite di controllo a domicilio stabilite a livello 
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nazionale e regionale. 
 

Segnatura definitiva 
b. 37, fasc. 03 
 

158 
  
 

Verbali di riunione Segreteria FIOM-CGIL di Bergamo - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Verbali di riunione Segreteria FIOM-CGIL di Bergamo - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1985 
 

Contenuto 
Appunti di Edoardo Bano delle riunioni della Segreteria FIOM-CGIL, dell'Apparato FIOM e del Comitato Direttivo 
FIOM. 
 

Segnatura definitiva 
b. 37, fasc. 04 
 

159 
  
 

Questionario FIOM-CGIL - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Questionario FIOM-CGIL - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1985 
 

Contenuto 
Questionario sottoposto ai consigli di fabbrica in preparazione al II Congresso Comprensoriale FIOM - CGIL di 
Bergamo (Alzano Lombardo, 12-14 dicembre 1985): presentazione, esiti, conferenza stampa di presentazione 
degli esiti e appunti di Edoardo Bano. 
 

Segnatura definitiva 
b. 37, fasc. 05 
 

160 
  
 

Organizzazione - Verbali Segreteria FIOM - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Organizzazione - Verbali Segreteria FIOM - Carte Bano 
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Estremi cronologici 
1986 - 1987 
 

Contenuto 
Appunti di Edoardo Bano delle riunioni della Segreteria FIOM-CGIL.  
Contiene inoltre alcuni verbali di riunioni del Comitato Centrale nazionale e del Consiglio Generale FIOM 
Lombardia, regolamenti di alcuni Consigli di Fabbrica con opuscolo a stampa del Regolamento nazionale per 
l'elezione dei CdF (1986), opuscoli a stampa FIOM e CGIL. 
 

Segnatura definitiva 
b. 37, fasc. 06 
 

161 
  
 

Segreteria - Carte di Edoardo Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Segreteria - Carte di Edoardo Bano 
 

Estremi cronologici 
1987 
 

Contenuto 
Appunti di Edoardo Bano relativi alle riunioni di Segreteria, dell'Attivo FIOM Dalmine S.p.A. e dell'Attivo FIOM-
CGIL Bergamo e Treviglio, del Comitato Direttivo e del Comitato Esecutivo FIOM-CGIL Bergamo. 
Vi si trovano inoltre appunti delle riunioni del Comitato Centrale FIOM, con allegati documenti approvati e del 
Consiglio Generale FIOM Lombardia.  
Presenti anche "Note su strutturazione del nuovo comprensorio FIOM-BG" (appunti manoscritti), copie del 
Documento del Comitato Centrale FIOM-CGIL sulla contrattazione aziendale (Roma, 25/9/1987), "Progetto 
modulare Ricerca / Azione 'Area tubi senza saldatura' " a cura dello Studio Giano, ritagli stampa. 
 

Segnatura definitiva 
b. 37, fasc. 07 
 

162 
  
 

Fondi integrativi - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Fondi integrativi - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1987 
 

Contenuto 
Raccolta di materiali relativi ai fondi integrativi aziendali: appunti di Edoardo Bano della seduta dell'Esecutivo 
nazionale FIOM sul tema, ritagli stampa, copie della relazione di G.P. Castano all'esecutivo FIOM Lombardia sul 
tema "La pensione aziendale: un'utile proposta o una moda pericolosa?". 
 

Segnatura definitiva 
b. 37, fasc. 08 
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163 
  
 

Prepensionamento e CIGS - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Prepensionamento e CIGS - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1987 - 1991 
 

Contenuto 
Raccolta di materiali, disegni e testi di legge, ritagli stampa, comunicazioni dell'Ufficio sindacale della FIOM e del 
Patronato INCA sul prepensionamento e la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria nel settore siderurgico. 
 

Segnatura definitiva 
b. 38, fasc. 01 
 

164 
  
 

"Materiale Congressi FIOM 1988" Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
"Materiale Congressi FIOM 1988" Bano 
 

Estremi cronologici 
1987 novembre 25 - 1988 agosto 3 
 

Contenuto 
Appunti personali di Edoardo Bano relativi ai congressi del 1988: III Congresso territoriale FIOM - CGIL Bergamo, 
IV Congresso regionale FIOM - CGIL Lombardia, XIX Congresso Nazionale FIOM - CGIL. 
Contiene inoltre materiale relativo al Congresso di base della Dalmine Spa del 16 aprile 1988. 
 

Segnatura definitiva 
b. 38, fasc. 02 
 

165 
  
 

Segreteria - Carte di Edoardo Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Segreteria - Carte di Edoardo Bano 
 

Estremi cronologici 
1988 - 1989 
 

Contenuto 
Appunti e materiali raccolti da Edoardo Bano relativi prevalentemente alle riunioni di Segreteria. 
Vi si trovano inoltre appunti delle riunioni del Comitato Direttivo FIOM di Bergamo con, talvolta, allegati i documenti 
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finali approvati e gli elenchi dei membri del Direttivo con recapiti, le riunioni del Comitato Centrale FIOM, della 
Segreteria comprensoriale e regionale FIOM, della componente e degli attivi di zona. 
Presenti anche numeri di FIOM Informa della FIOM di Bergamo e di Componente della FIOM Lombardia. 
 

Segnatura definitiva 
b. 38, fasc. 03 
 

166 
  
 

Decreti 30-12-88 e Fisco - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Decreti 30-12-88 e Fisco - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1988 settembre 17 - 1989 novembre 23 
 

Contenuto 
Raccolta di Edoardo Bano di materiali, articoli di giornale, memorandum interni in merito alla manovra economica 
del Governo per il 1989 (Decreti Legge 30 dicembre 1988). 
 

Segnatura definitiva 
b. 38, fasc. 04 
 
  
 

7.1.3 Gibellini Marcello 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Denominazione 
7.1.3 Gibellini Marcello 
 

Estremi cronologici 
1987 - 1995 
 

Consistenza archivistica 
5 ff. 
 

Contenuto 
Marcello Gibellini è stato componente di segreteria e Segretario della CGIL di Treviglio, poi Segretario Generale 
della FIOM dal 1994 al 2000. 
 

Numero unità archivistiche 
5 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
167 
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Segreteria FIOM - 1987 - 1992 - Carte Gibellini 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Segreteria FIOM - 1987 - 1992 - Carte Gibellini 
 

Estremi cronologici 
1987 - 1992 
 

Contenuto 

• Lettere di licenziamento, provvedimenti disciplinari, conteggi stipendi e TFR, conteggi per le pensioni relativi a 
lavoratori di aziende diverse, con appunti manoscritti di Marcello Gibellini. 

• Composizione del Comitato Esecutivo FIOM di Bergamo (1991), situazioni patrimoniali della Vamatex S.p.A. 
e della Omar S.p.A. per gli anni 1987-1990 e storia del Gruppo Finpex di cui le suddette aziende fanno parte, 
conteggi dei tesseramenti nelle aziende bergamasche per gli anni 1990-1991, piano di lavoro della FIOM di 
Bergamo per gli anni 1992-1994. 

• Nota sui contratti di formazione lavoro (1987), Primi rilievi e note all'indagine sugli orari di fatto a Bergamo 
(FIOM 1989), documento conclusivo delle segreterie FIM-FIOM-UILM di Bergamo (3 marzo 1992). 

 

Segnatura definitiva 
b. 39, fasc. 01 
 

168 
  
 

Rapporti FIM-FIOM Treviglio - Carte Gibellini 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Rapporti FIM-FIOM Treviglio - Carte Gibellini 
 

Estremi cronologici 
1989 - 1991 
 

Contenuto 
Comunicazioni, ritagli stampa e appunti di Marcello Gibellini relative alle disdette di un gruppo di funzionari della 
FIM di Treviglio, ai rapporti tra la FIOM e la FIM a Treviglio e Varese e ad eventuali passaggi tra un sindacato e 
l'altro. 
 

Segnatura definitiva 
b. 39, fasc. 02 
 

169 
  
 

Segreteria FIOM 1991 - 1995 - Carte Gibellini 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Segreteria FIOM 1991 - 1995 - Carte Gibellini 
 

Estremi cronologici 
1991 - 1995 
 



Archivio storico FIOM-CGIL di Bergamo [Riordino 2020] 

pag. 98 di 473 

Contenuto 
Carte e appunti di Marcello Gibellini, Segretario generale FIOM, delle riunioni di Segreteria FIOM e della Segreteria 
unitaria FIOM-FIM-UILM, dell'Esecutivo e dell'Apparato FIOM. 
Vi si trovano anche dati sul tesseramento 1990-1991, ordini del giorno approvati dai direttivi territoriali unitari 
FIOM-FIM-UILM, nota illustrativa delle principali modifiche contrattuali al CCNL del 5 luglio 1994 e i protocolli per 
l'applicazione. 
 

Segnatura definitiva 
b. 39, fasc. 03 
 

170 
  
 

Segreteria FIOM - Polemiche - Carte Gibellini 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Segreteria FIOM - Polemiche - Carte Gibellini 
 

Estremi cronologici 
1992 - 1995 
 

Contenuto 
Lettere da e per Marcello Gibellini, Segretario generale FIOM, con sue dichiarazioni di dissenso su questioni 
diverse tra cui l'accordo stipulato tra Governo, Confindustria e Sindacato del 31/7/1992, alcune dichiarazioni 
pubbliche di personalità politiche e sindacali, degli accordi sottoscritti da aziende, le posizioni assunte dagli altri 
segreteria di categoria in merito al processo unitario. 
 

Segnatura definitiva 
b. 39, fasc. 04 
 

171 
  
 

Direttivo FIOM 1993-1995 - Carte Gibellini 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Direttivo FIOM 1993-1995 - Carte Gibellini 
 

Estremi cronologici 
1993 - 1995 
 

Contenuto 
Convocazioni, documenti e appunti di Marcello Gibellini, Segretario generale FIOM, delle sedute del Comitato 
Direttivo FIOM di Bergamo. 
Contiene anche due copie della relazione di Gibellini al Comitato Direttivo Unitario FIOM-FIM-UILM del 3/12/1993. 
 

Segnatura definitiva 
b. 39, fasc. 05 
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7.1.4 Pezzotta Giuseppe 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Denominazione 
7.1.4 Pezzotta Giuseppe 
 

Estremi cronologici 
1975 - 1992 
 

Consistenza archivistica 
30 ff. 
 

Contenuto 
Giuseppe Pezzotta è stato Segretario Generale della FIOM-CGIL di Bergamo dal 1981 al 1993. 
 
La sua documentazione è stata organizzata in due sottoserie: 
1. Segreteria  
2. Approfondimenti. 
 
  
 

7.1.4.1 Segreteria 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottosottoserie 
 

Denominazione 
7.1.4.1 Segreteria 
 

Estremi cronologici 
1981 - 1992 
 

Consistenza archivistica 
12 ff.  
 

Contenuto 
Fascicoli annuali di appunti di Giuseppe Pezzotta, Segretario generale FIOM Bergamo, relativi alle riunioni di 
segreteria e di apparato, dell'attivo provinciale, dei Comitati Direttivi FIOM e CGIL, del Consiglio generale della 
FIOM Regionale, del Comitato Centrale FIOM, del Consiglio Nazionale FIOM, dei congressi di fabbrica di aziende 
metalmeccaniche bergamasche. 
Frammisti alle carte di Pezzotta si trovano anche appunti o copie di appunti di Edoardo Bano utilizzati nelle riunioni 
di Segreteria. 
 

Numero unità archivistiche 
12 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
172 
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Segreteria FIOM 1981 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Segreteria FIOM 1981 
 

Estremi cronologici 
1981 febbraio 13 - 1981 dicembre 19 
 

Contenuto 
Appunti di Giuseppe Pezzotta, Segretario generale FIOM Bergamo, relativi alle riunioni di apparato, dell'attivo 
provinciale, dei Direttivi FIOM e CGIL, dei congressi di fabbrica delle ditte Sace, Dalmine e Gildemeister, del 
Congresso FIOM Bergamo, delle riunioni di segreteria. 
Contiene inoltre gli avvisi di convocazione, l'elenco dei nominativi dei membri del Direttivo FIOM - CGIL del 
Comprensorio di Bergamo - Dalmine, "Appunti per una riflessione nella FIOM di Bergamo", copia di appunti di 
Edoardo Bano sulla riunione del Comitato Centrale FIOM a Roma (30/11/1981). 
 

Segnatura definitiva 
b. 40, fasc. 01 
 

173 
  
 

Segreteria FIOM 1982 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Segreteria FIOM 1982 
 

Estremi cronologici 
1982 gennaio 23 - 1982 ottobre 23 
 

Contenuto 
Appunti di Giuseppe Pezzotta, Segretario generale FIOM Bergamo, relativi alle riunioni di segreteria e di apparato, 
dell'attivo provinciale, dei Comitati Direttivi comprensoriali FIOM.  
Contiene anche gli ordini del giorno del Direttivo provinciale della FIOM Bergamo, gli avvisi di convocazione dei 
Direttivi, delle riunioni di segreteria e apparato, del Comitato Centrale FIOM a Roma (con copia dei relativi appunti 
di Edoardo Bano), copia dell'elenco dei membri del Direttivo FIOM - CGIL del comprensorio Bergamo - Dalmine. 
Si segnala la presenza della comunicazione del passaggio dalla FIOM alla FLM di Giuseppe Manini. 
 

Segnatura definitiva 
b. 40, fasc. 02 
 

174 
  
 

Segreteria FIOM 1983 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Segreteria FIOM 1983 
 

Estremi cronologici 
1982 marzo 19 - 1983 dicembre 19 
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Contenuto 

• Appunti di Giuseppe Pezzotta, Segretario generale FIOM Bergamo, relativi alle riunioni di segreteria, di 
apparato e dell'attivo provinciale (10 marzo - 19 dicembre 1983). 

• Appunti di Giuseppe Pezzotta (e copie di appunti di Edoardo Bano) delle riunioni degli attivi di Zona, dei 
Comitati Direttivi FIOM, del Comitato Centrale FIOM; materiali raccolti da Pezzotta relativi all'attività sindacale 
nazionale, regionale e provinciale del 1982 e 1983 tra cui: documenti del congresso della Confederazione 
europea dei sindacati (Aja, 19-23 aprile 1982); documenti del Comitato Centrale FIOM (relazione di Ottaviano 
del Turco al C.C. del 4-5 gennaio 1983, relazione di Luigi Mazzone al C.C. FIOM di Torino, 26-27 ottobre 1983) 
e del Consiglio Nazionale FIOM (20/7/1983); materiali trasmessi alle segreterie territoriali dalla FIOM regionale 
e nazionale; copia del documento conclusivo del Consiglio Generale della FIM-CISL (Siena, 30/3/1983); 
nominativi dei membri del Direttivo Provinciale FIOM di Bergamo; documento del Comitato Direttivo FLM per 
la definizione di un nuovo patto di unità, con correzioni manoscritte di Bano; documento della Conferenza 
Nazionale di Organizzazione FIOM (Riccione, 30 novembre-2 dicembre 1983) con allegati appunti di Bano. 
Presenti copie dei Quaderni di Documentazione della FIOM-CGIL Regionale Lombardia (marzo 1983). 

 

Segnatura definitiva 
b. 40, fasc. 03 
 

175 
  
 

Segreteria FIOM 1984 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Segreteria FIOM 1984 
 

Estremi cronologici 
1984 gennaio 9 - 1984 dicembre 21 
 

Contenuto 
Appunti di Giuseppe Pezzotta, Segretario generale FIOM Bergamo, relativi alle riunioni di segreteria, di apparato 
e dell'attivo provinciale, del Comitato Direttivo FIOM di Bergamo, del Consiglio generale della FIOM Regionale, 
delle riunioni degli iscritti FIOM delle ditte Sace, Zerowatt, FBH-Hudson, Magrini - Galileo, OTE (con relative 
convocazioni e ordini del giorno), del Comitato Centrale FIOM (con copia della relazione di Pio Galli e del 
documento conclusivo).  
Contiene inoltre: materiale relativo a un "Corso sulle tecniche di comunicazione" e materiale relativo alla proposta 
di un nuovo patto di unità sindacale FLM di Bergamo con copia del documento finale del Comitato Direttivo FLM 
di Bergamo (22 dicembre 1983). 
 

Segnatura definitiva 
b. 41, fasc. 01 
 

176 
  
 

Segreteria FIOM 1985 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Segreteria FIOM 1985 
 

Estremi cronologici 
1985 febbraio 12 - 1985 dicembre 12 
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Contenuto 
Appunti di Giuseppe Pezzotta, Segretario generale FIOM Bergamo, relativi alle riunioni di segreteria, di apparato 
e dell'attivo provinciale, del Comitato Direttivo FIOM di Bergamo, del Consiglio generale della FIOM Regionale 
(con relative convocazioni e ordini del giorno), del Comitato Centrale FIOM (con copia delle relazioni di Pio Galli 
e di Luigi Mazzone), del Consiglio Nazionale FIOM (copia di appunti di Edoardo Bano).  
Vi si trovano inoltre materiali relativi a corsi di formazione e comunicazioni generali della Segreteria FIOM 
Bergamo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 41, fasc. 02 
 

177 
  
 

Segreteria FIOM 1986 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Segreteria FIOM 1986 
 

Estremi cronologici 
1986 gennaio 14 
 

Contenuto 
Appunti di Giuseppe Pezzotta, Segretario generale FIOM Bergamo, relativi alle riunioni di segreteria, di apparato 
e dell'attivo comprensoriale, del Comitato Direttivo FIOM di Bergamo, del Consiglio generale della FIOM Regionale 
e del Comitato Esecutivo della FIOM Regionale (con relative convocazioni e ordini del giorno). 
Vi si trovano inoltre ritagli stampa. 
 

Segnatura definitiva 
b. 41, fasc. 03 
 

178 
  
 

Segreteria FIOM 1987 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Segreteria FIOM 1987 
 

Estremi cronologici 
1987 gennaio 17 - 1987 dicembre 17 
 

Contenuto 
Appunti di Giuseppe Pezzotta, Segretario generale FIOM Bergamo, relativi alle riunioni di segreteria, di apparato 
e dell'attivo comprensoriale, del Comitato Direttivo FIOM di Bergamo, del Consiglio generale della FIOM Regionale 
e del Comitato Esecutivo della FIOM di Bergamo e regionale, delle segreterie regionali FIOM (con relative 
convocazioni e ordini del giorno), del Comitato Centrale FIOM (con relazione di Guido Bolaffi e documenti 
conclusivi). 
 

Segnatura definitiva 
b. 41, fasc. 04 
 

179 
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Segreteria FIOM 1988 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Segreteria FIOM 1988 
 

Estremi cronologici 
1988 gennaio 4 - 1988 dicembre 
 

Contenuto 
Appunti di Giuseppe Pezzotta, Segretario generale FIOM Bergamo, relativi alle riunioni di segreteria, di apparato 
e degli attivi di zona, del Comitato Direttivo FIOM di Bergamo, del Consiglio generale della FIOM Regionale, del 
Comitato Esecutivo FIOM, delle segreterie regionali FIOM (con relative convocazioni e ordini del giorno), del 
Comitato Centrale FIOM (con relazione di Guido Bolaffi e documenti conclusivi). 
Contiene inoltre materiali relativi al III Congresso Territoriale FIOM - CGIL di Bergamo, del Congresso di zona 
della Valle Seriana, del IV Congresso della FIOM - CGIL Lombardia, del XIX Congresso Nazionale FIOM. 
Vi si trova inoltre l'elenco dei nominativi di tutti gli organismi FIOM a livello locale e nazionale, appunti di Edoardo 
Bano relativi a un seminario sull'ambiente, dati sulla chiusura del tesseramento FIOM a dicembre 1988. 
 

Segnatura definitiva 
b. 42, fasc. 01 
 

180 
  
 

Segreteria FIOM 1989 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Segreteria FIOM 1989 
 

Estremi cronologici 
1989 gennaio 1 - 1989 dicembre 28 
 

Contenuto 
Appunti di Giuseppe Pezzotta, Segretario generale FIOM Bergamo, relativi alle riunioni di segreteria, di apparato 
e dell'attivo comprensoriale, del Comitato Direttivo FIOM di Bergamo, del Consiglio generale della FIOM 
Regionale, del Comitato Esecutivo FIOM, del Comitato Centrale FIOM. 
Contiene inoltre materiali relativi a un'indagine conoscitiva sugli orari di lavoro. 
 

Segnatura definitiva 
b. 42, fasc. 02 
 

181 
  
 

Segreteria FIOM 1990 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Segreteria FIOM 1990 
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Estremi cronologici 
1990 gennaio 18 - 1990 dicembre 18 
 

Contenuto 
Appunti di Giuseppe Pezzotta, Segretario generale FIOM Bergamo, relativi alle riunioni di segreteria, di apparato 
e dell'attivo comprensoriale, del Comitato Direttivo FIOM di Bergamo, del Consiglio generale della FIOM 
Regionale, del Comitato Esecutivo FIOM, del Comitato Centrale FIOM. 
Vi si trovano inoltre comunicazioni interne (interoffice memorandum), comunicati stampa e ritagli di giornale. 
 

Segnatura definitiva 
b. 43, fasc. 01 
 

182 
  
 

Segreteria FIOM 1991 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Segreteria FIOM 1991 
 

Estremi cronologici 
1991 gennaio 17 - 1991 dicembre 12 
 

Contenuto 
Appunti di Giuseppe Pezzotta, Segretario generale FIOM Bergamo, relativi alle riunioni di segreteria, di apparato 
e dell'attivo comprensoriale, del Comitato Direttivo FIOM di Bergamo, del Consiglio generale della FIOM 
Regionale, del Comitato Esecutivo FIOM, del Comitato Centrale FIOM. 
Presente copia del "Piano di lavoro 1992-1994" della FIOM-CGIL di Bergamo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 43, fasc. 02 
 

183 
  
 

Segreteria FIOM 1992 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Segreteria FIOM 1992 
 

Estremi cronologici 
1992 gennaio 24 - 1992 dicembre 14 
 

Contenuto 
Appunti di Giuseppe Pezzotta, Segretario generale FIOM Bergamo, relativi alle riunioni di segreteria, di apparato 
e dell'attivo comprensoriale, del Comitato Direttivo FIOM di Bergamo, del Consiglio generale della FIOM 
Regionale, del Comitato Esecutivo FIOM, del Comitato Centrale FIOM. 
 

Segnatura definitiva 
b. 43, fasc. 03 
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7.1.4.2 Approfondimenti 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottosottoserie 
 

Denominazione 
7.1.4.2 Approfondimenti 
 

Estremi cronologici 
1975 - 1992 
 

Consistenza archivistica 
18 ff.  
 

Contenuto 
Fascicoli di materiali raccolti su argomenti specifici, con dispense, ritagli stampa, seminari, relazioni e quant’altro. 
Si segnala la presenza di fascicoli contenenti la nomina di Giuseppe Pezzotta quale membro della Commissione 
provinciale per il collocamento di Bergamo e delle convocazioni della Consulta Provinciale dell'economia e del 
lavoro e della Giunta Provinciale per discutere argomenti inerenti la situazione economica e occupazionale del 
territorio. 
 

Numero unità archivistiche 
18 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
184 
  
 

Cassa integrazione - Norme - Carte Pezzotta 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Cassa integrazione - Norme - Carte Pezzotta 
 

Estremi cronologici 
1975 - 1982 
 

Contenuto 
Nuove disposizioni in materia di integrazione salariale: legge 164/1975.  
Materiali prodotti dalle diverse sigle sindacali sulla cassa integrazione guadagni. 
Dispensa a uso interno per i neoassunti dell'INPS sulla Cassa Integrazione Guadagni (1982). 
Appunti di Giuseppe Pezzotta. 
 

Segnatura definitiva 
b. 44, fasc. 01 
 

185 
  
 

Collocamento - Commissione provinciale - Carte Pezzotta 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 
Collocamento - Commissione provinciale - Carte Pezzotta 
 

Estremi cronologici 
1977 - 1984 
 

Contenuto 
Materiali di Giuseppe Pezzotta relativi a: 
- comunicati dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bergamo sulla costituzione delle 
commissioni comunali o intercomunali di collocamento (1977); 
- nomine delle commissioni di collocamento (1977-1980; 
- suddivisione provinciale per le commissioni comunali e intercomunali di collocamento; 
- sostituzioni dei membri delle commissioni (1978-1979); 
- decreti di nomina delle Commissioni di collocamento (1977-1978). 
Convocazioni della Commissione provinciale di Collocamento, corrispondenza tra l'Ufficio provinciale del lavoro e 
della massima occupazione di Bergamo, del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e la CGIL il merito 
all'attività degli uffici di collocamento in provincia, elenco delle sezioni di collocamento funzionanti in provincia 
(1979-1980). 
Indagine della CGIL di Bergamo sugli avviamenti al lavoro effettuati dall'Ufficio di collocamento di Dalmine (1982). 
Materiali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale circa la promozione dell'occupazione di apprendisti 
in azienda e i servizi delle sezioni di Collocamento della provincia di Bergamo (1984). 
 

Segnatura definitiva 
b. 44, fasc. 02 
 

186 
  
 

Documento Federazione CGIL-CISL-UIL - Materiali consultazione - Strategia EUR - Carte 
Pezzotta  
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Documento Federazione CGIL-CISL-UIL - Materiali consultazione - Strategia EUR - Carte Pezzotta  
 

Estremi cronologici 
1978 
 

Contenuto 
Atti dell'Assemblea Nazionale dei Consigli Generali e dei Delegati (Roma, 13-14 febbraio 1978), documento 
conclusivo approvato dall'Assemblea nazionale, "Le proposte e l'azione del sindacato per il superamento della 
crisi economica e sociale del paese" di Salvatore Bonadonna. 
 

Segnatura definitiva 
b. 44, fasc. 03 
 

187 
  
 

La partecipazione dei lavoratori a livello di impresa - Carte Pezzotta 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
La partecipazione dei lavoratori a livello di impresa - Carte Pezzotta 
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Estremi cronologici 
1978 
 

Contenuto 
Materiali del convegno "La partecipazione dei lavoratori al livello delle imprese": intervento di Gianfranco Borghini 
su "Il ruolo dei lavoratori nell'impresa per un governo democratico dell'economia" (Milano, 4-5 febbraio 1978); 
pubblicazioni degli interventi di Bruno Trentin e Massimo Saita. 
 

Segnatura definitiva 
b. 44, fasc. 04 
 

188 
  
 

Documento Federazione CGIL-CISL-UIL - Materiali consultazione Riduzione Orario - 
Carte Pezzotta  
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Documento Federazione CGIL-CISL-UIL - Materiali consultazione Riduzione Orario - Carte Pezzotta  
 

Estremi cronologici 
1979 - 1980 
 

Contenuto 
Materiali sul tema della riduzione dell'orario di lavoro tra cui "Il sistema degli orari" di Antonio M. Chiesi, "L'obiettivo 
della riduzione dell'orario di lavoro: una sintesi critica tra conflittualismo e compatibilità" di Renato Brunetta, 
indagine della FLM sulle aziende dell'industria metalmeccanica bergamasca interessate alla riduzione d'orario 
(1979). 
 

Segnatura definitiva 
b. 44, fasc. 05 
 

189 
  
 

Mercato del lavoro - Carte Pezzotta 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Mercato del lavoro - Carte Pezzotta 
 

Estremi cronologici 
1979 - 1981 
 

Contenuto 
Materiali relativi al mercato del lavoro, i problemi di collocamento, i provvedimenti in materia di mobilità e cassa 
integrazione, i sistemi di garanzia del reddito: note della Federazione regionale CGIL, CISL e UIL della Lombardia, 
estratti della Gazzetta Ufficiale, ritagli stampa. 
Atti del convegno "Politica sindacale e intervento sul mercato del lavoro" (Milano, 14-15 novembre 1980) e 
materiali di un seminario IRES "Proposte di riforma del mercato del lavoro: innovazioni e limiti" (Imbersago, 24 
novembre 1980)(materiali di Giuseppe Pezzotta).  
Contiene inoltre una bozza di documento sulla scuola dell'infanzia prodotta dal Dipartimento Mercato del lavoro, 
Scuola, Ricerca della CGIL nazionale (1980). 
 

 



Archivio storico FIOM-CGIL di Bergamo [Riordino 2020] 

pag. 108 di 473 

Segnatura definitiva 
b. 45, fasc. 01 
 

190 
  
 

INPS materiali - Carte Pezzotta 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
INPS materiali - Carte Pezzotta 
 

Estremi cronologici 
1979 - 1981 
 

Contenuto 
Circolari dell'INPS (1979). 
Verbali delle adunanze del Comitato provinciale di Bergamo dell'INPS (1979-1980). 
Materiali del convegno "L'INPS e il suo documento programmatico 1981-1984 (Bergamo, 24 novembre 1981). 
Appunti di Giuseppe Pezzotta. 
 

Segnatura definitiva 
b. 45, fasc. 02 
 

191 
  
 

Documento Federazione CGIL-CISL-UIL - Materiali consultazione Riforma Salario - Carte 
Pezzotta 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Documento Federazione CGIL-CISL-UIL - Materiali consultazione Riforma Salario - Carte Pezzotta 
 

Estremi cronologici 
1980 
 

Contenuto 
Raccolta di materiali sul tema della riforma del salario tra cui: le conclusioni di Bruno Trentin al Seminario sulla 
Riforma della Struttura del salario (Imbersago, 22-23 luglio 1980), gli studi dell'IRES-CGIL su "Sindacato, 
inflazione e distribuzione del reddito: interventi congiunturali e politiche di sviluppo" (Roma, 9-10 luglio 1980). 
 

Segnatura definitiva 
b. 45, fasc. 03 
 

192 
  
 

Documento Federazione CGIL-CISL-UIL - Materiali consultazione Accumulazione Fondo 
0.50% - Carte Pezzotta 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 
Documento Federazione CGIL-CISL-UIL - Materiali consultazione Accumulazione Fondo 0.50% - Carte Pezzotta 
 

Estremi cronologici 
1980 
 

Contenuto 
Raccolta di materiali sui Fondi collettivi di solidarietà tra cui un numero di Rassegna Stampa su "Fondi di solidarietà 
e Democrazia Industriale", nota realizzata da IRES-CGIL su "Fondi collettivi di solidarietà". 
 

Segnatura definitiva 
b. 45, fasc. 04 
 

193 
  
 

Assemblea dei CdF di Treviglio - 30 giugno 1981 - Carte Pezzotta 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Assemblea dei CdF di Treviglio - 30 giugno 1981 - Carte Pezzotta 
 

Estremi cronologici 
1981 
 

Contenuto 
Comunicato della Federazione Unitaria CGIL-CISL-UIL del Comprensorio Treviglio Adda di invito all'Assemblea 
di tutti i Consigli di Fabbrica del comprensorio; relazione introduttiva all'assemblea (di Giuseppe Pezzotta?). 
 

Segnatura definitiva 
b. 45, fasc. 05 
 

194 
  
 

Materiali Referendum Legge 194 sull'aborto - Carte Pezzotta  
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Materiali Referendum Legge 194 sull'aborto - Carte Pezzotta  
 

Estremi cronologici 
1981 
 

Contenuto 
Comunicati della Segreteria Generale e della Segreteria provinciale FLM alle segreterie regionali e provinciali sul 
tema della legge 194 "Norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza", 
ritagli stampa, documento della Federazione Milanese sul tema dell'aborto. 
 

Segnatura definitiva 
b. 45, fasc. 06 
 

195 
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Scala Mobile - Carte Pezzotta 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Scala Mobile - Carte Pezzotta 
 

Estremi cronologici 
1981 
 

Contenuto 
Raccolta di materiali di Giuseppe Pezzotta con documenti, comunicati dei CdF e rassegna stampa sulla Scala 
Mobile e la posizione delle OOSS in merito. 
 

Segnatura definitiva 
b. 45, fasc. 07 
 

196 
  
 

Ispettorato provinciale del Lavoro e Ufficio provinciale del lavoro e della massima 
occupazione - Carte Pezzotta 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Ispettorato provinciale del Lavoro e Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione - Carte Pezzotta 
 

Estremi cronologici 
1981 - 1982 
 

Contenuto 

• Comunicazioni dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione in merito alla nomina di 
Giuseppe Pezzotta quale membro della Commissione provinciale per il collocamento di Bergamo, con orari e 
servizi offerti dalle sezioni di collocamento della provincia. 

• Comunicazioni in merito a richieste di intervento su questioni disciplinari ed ispezioni in materia di igiene 
ambientale inoltrate dalla FLM all'Ispettorato provinciale del Lavoro per le aziende Officina di Schilpario S.p.A., 
OMAR di Alzano Lombardo, SOMET di Colzate, Vamatex S.p.A. di Villa di Serio. 

 

Segnatura definitiva 
b. 46, fasc. 01 
 

197 
  
 

Provincia di Bergamo e Consulta provinciale dell'economia e del lavoro - Carte Pezzotta 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Provincia di Bergamo e Consulta provinciale dell'economia e del lavoro - Carte Pezzotta 
 

Estremi cronologici 
1981 - 1991 
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Contenuto 
Convocazioni della Consulta Provinciale dell'economia e del lavoro e della Giunta Provinciale per discutere 
argomenti inerenti la situazione economica e occupazionale del territorio, tracce di discussione, proposta per 
l'elaborazione di un piano socio-economico per la provincia di Bergamo (1982), situazione produttiva e 
occupazionale del settore metalmeccanico (marzo 1983), documentazione relativa al Piano Socio Economico 
della Provincia di Bergamo per gli anni 1984 e 1985: primi materiali per la discussione, dati sul mercato del lavoro 
gennaio-maggio 1984, studio realizzato dalla Provincia di Bergamo "Centro Interscambio Merci (C.I.M.) - Sintesi 
e conclusioni", Famiglie e politiche sociali, Programmi e priorità 1985-1990, PSE - Relazione di sintesi (1985). 
Bozza del rapporto di sintesi sulla ricerca "Posizionamento dei settori produttivi della Provincia di Bergamo in 
funzione delle prospettive derivanti dal completamento del Mercato Unico Europeo" a cura di Sitea - Ricerche e 
strategie di sviluppo (Milano, 21 marzo 1990). 
Risultati della ricerca condotta dal Gruppo CLAS di Milano per la Provincia di Bergamo e la Comunità Montana 
Valle Seriana Superiore sul tema "Alta Val Seriana e Val di Scalve - Analisi socio-economica del territorio - 
Problemi e proposte di intervento" (novembre 1991). 
 

Segnatura definitiva 
b. 46, fasc. 02 
 

198 
  
 

Assemblee Consultazione sulla Piattaforma contro l'inflazione 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Assemblee Consultazione sulla Piattaforma contro l'inflazione 
 

Estremi cronologici 
1982 
 

Contenuto 
Proposte della Federazione CGIL-CISL-UIL per combattere l'inflazione e la recessione; programma delle 
assemblee, appunti di Giuseppe Pezzotta delle assemblee tenute presso Gildemaister, SACE, OTE; Somet, FMB 
Hudson; traccia per le assemblee sulla consultazione, comunicati, ritagli stampa, conteggi riepilogativi sui risultati 
della consultazione. 
 

Segnatura definitiva 
b. 46, fasc. 03 
 

199 
  
 

Accordo 22 gennaio 1983 - Carte Pezzotta 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Accordo 22 gennaio 1983 - Carte Pezzotta 
 

Estremi cronologici 
1982 - 1983 
 

Contenuto 
Raccolta di materiali relativi al dibattito e alla consultazione dei lavoratori in merito all'intesa tra Governo, 
Imprenditori e Sindacato il 22 gennaio 1983 su occupazione, rinnovi contrattuali, riforma del costo del lavoro; 
valutazioni sull'accordo per quanto riguarda la difesa del salario reale; testo dell'accordo con annotazioni puntuali 
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di Giuseppe Pezzotta. 
 

Segnatura definitiva 
b. 46, fasc. 04 
 

200 
  
 

Confronto Sindacato unitario - Governo - Padronato - Carte Pezzotta 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Confronto Sindacato unitario - Governo - Padronato - Carte Pezzotta 
 

Estremi cronologici 
1984 
 

Contenuto 
Comunicati, note, documenti delle segreterie unitarie CGIL-CISL-UIL, delle singole sigle sindacali, della Segreteria 
e del Direttivo Provinciale della CGIL di Bergamo, dei CdF di aziende e zone bergamasche, in merito al confronto 
in corso tra Governo, Sindacati e Confindustria sulla politica economica del Governo e gli interventi sulla scala 
mobile. Allegati gli appunti di Giuseppe Pezzotta delle riunioni e rassegna stampa. 
Presenti inoltre due blocchetti di ricevute per la sottoscrizione alla manifestazione di Roma del 24 marzo 1984 
sulla scala mobile e i conteggi riepilogativi delle sottoscrizioni suddivise per fabbriche e zone. 
 

Segnatura definitiva 
b. 46, fasc. 05 
 

201 
  
 

Ricerca sui cambiamenti del sindacato negli anni Cinquanta e Sessanta - Carte Pezzotta 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Ricerca sui cambiamenti del sindacato negli anni Cinquanta e Sessanta - Carte Pezzotta 
 

Estremi cronologici 
1987 
 

Contenuto 
Materiale relativo alla ricerca svolta da Carol Mershon, assistente della Washington University di St. Louis - Missori 
(USA) sui cambiamenti avvenuti nel sindacato tra il 1955 e il 1965: lettera aperta ai militanti degli anni Cinquanta, 
traccia delle domande da sottoporre agli intervistati, appunti di Giuseppe Pezzotta, primo resoconto delle interviste 
ai militanti trasmesso dalla ricercatrice. 
 

Segnatura definitiva 
b. 46, fasc. 06 
 
  
 

7.1.5 Roncelli Giovanna 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
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Denominazione 
7.1.5 Roncelli Giovanna 
 

Estremi cronologici 
1993 - 2000 
 

Consistenza archivistica 
1 f. 
 

Contenuto 
Funzionaria FIOM-CGIL di Bergamo per gli artigiani del settore metalmeccanico e tessile. 
 

Numero unità archivistiche 
1 
 
  
 

Unità archivistica 
 
202 
  
 

Appunti personali relativi agli Artigiani 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Appunti personali relativi agli Artigiani 
 

Estremi cronologici 
1993 - 2000 
 

Contenuto 
Tre quaderni di appunti di Giovanna Roncelli per gli anni 1993-1995, 1996-1997, 1998-2000 relativi agli artigiani 
del settore metalmeccanico e tessile: riunioni e incontri del coordinamento artigiani della CGIL, coordinamento 
artigiani FIOM, coordinamento artigiani FILTEA, appunti sui rinnovi dei CCNL metalmeccanici, la piattaforma per 
un contratto integrativo regionale. 
 

Segnatura definitiva 
b. 47, fasc. 01 
 
  
 

7.1.6 Terzi Italo 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Denominazione 
7.1.6 Terzi Italo 
 

Estremi cronologici 
1982 - 1989 
 

Consistenza archivistica 
2 ff.  
 

Contenuto 
Italo Terzi è stato funzionario FIOM-CGIL, componente della Segreteria provinciale e Segretario della Camera del 
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Lavoro di Treviglio. 
 

Numero unità archivistiche 
2 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
203 
  
 

Pensioni - Carte Italo Terzi 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Pensioni - Carte Italo Terzi 
 

Estremi cronologici 
1986 - 1987 
 

Contenuto 
Raccolta di articoli di giornale e materiali sulle pensioni e la riforma pensionistica: appunti di Italo Terzi 
dell'esecutivo nazionale sulle pensioni integrative, numeri della rivista NOTA della CGIL Lombardia sul tema, 
opuscolo a stampa "Riforma delle pensioni e qualificazione dello stato sociale" di CGIL Lombardia (giugno 1986); 
"La pensione aziendale: un'utile proposta o una moda pericolosa?" relazione di G.P. Castano all'Esecutivo FIOM 
Lombardia del 2 giugno 1987. 
 

Segnatura definitiva 
b. 47, fasc. 02 
 

204 
  
 

Segreteria - Carte di Italo Terzi 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Segreteria - Carte di Italo Terzi 
 

Estremi cronologici 
1987 - 1989 
 

Contenuto 
Materiali raccolti da Italo Terzi durante la sua attività di funzionario FIOM e componente della Segreteria 
provinciale FIOM, tra cui: 
copie del conto consuntivo 1988 e bilancio preventivo 1989 della FIOM, verbali e appunti di riunioni dell'esecutivo 
FIOM provinciale e nazionale, del Consiglio Generale FIOM Lombardia e del Comitato Centrale FIOM, ritagli 
stampa e numeri della rivista FIOM Informa. 
Vi si trova inoltre copia della relazione di Sergio Manzoni al III Congresso FIM-CISL sul tema "Più partecipazione 
nella società, nell'impresa, nel sindacato" e comunicazioni della FIM e della UILM con richieste di confronto 
unitario. 
 

Segnatura definitiva 
b. 47, fasc. 03 
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7.2 Corrispondenza 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Denominazione 
7.2 Corrispondenza 
 

Estremi cronologici 
1981 - 2004 
 

Consistenza archivistica 
50 ff.  
 

Contenuto 
Corrispondenza in entrata e in uscita della FIOM-CGIL di Bergamo, organizzata in tre serie:  
1. Protocolli della corrispondenza,  
2. Posta sindacale,  
3. Velinario. 
 
  
 

7.2.1 Protocolli della corrispondenza 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Denominazione 
7.2.1 Protocolli della corrispondenza 
 

Estremi cronologici 
1985 gennaio 8 - 1990 dicembre 24 
 

Consistenza archivistica 
7 ff.  
 

Contenuto 
Registri di protocollo della corrispondenza in entrata e in uscita dal 1985 al 1990. 
Vi vengono registrati: n. di protocollo, data della lettera, mittente o destinatario, oggetto, mezzo di invio ed eventuali 
allegati, ufficio o servizio destinatario (per la posta in entrata), classificazione per la posta in uscita. 
La numerazione di protocollo è senza soluzione di continuità dal 1985 al 1987, poi riparte da 1 a partire dal 1988. 
 

Storia archivistica 
Nei Registri di protocollo del 1990 mancano i numeri da 490 a 499 (nel primo registro hanno finito con 489 e nel 
nuovo registro hanno iniziato da 500). 
 

Numero unità archivistiche 
7 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
205 
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Protocollo corrispondenza 1985-1987 
 
Tipologia 
registro o altra unità rilegata 
 

Titolo 
Protocollo corrispondenza 1985-1987 
 

Estremi cronologici 
1985 gennaio 8 - 1987 agosto 3 
 

Contenuto 
Protocollo della corrispondenza in entrata e in uscita relativa agli anni 1985 (nn. 1-99), 1986 (nn. 1-160) e 1987 
(nn. 1-199). 
 

Segnatura definitiva 
b. 48, fasc. 01 
 

206 
  
 

Protocollo corrispondenza 1987 
 
Tipologia 
registro o altra unità rilegata 
 

Titolo 
Protocollo corrispondenza 1987 
 

Estremi cronologici 
1987 agosto 3 - 1987 dicembre 30 [E' presente una sola registrazione datata 9/1/1988.] 
 

Contenuto 
Protocollo della corrispondenza in entrata e in uscita dal n. 200 al n. 353. 
 

Segnatura definitiva 
b. 48, fasc. 02 
 

207 
  
 

Protocollo corrispondenza 1988 
 
Tipologia 
registro o altra unità rilegata 
 

Titolo 
Protocollo corrispondenza 1988 
 

Estremi cronologici 
1988 gennaio 11 - 1988 dicembre 6 
 

Contenuto 
Protocollo della corrispondenza in entrata e in uscita dal n. 1 al n. 479. 
 

Segnatura definitiva 
b. 48, fasc. 03 
 

208 
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Protocollo corrispondenza 1988-1989 
 
Tipologia 
registro o altra unità rilegata 
 

Titolo 
Protocollo corrispondenza 1988-1989 
 

Estremi cronologici 
1988 novembre 20 - 1989 giugno 26 
 

Contenuto 
Protocollo della corrispondenza in entrata e in uscita dal n. 480 al n. 517 del 1988 e dal n. 1 al n. 439 del 1989. 
 

Segnatura definitiva 
b. 48, fasc. 04 
 

209 
  
 

Protocollo corrispondenza 1989 
 
Tipologia 
registro o altra unità rilegata 
 

Titolo 
Protocollo corrispondenza 1989 
 

Estremi cronologici 
1989 giugno 26 - 1989 dicembre 29 
 

Contenuto 
Protocollo della corrispondenza in entrata e in uscita dal n. 440 al n. 791. 
 

Segnatura definitiva 
b. 48, fasc. 05 
 

210 
  
 

"Protocollo corrispondenza" 1990 
 
Tipologia 
registro o altra unità rilegata 
 

Titolo 
"Protocollo corrispondenza" 1990 
 

Estremi cronologici 
1990 gennaio 11 - 1990 giugno 26 
 

Contenuto 
Protocollo della corrispondenza in entrata e in uscita dal n. 1 al n. 489. 
 

Segnatura definitiva 
b. 48, fasc. 06 
 

211 
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"Protocollo corrispondenza" 1990 
 
Tipologia 
registro o altra unità rilegata 
 

Titolo 
"Protocollo corrispondenza" 1990 
 

Estremi cronologici 
1990 giugno 26 - 1990 dicembre 24 
 

Contenuto 
Protocollo della corrispondenza in entrata e in uscita dal n. 500 al n. 988. 
 

Segnatura definitiva 
b. 48, fasc. 07 
 
  
 

7.2.2 Posta sindacale 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Denominazione 
7.2.2 Posta sindacale 
 

Estremi cronologici 
1983 novembre 16 - 2004 
 

Consistenza archivistica 
36 ff. 
 

Contenuto 
Posta sindacale ricevuta dalla Segreteria FIOM - CGIL di Bergamo dal 1983 al 2001 dalla FIOM nazionale e 
regionale, dalla Camera del Lavoro territoriale di Bergamo, dalla Federazione Regionale CGIL - CISL - UIL, dalla 
FISAC - CGIL di Bergamo, dall'Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo, Assolombarda, API - 
Associazione Piccole e Medie imprese e da alcune aziende del territorio, dal Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale, da studi legali e di consulenza sindacale, Regione Lombardia, Patronato INCA 
Vi si trovano inoltre le comunicazioni interne (inter-office memorandum) dalle Segreterie regionali e nazionali 
FIOM, dai diversi uffici e dipartimenti CGIL (Ufficio stampa, Ufficio Organizzazione, Coordinamento servizi legali). 
Contiene inoltre verbali di accordi nazionali e aziendali, note informative, testi di legge, atti di controversie legali e 
sentenze di cause di lavoro, approvazioni del bilancio, situazioni del tesseramento. 
Il fascicolo “Posta sindacale 1987” si sovrappone cronologicamente ad altri presenti ed è suddiviso per argomenti 
o uffici di provenienza (Amministrazione, Organizzazione, Formazione, Donne, Stampa, Varie). 
Nel fascicolo “Posta sindacale dicembre 1993 - maggio 1994” si trova copia del documento "L'apertura del dibattito 
sul CCNL per l'occupazione e il superamento della crisi industriale" redatto dalle segreterie nazionali FIM-FIOM-
UILM e copia dell'accordo per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie. 
Manca completamente la corrispondenza del 1985, dei mesi di aprile - agosto 1992 e da maggio 1997 a dicembre 
1998.  
In coda alla serie è stato collocato un fascicolo contenente posta in entrata dal 26 ottobre 2001 al 7 maggio 2004 
di diversa provenienza sindacale destinati al Segretario della FIOM di Bergamo per l'assegnazione interna. 
 

Storia archivistica 
I fascicoli sono stati riordinati cronologicamente. 
 

Numero unità archivistiche 
36 
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Unità archivistiche 
 
212 
  
 

Posta Sindacale 1984 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Posta Sindacale 1984 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1983 novembre 16 - 1984 dicembre 6 
 

Contenuto 
Posta sindacale ricevuta dalla Segreteria FIOM - CGIL di Bergamo dalla FIOM nazionale e regionale, dalla Camera 
del Lavoro territoriale di Bergamo, dalla Federazione Regionale CGIL - CISL - UIL, dalla FISAC - CGIL di Bergamo. 
Contiene inoltre la Relazione introduttiva del Segretario generale della FIOM Pio Galli al Comitato Centrale FIOM 
(1 marzo 1984), comunicati stampa, programmi operativi sulle attività di studi e ricerche della FIOM Lombardia, 
programmi di corsi, documenti sulle politiche organizzative e rivendicative del sindacato, comunicati della 
Segreteria regionale, appunti e notizie di carattere finanziario forniti dalla FISAC - CGIL di Bergamo, copie di 
deliberazioni della Commissione Centrale dell'Impiego, documenti approvati dal Comitato Direttivo.  
Allegato un fascicolo di telex trasmessi dalle Segreterie regionali e nazionali FIOM, dall'Ufficio stampa, dall'Ufficio 
Organizzazione e del Dipartimento Informazione della FIOM (26 febbraio 1984 - 6 novembre 1984). 
 

Segnatura definitiva 
b. 49, fasc. 01 
 

213 
  
 

Posta sindacale gennaio - luglio 1986 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Posta sindacale gennaio - luglio 1986 
 

Estremi cronologici 
1986 gennaio 22 - 1986 luglio 21 
 

Contenuto 
Posta ricevuta dalla Segreteria FIOM - CGIL di Bergamo dalla FIOM nazionale e regionale, dalla FLM nazionale, 
dalla Camera del Lavoro territoriale di Bergamo, dall'Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo e da 
alcune aziende del territorio, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
Contiene verbali di accordo nazionale e aziendale, note informative, testi di legge. 
 

Segnatura definitiva 
b. 49, fasc. 02 
 

214 
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Posta sindacale luglio - dicembre 1986 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Posta sindacale luglio - dicembre 1986 
 

Estremi cronologici 
1986 luglio 26 - 1986 dicembre 16 
 

Contenuto 
Posta ricevuta dalla Segreteria FIOM - CGIL di Bergamo dalla FIOM nazionale e regionale, dalla FLM nazionale, 
dalla Camera del Lavoro territoriale di Bergamo, dalle direzioni delle aziende del territorio, dall'Unione degli 
Industriali della Provincia di Bergamo, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da CGIL, CISL e UIL. 
 

Segnatura definitiva 
b. 49, fasc. 03 
 

215 
  
 

Posta sindacale dicembre 1986 - settembre 1987 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Posta sindacale dicembre 1986 - settembre 1987 
 

Estremi cronologici 
1986 dicembre 15 - 1987 ottobre 1 
 

Contenuto 
Posta ricevuta dalla Segreteria FIOM - CGIL di Bergamo dalla FIOM nazionale e regionale, dalla FLM nazionale, 
dalla Camera del Lavoro territoriale di Bergamo, dai consigli di fabbrica e dalle direzioni delle aziende del territorio, 
dall'Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo e da Federmeccanica, dal Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale. 
Vi si trovano inoltre le comunicazioni interne (interoffice memorandum) dalle Segreterie regionali e nazionali FIOM. 
 

Segnatura definitiva 
b. 49, fasc. 04 
 

216 
  
 

Posta sindacale 1987 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Posta sindacale 1987 
 

Estremi cronologici 
1987 gennaio 7 - 1987 dicembre 7 
 

Contenuto 
Copie di lettere ricevute nel 1987 suddivise per argomenti: Amministrazione, Organizzazione, Formazione, Donne, 
Stampa, Varie. 
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Segnatura definitiva 
b. 49, fasc. 05 
 

217 
  
 

Posta sindacale settembre 1987 - dicembre 1987 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Posta sindacale settembre 1987 - dicembre 1987 
 

Estremi cronologici 
1987 settembre 16 - 1987 dicembre 24 
 

Contenuto 
Posta ricevuta dalla Segreteria FIOM - CGIL di Bergamo dalla FIOM nazionale e regionale, dalla Camera del 
Lavoro territoriale di Bergamo, dai consigli di fabbrica e dalle direzioni delle aziende del territorio, dall'Unione degli 
Industriali della Provincia di Bergamo. 
Vi si trovano inoltre le comunicazioni interne (interoffice memorandum) dalle Segreterie regionali e nazionali FIOM, 
una sentenza di una causa di lavoro contro le Industrie Chimiche Bozzetto S.p.A. di Pedrengo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 49, fasc. 06 
 

218 
  
 

Posta sindacale 1988 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Posta sindacale 1988 
 

Estremi cronologici 
1988 gennaio 4 - 1988 dicembre 30 
 

Contenuto 
Posta in entrata proveniente da sindacati, enti ed aziende del territorio, Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale, Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, Unione degli industriali della provincia di Bergamo, FIM-
CISL; comunicazioni interne (interoffice memorandum) dalle Segreterie regionali e nazionali FIOM, dai diversi 
uffici e dipartimenti CGIL. 
Contiene inoltre copia delle Linee di politica rivendicativa e contrattuale e i Temi di politica contrattuale discussi 
dall'Assemblea Nazionale dei Delegati a Chianciano Terme (14-16 dicembre 1988). 
 

Segnatura definitiva 
b. 50, fasc. 01 
 

219 
  
 

Posta sindacale 1989 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 
Posta sindacale 1989 
 

Estremi cronologici 
1989 gennaio - 1989 ottobre 
 

Contenuto 
Posta in entrata proveniente da sindacati, enti ed aziende del territorio, Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale, Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo, comunicazioni interne (interoffice memorandum) ma 
anche in entrata dalle Segreterie regionali e nazionali FIOM, dall'Ufficio stampa, dall'Ufficio Organizzazione, dal 
Coordinamento servizi legali e dai diversi dipartimenti CGIL. 
 
Contiene le approvazioni del bilancio, la situazione del tesseramento, atti di controversie legali, verbali di accordi 
aziendali, ecc. 
 

Segnatura definitiva 
b. 51, fasc. 01 
 

220 
  
 

"Posta sindacale Ottobre 1989 - Aprile 1990"  
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
"Posta sindacale Ottobre 1989 - Aprile 1990"  [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1989 ottobre 16 - 1990 aprile 23 
 

Contenuto 
Posta ricevuta dalla Segreteria FIOM - CGIL di Bergamo dalla FIOM nazionale e regionale, dalla Camera del 
Lavoro territoriale di Bergamo, dai consigli di fabbrica delle aziende del territorio, dall'Unione degli Industriali della 
Provincia di Bergamo e da Federmeccanica, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Patronato 
INCA, da aziende e cooperative del territorio. 
Vi si trovano inoltre le comunicazioni interne (interoffice memorandum) dalle Segreterie regionali e nazionali FIOM, 
dall'Ufficio stampa, dall'Ufficio Organizzazione, dal Coordinamento servizi legali e dai diversi dipartimenti CGIL. 
 

Segnatura definitiva 
b. 52, fasc. 01 
 

221 
  
 

Posta sindacale Maggio - Giugno 1990 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Posta sindacale Maggio - Giugno 1990 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1990 aprile 27 - 1990 giugno 30 
 

Contenuto 
Posta in entrata proveniente da sindacati, enti ed aziende del territorio, comunicazioni interne (interoffice 
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memorandum) dalle Segreterie regionali e nazionali FIOM, dall'Ufficio stampa, dall'Ufficio Organizzazione, dal 
Coordinamento servizi legali e dai diversi dipartimenti CGIL. 
 

Segnatura definitiva 
b. 53, fasc. 01 
 

222 
  
 

Posta sindacale Luglio - Settembre 1990 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Posta sindacale Luglio - Settembre 1990 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1990 luglio 4 - 1990 ottobre 2 
 

Contenuto 
Posta in entrata proveniente da sindacati, enti ed aziende del territorio, comunicazioni interne (interoffice 
memorandum) dalle Segreterie regionali e nazionali FIOM, dall'Ufficio stampa, dall'Ufficio Organizzazione, dal 
Coordinamento servizi legali e dai diversi dipartimenti CGIL. 
 

Segnatura definitiva 
b. 53, fasc. 02 
 

223 
  
 

Posta sindacale Ottobre - Novembre 1990 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Posta sindacale Ottobre - Novembre 1990 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1990 settembre 28 - 1990 novembre 30 
 

Contenuto 
Posta in entrata proveniente da sindacati, enti ed aziende del territorio, comunicazioni interne (interoffice 
memorandum) dalle Segreterie regionali e nazionali FIOM, dall'Ufficio stampa, dall'Ufficio Organizzazione, dal 
Coordinamento servizi legali e dai diversi dipartimenti CGIL. 
 

Segnatura definitiva 
b. 53, fasc. 03 
 

224 
  
 

Posta sindacale Dicembre 1990 - Maggio 1991 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Posta sindacale Dicembre 1990 - Maggio 1991 [attribuito] 
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Estremi cronologici 
1990 dicembre 4 - 1991 aprile 26 
 

Contenuto 
Posta in entrata proveniente da sindacati, enti ed aziende del territorio, comunicazioni interne (interoffice 
memorandum) dalle Segreterie regionali e nazionali FIOM, dall'Ufficio stampa, dall'Ufficio Organizzazione, dal 
Coordinamento servizi legali e dai diversi dipartimenti CGIL. 
 

Segnatura definitiva 
b. 54, fasc. 01 
 

225 
  
 

Posta sindacale Maggio - Giugno 1991 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Posta sindacale Maggio - Giugno 1991 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1991 aprile 26 - 1991 luglio 1 
 

Contenuto 
Posta in entrata proveniente da sindacati, enti ed aziende del territorio tra cui studi legali e di consulenza sindacale, 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Unione degli industriali della provincia di Bergamo, Regione 
Lombardia, Patronato INCA; comunicazioni interne (interoffice memorandum) dalle Segreterie regionali e 
nazionali FIOM, dall'Ufficio stampa, dall'Ufficio Organizzazione, dal Coordinamento servizi legali e dai diversi 
dipartimenti CGIL. 
 

Segnatura definitiva 
b. 55, fasc. 01 
 

226 
  
 

Posta sindacale Luglio - Novembre 1991 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Posta sindacale Luglio - Novembre 1991 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1991 giugno 24 - 1991 novembre 21 
 

Contenuto 
Posta in entrata proveniente da sindacati, enti ed aziende del territorio tra cui studi legali e di consulenza sindacale, 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Unione degli industriali della provincia di Bergamo, Regione 
Lombardia, Patronato INCA; comunicazioni interne (interoffice memorandum) dalle Segreterie regionali e 
nazionali FIOM, dall'Ufficio stampa, dall'Ufficio Organizzazione, dal Coordinamento servizi legali e dai diversi 
dipartimenti CGIL. 
 

Segnatura definitiva 
b. 56, fasc. 01 
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227 
  
 

Posta sindacale Novembre 1991 - Marzo 1992 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Posta sindacale Novembre 1991 - Marzo 1992 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1991 novembre 22 - 1992 marzo 12 
 

Contenuto 
Posta in entrata proveniente da sindacati, enti ed aziende del territorio tra cui studi legali e di consulenza sindacale, 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Unione degli industriali della provincia di Bergamo, Regione 
Lombardia, Patronato INCA; comunicazioni interne (interoffice memorandum) dalle Segreterie regionali e 
nazionali FIOM, dall'Ufficio stampa, dall'Ufficio Organizzazione, dal Coordinamento servizi legali e dai diversi 
dipartimenti CGIL. 
Vi si trovano inoltre i tabulati dei versamenti "Aziende" e "Ulquo" "dopo il black-out". 
 

Segnatura definitiva 
b. 57, fasc. 01 
 

228 
  
 

Posta sindacale Marzo 1992 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Posta sindacale Marzo 1992 
 

Estremi cronologici 
1992 marzo 12 - 1992 marzo 30 
 

Contenuto 
Posta in entrata proveniente da sindacati, enti ed aziende del territorio tra cui studi legali e di consulenza sindacale, 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Unione degli industriali della provincia di Bergamo, Regione 
Lombardia, Patronato INCA, CISL, UILM - UIL; comunicazioni interne (interoffice memorandum) dalle Segreterie 
regionali e nazionali FIOM, dall'Ufficio stampa, dall'Ufficio Organizzazione, dal Coordinamento servizi legali e dai 
diversi dipartimenti CGIL. 
 

Segnatura definitiva 
b. 58, fasc. 01 
 

229 
  
 

Posta sindacale Settembre - Dicembre 1992 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Posta sindacale Settembre - Dicembre 1992 [attribuito] 
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Estremi cronologici 
1992 settembre 8 - 1992 dicembre 22 
 

Contenuto 
Posta in entrata proveniente da sindacati, enti ed aziende del territorio tra cui studi legali e di consulenza sindacale, 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Unione degli industriali della provincia di Bergamo, Regione 
Lombardia, Patronato INCA, CISL, UILM - UIL; comunicazioni interne (interoffice memorandum) dalle Segreterie 
regionali e nazionali FIOM, dall'Ufficio stampa, dall'Ufficio Organizzazione, dal Coordinamento servizi legali e dai 
diversi dipartimenti CGIL. 
 

Segnatura definitiva 
b. 58, fasc. 02 
 

230 
  
 

Posta sindacale Gennaio - Marzo 1993 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Posta sindacale Gennaio - Marzo 1993 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1992 dicembre 23 - 1993 marzo 30 
 

Contenuto 
Posta in entrata proveniente da sindacati, enti ed aziende del territorio tra cui studi legali e di consulenza sindacale, 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Unione degli industriali della provincia di Bergamo, Regione 
Lombardia, Patronato INCA, CISL, UILM - UIL; comunicazioni interne (interoffice memorandum) dalle Segreterie 
regionali e nazionali FIOM, dall'Ufficio stampa, dall'Ufficio Organizzazione, dal Coordinamento servizi legali e dai 
diversi dipartimenti CGIL. 
 

Segnatura definitiva 
b. 59, fasc. 01 
 

231 
  
 

Posta sindacale Aprile - Luglio 1993 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Posta sindacale Aprile - Luglio 1993 
 

Estremi cronologici 
1993 marzo 30 - 1993 luglio 16 
 

Contenuto 
Posta in entrata proveniente da sindacati, enti ed aziende del territorio tra cui studi legali e di consulenza sindacale, 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Unione degli industriali della provincia di Bergamo, Regione 
Lombardia, Patronato INCA, CISL, UILM - UIL; comunicazioni interne (interoffice memorandum) dalle Segreterie 
regionali e nazionali FIOM, dall'Ufficio stampa, dall'Ufficio Organizzazione, dal Coordinamento servizi legali e dai 
diversi dipartimenti CGIL. 
 

Segnatura definitiva 
b. 60, fasc. 01 
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232 
  
 

Posta sindacale Luglio - Ottobre 1993 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Posta sindacale Luglio - Ottobre 1993 
 

Estremi cronologici 
1993 luglio 19 - 1993 ottobre 29 
 

Contenuto 
Posta in entrata proveniente da sindacati, enti ed aziende del territorio tra cui studi legali e di consulenza sindacale, 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Unione degli industriali della provincia di Bergamo, Regione 
Lombardia, Patronato INCA, CISL, UILM - UIL; comunicazioni interne (interoffice memorandum) dalle Segreterie 
regionali e nazionali FIOM, dall'Ufficio stampa, dall'Ufficio Organizzazione, dal Coordinamento servizi legali e dai 
diversi dipartimenti CGIL. 
 

Segnatura definitiva 
b. 61, fasc. 01 
 

233 
  
 

Posta sindacale Novembre - Dicembre 1993 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Posta sindacale Novembre - Dicembre 1993 
 

Estremi cronologici 
1993 novembre 3 - 1993 dicembre 23 
 

Contenuto 
Posta in entrata proveniente da sindacati, enti ed aziende del territorio tra cui studi legali e di consulenza sindacale, 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Unione degli industriali della provincia di Bergamo, Regione 
Lombardia, Patronato INCA, CISL, UILM - UIL; comunicazioni interne (interoffice memorandum) dalle Segreterie 
regionali e nazionali FIOM, dall'Ufficio stampa, dall'Ufficio Organizzazione, dal Coordinamento servizi legali e dai 
diversi dipartimenti CGIL. 
 

Segnatura definitiva 
b. 62, fasc. 01 
 

234 
  
 

Posta sindacale Dicembre 1993 - Maggio 1994 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Posta sindacale Dicembre 1993 - Maggio 1994 
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Estremi cronologici 
1993 dicembre 13 - 1994 maggio 5 
 

Contenuto 
Posta in entrata proveniente da sindacati, enti ed aziende del territorio tra cui studi legali e di consulenza sindacale, 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Unione degli industriali della provincia di Bergamo, Regione 
Lombardia, Patronato INCA, CISL, UILM - UIL; comunicazioni interne (interoffice memorandum) dalle Segreterie 
regionali e nazionali FIOM, dall'Ufficio stampa, dall'Ufficio Organizzazione, dal Coordinamento servizi legali e dai 
diversi dipartimenti CGIL. 
Contiene inoltre: copia dell'ordine del giorno conclusivo del Comitato direttivo nazionale CGIL, copia del 
documento "L'apertura del dibattito sul CCNL per l'occupazione e il superamento della crisi industriale" redatto 
dalle segreterie nazionali FIM-FIOM-UILM, copia dell'accordo per la costituzione delle rappresentanze sindacali 
unitarie. 
 

Segnatura definitiva 
b. 63, fasc. 01 
 

235 
  
 

Posta sindacale Maggio - Settembre 1994 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Posta sindacale Maggio - Settembre 1994 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1994 maggio 9 - 1994 settembre 22 
 

Contenuto 
Posta in entrata proveniente da sindacati, enti ed aziende del territorio, Assolombarda, Unione degli industriali 
della provincia di Bergamo, FIM, UILM, SAL (Sindacato Autonomista Lombardo); comunicazioni interne (interoffice 
memorandum) dalle Segreterie regionali e nazionali FIOM, dai diversi uffici e dipartimenti CGIL. 
 

Segnatura definitiva 
b. 64, fasc. 01 
 

236 
  
 

Posta sindacale Settembre - Novembre 1994 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Posta sindacale Settembre - Novembre 1994 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1994 settembre 26 - 1994 novembre 22 
 

Contenuto 
Posta in entrata proveniente da sindacati, enti ed aziende del territorio, Assolombarda, Unione degli industriali 
della provincia di Bergamo, FIM, UILM, SAL (Sindacato Autonomista Lombardo); comunicazioni interne (interoffice 
memorandum) dalle Segreterie regionali e nazionali FIOM, dai diversi uffici e dipartimenti CGIL. 
 

Segnatura definitiva 
b. 65, fasc. 01 
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237 
  
 

Posta sindacale Novembre 1994 - Aprile 1995 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Posta sindacale Novembre 1994 - Aprile 1995 
 

Estremi cronologici 
1994 novembre 17 - 1995 aprile 28 
 

Contenuto 
Posta in entrata proveniente da sindacati, enti ed aziende del territorio, Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale, Assolombarda, Unione degli industriali della provincia di Bergamo, API - Associazione Piccole e Medie 
imprese, FIM, UILM; comunicazioni interne (interoffice memorandum) dalle Segreterie regionali e nazionali FIOM, 
dai diversi uffici e dipartimenti CGIL. 
 

Segnatura definitiva 
b. 66, fasc. 01 
 

238 
  
 

Posta sindacale Maggio - Ottobre 1995 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Posta sindacale Maggio - Ottobre 1995 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1995 aprile 30 - 1995 ottobre 24 
 

Contenuto 
Posta in entrata proveniente da sindacati, enti ed aziende del territorio, la Provincia di Bergamo, Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale, Assolombarda, Unione degli industriali della provincia di Bergamo, API - 
Associazione Piccole e Medie imprese, FIM, UILM; comunicazioni interne (interoffice memorandum) dalle 
Segreterie regionali e nazionali FIOM, dai diversi uffici e dipartimenti CGIL. 
 

Segnatura definitiva 
b. 67, fasc. 01 
 

239 
  
 

Posta sindacale Ottobre 1995 - Marzo 1996 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Posta sindacale Ottobre 1995 - Marzo 1996 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1995 ottobre 24 - 1996 marzo 29 
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Contenuto 
Posta in entrata proveniente da sindacati, enti ed aziende del territorio, la Provincia di Bergamo, la Curia Vescovile 
di Bergamo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Assolombarda, Unione degli industriali della 
provincia di Bergamo, API - Associazione Piccole e Medie imprese, FIM, UILM; comunicazioni interne (interoffice 
memorandum) dalle Segreterie regionali e nazionali FIOM, dai diversi uffici e dipartimenti CGIL. 
 

Segnatura definitiva 
b. 68, fasc. 01 
 

240 
  
 

Posta sindacale Aprile - Agosto 1996 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Posta sindacale Aprile - Agosto 1996 
 

Estremi cronologici 
1996 aprile 2 - 1996 agosto 22 
 

Contenuto 
Posta in entrata proveniente da sindacati, enti ed aziende del territorio, la Provincia di Bergamo, la Curia Vescovile 
di Bergamo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Assolombarda, Unione degli industriali della 
provincia di Bergamo, API - Associazione Piccole e Medie imprese, FIM, UILM; comunicazioni interne (interoffice 
memorandum) dalle Segreterie regionali e nazionali FIOM, dai diversi uffici e dipartimenti CGIL. 
 

Segnatura definitiva 
b. 69, fasc. 01 
 

241 
  
 

Posta sindacale Agosto 1996 - Aprile 1997 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Posta sindacale Agosto 1996 - Aprile 1997 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1996 agosto 29 - 1997 aprile 4 
 

Contenuto 
Posta in entrata proveniente da sindacati, enti ed aziende del territorio, la Provincia di Bergamo, la Curia Vescovile 
di Bergamo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Assolombarda, Unione degli industriali della 
provincia di Bergamo, API - Associazione Piccole e Medie imprese, FIM, UILM; comunicazioni interne (interoffice 
memorandum) dalle Segreterie regionali e nazionali FIOM, dai diversi uffici e dipartimenti CGIL. 
 

Segnatura definitiva 
b. 70, fasc. 01 
 

242 
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Posta sindacale Febbraio - Ottobre 1999 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Posta sindacale Febbraio - Ottobre 1999 
 

Estremi cronologici 
1999 gennaio 26 - 1999 ottobre 6 
 

Contenuto 
Posta in entrata proveniente da sindacati, enti ed aziende del territorio, la Provincia di Bergamo, il Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale, l'Università degli studi di Bergamo, Unione degli industriali della provincia di 
Bergamo comunicazioni interne dalle Segreterie regionali e nazionali FIOM, dai diversi uffici e dipartimenti CGIL. 
 

Segnatura definitiva 
b. 71, fasc. 01 
 

243 
  
 

Posta sindacale Ottobre - Dicembre 1999 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Posta sindacale Ottobre - Dicembre 1999 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1999 ottobre 7 - 1999 dicembre 14 
 

Contenuto 
Posta in entrata proveniente da sindacati, enti ed aziende del territorio, la Provincia di Bergamo, il Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale, Unione degli industriali della provincia di Bergamo; comunicazioni interne 
(interoffice memorandum) dalle Segreterie regionali e nazionali FIOM, dai diversi uffici e dipartimenti CGIL. 
 

Segnatura definitiva 
b. 72, fasc. 01 
 

244 
  
 

Posta sindacale Gennaio - Maggio 2000 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Posta sindacale Gennaio - Maggio 2000 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
2000 gennaio 10 - 2000 maggio 15 
 

Contenuto 
Posta in entrata proveniente da sindacati, enti ed aziende del territorio, la Provincia di Bergamo, il Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale, Unione degli industriali della provincia di Bergamo; comunicazioni interne 
(interoffice memorandum) dalle Segreterie regionali e nazionali FIOM, dai diversi uffici e dipartimenti CGIL. 
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Segnatura definitiva 
b. 72, fasc. 02 
 

245 
  
 

Posta sindacale Maggio - Dicembre 2000 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Posta sindacale Maggio - Dicembre 2000 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
2000 maggio 16 - 2000 dicembre 13 
 

Contenuto 
Posta in entrata proveniente da sindacati, enti ed aziende del territorio, la Provincia di Bergamo, Regione 
Lombardia, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Unione degli industriali della provincia di Bergamo; 
comunicazioni interne (interoffice memorandum) dalle Segreterie regionali e nazionali FIOM, dai diversi uffici e 
dipartimenti CGIL. 
Allegato un fascicolo di schede per la votazione del Direttivo FIOM del 1/12/2000. 
 

Segnatura definitiva 
b. 73, fasc. 01 
 

246 
  
 

Posta sindacale Gennaio - Febbraio 2001 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Posta sindacale Gennaio - Febbraio 2001 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
2001 gennaio 5 - 2001 febbraio 12 
 

Contenuto 
Posta in entrata proveniente da sindacati, enti ed aziende del territorio, la Provincia di Bergamo, il Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale, Unione degli industriali della provincia di Bergamo; comunicazioni interne 
(interoffice memorandum) dalle Segreterie regionali e nazionali FIOM, dai diversi uffici e dipartimenti CGIL. 
 

Segnatura definitiva 
b. 74, fasc. 01 
 

247 
  
 

Archivio Volantini Bacheca 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Archivio Volantini Bacheca 
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Estremi cronologici 
2001 ottobre 26 - 2004 maggio 7 
 

Contenuto 
Documenti, circolari, comunicati stampa, dati sul tesseramento dal 26 ottobre 2001 al 7 maggio 2004 di diversa 
provenienza sindacale destinati al Segretario della FIOM di Bergamo per l'assegnazione interna. 
 

Segnatura definitiva 
b. 74, fasc. 02 
 
  
 

7.2.3 Velinario 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Denominazione 
7.2.3 Velinario 
 

Estremi cronologici 
1981 - 1993 
 

Consistenza archivistica 
7 ff. 
 

Contenuto 
Posta in uscita della Segreteria FIOM-CGIL di Bergamo dal 1981 al 1993 indirizzata agli iscritti, militanti e 
simpatizzanti FIOM, ai membri del Comitato Direttivo e del Comitato Esecutivo FIOM - CGIL di Bergamo, alle 
segreterie territoriali FIOM, alla Segreteria FIOM Regionale e FIOM Nazionale, alla CGIL territoriale, alle direzioni 
delle aziende bergamasche, alle segreterie FIM e UILM di Bergamo, all'Ufficio provinciale del Lavoro. 
Contiene inoltre una piccola parte di posta in entrata: documenti approvati dal Comitato Centrale FIOM, 
comunicato stampa della Segreteria e del Comitato Direttivo FIOM - CGIL di Bergamo. 
Nel Velinario 1991-1993 si trovano inoltre verbali di accordo e di conciliazione, documentazione relativa a progetti 
di formazione lavoro con aziende del territorio, nomine di rappresentanti sindacali aziendali, appunti di Edoardo 
Bano relativi alle riunioni del Comitato Centrale FIOM, copie del notiziario "FIOM Informa", relazioni e indagini 
conoscitive sulla realtà territoriale. 
 

Storia archivistica 
I fascicoli sono stati riordinati cronologicamente. 
 

Numero unità archivistiche 
7 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
248 
  
 

Velinario Stampe FIOM 1981, 1982, 1983, 1984 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Velinario Stampe FIOM 1981, 1982, 1983, 1984 
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Estremi cronologici 
1981 maggio 28 - 1983 dicembre 13 
 

Contenuto 
Posta in uscita della Segreteria FIOM-CGIL di Bergamo indirizzata alle segreterie territoriali FIOM, alla Segreteria 
FIOM Regionale e FIOM Nazionale, alla CGIL territoriale, alle direzioni delle aziende bergamasche. 
Contiene anche posta in entrata con trasmissioni dei documenti approvati dal Comitato Centrale FIOM. 
 

Segnatura definitiva 
b. 75, fasc. 01 
 

249 
  
 

Velinario 1984 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Velinario 1984 
 

Estremi cronologici 
1984 gennaio 12 - 1984 dicembre 12 
 

Contenuto 
Corrispondenza in uscita della Segreteria FIOM - CGIL di Bergamo indirizzata agli iscritti, militanti e simpatizzanti, 
ai membri del Comitato direttivo FIOM - CGIL di Bergamo, alle direzioni aziendali del territorio, alle segreterie FIM 
e UILM di Bergamo.  
Contiene inoltre: documento approvato dal Comitato Centrale e dal Comitato Generale FIOM (gennaio 1984); 
comunicato stampa della Segreteria FIOM - CGIL di Bergamo "sulla vicenda della Magrini" (febbraio 1984); 
comunicazioni del Comitato Direttivo FIOM - CGIL del Territorio di Bergamo: documento presentato da Signori e 
dichiarazione di voto contrario di Italo Terzi (marzo 1984); proposta di riforma della scala mobile della FIOM - CGIL 
Lombardia (settembre 1984); bozza del documento della Segreteria FIOM di Bergamo per un "Nuovo patto di 
unità FLM di Bergamo" (ottobre 1984). 
 

Segnatura definitiva 
b. 75, fasc. 02 
 

250 
  
 

Velinario FIOM 1986 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Velinario FIOM 1986 
 

Estremi cronologici 
1986 gennaio 10 - 1986 dicembre 22 
 

Contenuto 
Posta in uscita della Segreteria FIOM-CGIL di Bergamo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 75, fasc. 03 
 

251 
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Velinario 1987 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Velinario 1987 
 

Estremi cronologici 
1987 gennaio 15 - 1988 gennaio 13 
 

Contenuto 
Corrispondenza in uscita della Segreteria FIOM - CGIL di Bergamo indirizzata agli iscritti, ai membri del Comitato 
direttivo e Comitato Esecutivo FIOM - CGIL di Bergamo, alle direzioni aziendali del territorio, all'Unione degli 
industriali di Bergamo, all'Unione Artigiani di Bergamo, all'INPS, alle segreterie FIM e UILM di Bergamo, all'Ufficio 
provinciale del Lavoro. 
 

Segnatura definitiva 
b. 75, fasc. 04 
 

252 
  
 

Velinario 1988 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Velinario 1988 
 

Estremi cronologici 
1988 gennaio 27 - 1988 dicembre 27 
 

Contenuto 
Corrispondenza in uscita della Segreteria FIOM - CGIL di Bergamo indirizzata agli iscritti, ai membri del Comitato 
direttivo FIOM - CGIL di Bergamo, alle direzioni aziendali del territorio, all'Unione degli industriali di Bergamo, alle 
segreterie FIM e UILM di Bergamo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 75, fasc. 05 
 

253 
  
 

Velinario 1989-1990  
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Velinario 1989-1990  
 

Estremi cronologici 
1989 gennaio 9 - 1990 settembre 24 
 

Contenuto 
Corrispondenza in uscita della Segreteria FIOM - CGIL di Bergamo indirizzata agli iscritti, militanti e simpatizzanti, 
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ai delegati FIOM, ai membri del Comitato direttivo FIOM - CGIL di Bergamo, alle direzioni aziendali del territorio, 
alle segreterie FIM e UILM della provincia di Bergamo. 
Contiene inoltre posta in entrata tra cui: verbali di accordo e di conciliazione, documentazione relativa a progetti 
di formazione lavoro con aziende del territorio, nomine di rappresentanti sindacali aziendali, appunti di Edoardo 
Bano relativi alle riunioni del Comitato Centrale FIOM e ad altre riunioni, copie del notiziario "FIOM Informa", 
relazioni e indagini conoscitive sulla realtà territoriale. 
 

Segnatura definitiva 
b. 75, fasc. 06 
 

254 
  
 

Velinario 1991-1993 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Velinario 1991-1993 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1991 aprile 10 - 1993 settembre 17 
 

Contenuto 
Corrispondenza in uscita della Segreteria FIOM - CGIL di Bergamo indirizzata agli iscritti, ai membri del Comitato 
direttivo ed esecutivo FIOM - CGIL di Bergamo, agli uffici provinciali del lavoro e alle Camere del Lavoro territoriali, 
alle direzioni aziendali del territorio, all'Unione degli industriali di Bergamo, alle segreterie FIM e UILM di Bergamo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 75, fasc. 07 
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7.3 Solidarietà 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Denominazione 
7.3 Solidarietà 
 

Estremi cronologici 
1980 - 1997 
 

Consistenza archivistica 
6 ff.  
 

Contenuto 
La serie raggruppa pochi fascicoli relativi alle iniziative di solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite da 
terremoti (dell’Irpinia nel 1980 e delle Marche-Umbria nel 1997). 
A questi materiali si aggiungono un fascicolo di sottoscrizione per l’acquisto di un furgone per il Centro Servizi 
CGIL e una sottoscrizione per l’acquisto di azioni di Radio Popolare. 
 

Storia archivistica 
I fascicoli sono stati riordinati cronologicamente per estremo iniziale. 
 

Numero unità archivistiche 
6 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
255 
  
 

Terremoto Irpinia 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Terremoto Irpinia 
 

Estremi cronologici 
1980 
 

Contenuto 
Carte sciolte relative a materiali e persone da inviare nelle zone colpite dal terremoto dell'Irpinia (23 
novembre1980) e la costruzione del Campo Bergamo a Lioni (Av). 
Breve relazione sul lavoro svolto dal funzionario Forcella inviato nelle zone terremotate. 
 

Segnatura definitiva 
b. 76, fasc. 01 
 

256 
  
 

Terremoto Irpinia 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 
Terremoto Irpinia 
 

Estremi cronologici 
1980 - 1988 
 

Contenuto 
Convocazione di riunioni straordinarie e proposte dei primi interventi nelle zone terremotate. Sottoscrizione in 
favore delle popolazioni terremotate dell'Irpinia. 
Materiali prodotti dalla CGIL e FIOM di Avellino a sette anni dal terremoto sugli interventi realizzati; materiali 
dell'incontro "Un sindacato per le nuove qualità della contrattazione: solidarietà, lavoro e sviluppo" (Calabritto (Av), 
4 marzo 1988). 
 

Segnatura definitiva 
b. 76, fasc. 02 
 

257 
  
 

Sottoscrizioni terremoti 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Sottoscrizioni terremoti 
 

Estremi cronologici 
1980 - 1989 
 

Contenuto 
Sottoscrizioni a favore dei terremotati: 
- Fondo nazionale di solidarietà terremotati 1980 della Federazione CGIL-CISL-UIL; 
- Sottoscrizione per il Nicaragua (1988); 
- Sottoscrizione per i terremotati dell'Armenia (1989). 
 

Segnatura definitiva 
b. 76, fasc. 03 
 

258 
  
 

Sottoscrizione per acquisto furgone 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Sottoscrizione per acquisto furgone 
 

Estremi cronologici 
1989 
 

Contenuto 
Sottoscrizione per l'acquisto di un furgone per il Centro Servizi CGIL: conteggi dei blocchetti venduti presso le 
aziende metalmeccaniche suddivise per zona. 
 

Segnatura definitiva 
b. 76, fasc. 04 
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259 
  
 

Azioni di Radio Popolare 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Azioni di Radio Popolare 
 

Estremi cronologici 
1991 
 

Contenuto 
Copia della sottoscrizione per l'acquisto di azioni di Radio Popolare da parte della FIOM. 
Opuscolo a stampa e numeri della rivista Errepi di Radio Popolare (dicembre 1991 - dicembre 1992). 
 

Segnatura definitiva 
b. 76, fasc. 05 
 

260 
  
 

Terremoto Umbria e Marche 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Terremoto Umbria e Marche 
 

Estremi cronologici 
1997 
 

Contenuto 
Raccolta fondi a favore dei terremotati di Umbria e Marche da parte di CGIL-CISL-UIL per un progetto di 
ricostruzione delle zone colpite dal sisma. 
 

Segnatura definitiva 
b. 76, fasc. 06 
 
  
 



Archivio storico FIOM-CGIL di Bergamo [Riordino 2020] 

pag. 140 di 473 

8. Amministrazione 
 
Tipologia del livello di descrizione 
titolo 
 

Denominazione 
8. Amministrazione 
 

Estremi cronologici 
1971 - 2002 
 

Consistenza archivistica 
56 ff. 
 

Contenuto 
Il titolo raccoglie la poca documentazione conservata relativa all’attività amministrativa del sindacato, organizzata 
in tre serie: 
1. Acquisto sedi 
2. Bilanci 
3. Quote tessera. 
Si vedano le rispettive schede serie. 
 

Storia archivistica 
Il titolo con le relative serie è stato creato in fase di schedatura. 
 
  
 

8.1 Acquisto sedi 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Denominazione 
8.1 Acquisto sedi 
 

Estremi cronologici 
1972 - 1991 
 

Consistenza archivistica 
3 ff. 
 

Contenuto 
La serie è composta da tre soli fascicoli relativi all'acquisto di porzioni del fabbricato in via San Bernardino 72/74 
(ora via Lattanzio Querena 9) da destinare a sede della FLM di Bergamo e alla sottoscrizione aperta da CGIL per 
l'acquisto della sede della Camera del Lavoro territoriale di via Scotti, in seguito al decreto di assegnazione dei 
beni delle disciolte organizzazioni fasciste (L. 902/1977) con cui era stata stabilita l’assegnazione dello stabile alla 
CISL. 
 

Storia archivistica 
I fascicoli relativi allo stabile di via Scotti sono raccolte di materiali appartenuti a Edoardo Bano e Giuseppe 
Pezzotta. 
 

Numero unità archivistiche 
3 
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Unità archivistiche 
 
261 
  
 

Sede FLM in via San Bernardino 72/74 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Sede FLM in via San Bernardino 72/74 
 

Estremi cronologici 
1972 - 1991 
 

Contenuto 
Copia dell'atto di costituzione della società Federmet S.p.A. di Roma (17 febbraio 1972) con statuto allegato, per 
la costruzione, l'acquisto, la permuta e la locazione di beni immobili. 
Copia dell'atto costitutivo della società C.A.P. srl di Bergamo (18 gennaio 1977) da parte dei segretari protempore 
della FIOM-FIM-UILM - FLM di Bergamo, con statuto allegato, per l'acquisto, la costruzione, la vendita, la gestione 
di beni immobili, in particolare di immobili da destinare a sede di associazioni sindacali. 
Convenzione tra le tre componenti della società circa l'acquisto da parte della C.A.P. srl di porzioni del fabbricato 
in via San Bernardino 72/74 (ora via Lattanzio Querena 9) da destinare a sede della FLM di Bergamo (allegate 3 
planimetrie); convenzione tra le tre componenti circa la suddivisione del patrimonio della FLM (2 marzo 1981). 
Verbale delle assemblee condominiale relativi ai lavori di sistemazione dello stabile di via San Bernardino 72 con 
appunti manoscritti di Giuseppe Pezzotta. Presenti pagamenti delle spese condominiali e disdette dei numeri 
telefonici intestati alla FLM. 
Convenzione sottoscritta il 14 settembre 1990 in merito alla vendita da parte della società C.A.P. srl alla Società 
Promozione e Sviluppo srl di Bergamo della sede della FLM in via San Bernardino. 
Allegate 10 planimetrie della sede FIOM in via San Bernardino 72/74. 
 

Segnatura definitiva 
b. 77, fasc. 01 
 

262 
  
 

Sottoscrizione per acquisto sede CGIL territoriale di Bergamo in via Scotti 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Sottoscrizione per acquisto sede CGIL territoriale di Bergamo in via Scotti 
 

Estremi cronologici 
1982 
 

Contenuto 
Documentazione raccolta da Edoardo Bano sulla sottoscrizione aperta da CGIL per l'acquisto della sede della 
Camera del Lavoro territoriale di via Scotti, in seguito al mancato accordo per una sottoscrizione unitaria: bozza 
di proposta di piano finanziario, volantini della sottoscrizione, comunicati e delucidazioni sulla scelta della CGIL e 
l'adesione della FIOM alla sottoscrizione, posizioni della CISL in merito, stati del tesseramento e della 
sottoscrizione per la sede al 30 giugno e al 8 novembre 1982.  
Presenti appunti di Edoardo Bano sulla sottoscrizione e sulle riunioni dell'apparato CGIL in merito. 
 

Segnatura definitiva 
b. 77, fasc. 02 



Archivio storico FIOM-CGIL di Bergamo [Riordino 2020] 

pag. 142 di 473 

 

263 
  
 

Sottoscrizione per sede CCdL di Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Sottoscrizione per sede CCdL di Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1982 
 

Contenuto 
Carte di Giuseppe Pezzotta relative alla sottoscrizione lanciata dalla CGIL per l'acquisto della sede della Camera 
del Lavoro di via Scotti in seguito al decreto di assegnazione dei beni delle disciolte organizzazioni fasciste (L. 
902/1977) in base al quale lo stabile di via G.M. Scotti n. 18 è stato attribuito alla CISL; comunicazioni di CGIL, 
CISL e UIL in merito; volantino della sottoscrizione; appunti di Pezzotta; piano finanziario per l'acquisto della sede. 
 

Segnatura definitiva 
b. 77, fasc. 03 
 
  
 

8.2 Bilanci 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Denominazione 
8.2 Bilanci 
 

Estremi cronologici 
1976 - 2002 
 

Consistenza archivistica 
40 ff.  
 

Contenuto 
La serie dei bilanci preventivi e conti consuntivi è stata organizzata, in fase di schedatura, in tre sottoserie sulla 
base del soggetto produttore: 
1. FLM e FIOM Provinciale 
2. FIOM Regionale e Nazionale 
3. CGIL. 
 
  
 

8.2.1 FLM e FIOM Provinciale 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Denominazione 
8.2.1 FLM e FIOM Provinciale 
 

Estremi cronologici 
1980 - 2002 
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Consistenza archivistica 
17 ff.  
 

Contenuto 
(1980), della Zona di Treviglio (1986) e di Bergamo dal 1987 al 2002 (mancano gli anni 1989-1990), con allegati 
appunti di Edoardo Bano, Italo Terzi, Giuseppe Pezzotta e Marcello Gibellini (a seconda degli anni). 
Per i bilanci mancanti si veda anche nelle carte della FLM (1981-1982-1983) (cfr. "FLM - Comitato Direttivo - 
Bilancio e tesseramento - Carte Bano") e nelle carte di Italo Terzi (1988-1989) (cfr. Segreteria - Carte di Italo 
Terzi). 
Si segnala la presenza di una relazione del funzionario FIOM Franco (?) Mangili "Moto pro memoria per 'eventuale' 
sostituto" del 19 marzo 1989 con rendicontazione della situazione delle fabbriche Ferb, Fervet, Zanussi, Gruppo 
Brembo, Trafilerie Bergamasche Mazzoleni, CRF Tesmec, Reggiani Macchine, Idrotermoelettrica, Caliberg, 
Rulmeca, Fonderia Aricci, Valbrem, Cortinovis, Sici, Faeber, Gipponi, Telco, OAB/Tefal, Carpenteria S. Antonio, 
Bossong, Belotti Gabriele (Impianti elettrici) nel fascicolo "Bilancio economico preventivo e consuntivo esercizio 
anno 1988 FIOM Bergamo". 
 

Numero unità archivistiche 
17 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
264 
  
 

Bilancio della Zona di Dalmine 1980 FLM 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Bilancio della Zona di Dalmine 1980 FLM 
 

Estremi cronologici 
1980 - 1981 
 

Contenuto 
Bilancio della zona di Dalmine approvato all'unanimità il 24/4/1980; riepilogo delle spese suddiviso per capitolo di 
spesa per il 1980. 
Contiene inoltre un riepilogativo della situazione economica di tutte le zone al 31/12/1980 e la situazione 
amministrativa del finanziamento zone, con indicazione della banca di riferimento, dei cassieri e dei revisori per 
ciascuna zona. 
 

Segnatura definitiva 
b. 78, fasc. 01 
 

265 
  
 

Bilancio preventivo e consuntivo 1981 FLM 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Bilancio preventivo e consuntivo 1981 FLM 
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Estremi cronologici 
1982 
 

Contenuto 
Bilancio consuntivo del 1981. 
Bilancio preventivo del 1982. 
 

Segnatura definitiva 
b. 78, fasc. 02 
 

266 
  
 

Bilancio consuntivo 1985 e preventivo 1986 FIOM-CGIL zona di Treviglio - Adda - Carte 
Gibellini 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Bilancio consuntivo 1985 e preventivo 1986 FIOM-CGIL zona di Treviglio - Adda - Carte Gibellini 
 

Estremi cronologici 
1986 
 

Contenuto 
Bilancio consuntivo dal 1/1/1985 al 28/2/1986 e bilancio preventivo dal 1/3/1986 al 28/2/1987 del Sindacato 
Territoriale Treviglio - Adda. 
 

Segnatura definitiva 
b. 78, fasc. 03 
 

267 
  
 

Bilancio economico preventivo e consuntivo esercizio anno 1987 FIOM - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Bilancio economico preventivo e consuntivo esercizio anno 1987 FIOM - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1988 
 

Contenuto 
Bilancio economico preventivo e consuntivo 1987 con conto patrimoniale e allegati (con appunti manoscritti di 
Edoardo Bano). 
 

Segnatura definitiva 
b. 78, fasc. 04 
 

268 
  
 

Bilancio economico consuntivo e preventivo esercizio anno 1987 FIOM 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 
Bilancio economico consuntivo e preventivo esercizio anno 1987 FIOM 
 

Estremi cronologici 
1988 marzo 
 

Contenuto 
Bilancio della FIOM - CGIL di Bergamo, della FIOM - CGIL zona di Treviglio e conto patrimoniale relativi all'anno 
1987. 
 

Segnatura definitiva 
b. 78, fasc. 05 
 

269 
  
 

Bilancio economico preventivo e consuntivo esercizio anno 1988 FIOM Bergamo - Carte 
Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Bilancio economico preventivo e consuntivo esercizio anno 1988 FIOM Bergamo - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1989 
 

Contenuto 
Conto economico e stato patrimoniale esercizio 1988 con allegati; conto economico preventivo 1989 (con appunti 
manoscritti di Edoardo Bano). 
Allegati:  
- tabulati con i dati di chiusura del tesseramento 1987, conteggi dei tesseramenti al febbraio 1989 suddivisi per 
funzionari incaricati, conteggi delle disdette complessive 1989 con i passaggi tra sigle sindacali, ordine del giorno 
del Direttivo della Camera del lavoro territoriale di Bergamo del 10 marzo 1989 con discussione sul bilancio 
consuntivo 1988 e preventivo 1989.  
- Relazione del funzionario FIOM Franco (?) Mangili "Moto pro memoria per 'eventuale' sostituto" del 19 marzo 
1989 con rendicontazione della situazione delle fabbriche Ferb, Fervet, Zanussi, Gruppo Brembo, Trafilerie 
Bergamasche Mazzoleni, CRF Tesmec, Reggiani Macchine, Idrotermoelettrica, Caliberg, Rulmeca, Fonderia 
Aricci, Valbrem, Cortinovis, Sici, Faeber, Gipponi, Telco, OAB/Tefal, Carpenteria S. Antonio, Bossong, Belotti 
Gabriele (Impianti elettrici). 
 

Segnatura definitiva 
b. 78, fasc. 06 
 

270 
  
 

Bilancio consuntivo 1990 e bilancio preventivo 1991 FIOM Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Bilancio consuntivo 1990 e bilancio preventivo 1991 FIOM Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1991 [Susseguenti al 1992.] 
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Contenuto 
Stato patrimoniale e conto economico 1990; Conto economico 1991 (2 copie). 
 

Segnatura definitiva 
b. 78, fasc. 07 
 

271 
  
 

Bilancio consuntivo 1991 e bilancio preventivo 1992 FIOM Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Bilancio consuntivo 1991 e bilancio preventivo 1992 FIOM Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1992 
 

Contenuto 
Conto economico e stato patrimoniale 1991. Manca il preventivo 1992. 
 

Segnatura definitiva 
b. 78, fasc. 08 
 

272 
  
 

Bilancio consuntivo 1992 e bilancio preventivo 1993 FIOM Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Bilancio consuntivo 1992 e bilancio preventivo 1993 FIOM Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1993 
 

Contenuto 
Stato patrimoniale e conto economico 1992; Conto economico 1993. 
 

Segnatura definitiva 
b. 78, fasc. 09 
 

273 
  
 

Bilancio consuntivo 1993 e bilancio preventivo 1994 FIOM Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Bilancio consuntivo 1993 e bilancio preventivo 1994 FIOM Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1994 
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Contenuto 
Stato patrimoniale e conto economico 1993; Conto economico 1994. 
 

Segnatura definitiva 
b. 78, fasc. 10 
 

274 
  
 

Bilancio consuntivo 1994 e bilancio preventivo 1995 FIOM Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Bilancio consuntivo 1994 e bilancio preventivo 1995 FIOM Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1995 
 

Contenuto 
Stato patrimoniale e conto economico 1994 (allegata bozza). 
Bilancio patrimoniale 1994. 
Bilancio Consuntivo 1994 e Preventivo 1995. Stato patrimoniale. 
 

Segnatura definitiva 
b. 78, fasc. 11 
 

275 
  
 

Bilancio consuntivo 1995 e bilancio preventivo 1996 FIOM Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Bilancio consuntivo 1995 e bilancio preventivo 1996 FIOM Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1996 
 

Contenuto 
Stato patrimoniale e conto economico 1995; Conto economico 1996. 
 

Segnatura definitiva 
b. 78, fasc. 12 
 

276 
  
 

Bilancio consuntivo 1996 e bilancio preventivo 1997 FIOM Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Bilancio consuntivo 1996 e bilancio preventivo 1997 FIOM Bergamo 
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Estremi cronologici 
1997 
 

Contenuto 
Stato patrimoniale e conto economico 1996; Conto economico 1997. 
 

Segnatura definitiva 
b. 78, fasc. 13 
 

277 
  
 

Bilancio consuntivo 1997 e bilancio preventivo 1998 FIOM Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Bilancio consuntivo 1997 e bilancio preventivo 1998 FIOM Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1998 
 

Contenuto 
Bilancio patrimoniale e bilancio economico dell'esercizio anno 1997. Manca il preventivo 1998. 
 

Segnatura definitiva 
b. 78, fasc. 14 
 

278 
  
 

Bilancio consuntivo 1998 e bilancio preventivo 1999 FIOM Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Bilancio consuntivo 1998 e bilancio preventivo 1999 FIOM Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1999 
 

Contenuto 
Stato patrimoniale e conto economico 1998; Conto economico 1999 (3 copie). 
 

Segnatura definitiva 
b. 78, fasc. 15 
 

279 
  
 

Bilancio consuntivo 1999 e bilancio preventivo 2000 FIOM Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Bilancio consuntivo 1999 e bilancio preventivo 2000 FIOM Bergamo 
 



Archivio storico FIOM-CGIL di Bergamo [Riordino 2020] 

pag. 149 di 473 

Estremi cronologici 
2000 
 

Contenuto 
Bilancio patrimoniale e bilancio economico dell'esercizio anno 1999, verbale dei revisori dei conti (tre copie). 
Manca il preventivo 2000. 
 

Segnatura definitiva 
b. 78, fasc. 16 
 

280 
  
 

Bilancio consuntivo 2001 e preventivo 2002 FIOM Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Bilancio consuntivo 2001 e preventivo 2002 FIOM Bergamo 
 

Estremi cronologici 
2002 
 

Contenuto 
Bilancio patrimoniale e conto economico 2001; verbale dei revisori dei conti. Manca il preventivo 2002. 
 

Segnatura definitiva 
b. 78, fasc. 17 
 
  
 

8.2.2 FIOM Regionale e Nazionale 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Denominazione 
8.2.2 FIOM Regionale e Nazionale 
 

Estremi cronologici 
1978 - 1999 
 

Consistenza archivistica 
10 ff.  
 

Contenuto 
Serie incompleta dei bilanci preventivi e conti consuntivi della FIOM Lombardia e Nazionale dal 1978 al 1996, con 
appunti di Edoardo Bano e Marcello Gibellini. 
 

Numero unità archivistiche 
10 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
281 
  
 



Archivio storico FIOM-CGIL di Bergamo [Riordino 2020] 

pag. 150 di 473 

Bilanci consuntivi 1978 - 1979 FIOM Lombardia 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Bilanci consuntivi 1978 - 1979 FIOM Lombardia 
 

Estremi cronologici 
1978 - 1979 
 

Contenuto 
Bilanci consuntivi FIOM Lombardia per gli esercizi 1978 e 1979. 
 

Segnatura definitiva 
b. 79, fasc. 1 
 

282 
  
 

Bilancio consuntivo 1995 e bilancio preventivo 1996 FIOM Lombardia 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Bilancio consuntivo 1995 e bilancio preventivo 1996 FIOM Lombardia 
 

Estremi cronologici 
1999 
 

Contenuto 
Stato patrimoniale e conto economico 1998; Conto economico 1999. 
 

Segnatura definitiva 
b. 79, fasc. 10 
 

283 
  
 

Bilancio economico consuntivo e preventivo esercizio anno 1986 FIOM Lombardia 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Bilancio economico consuntivo e preventivo esercizio anno 1986 FIOM Lombardia 
 

Estremi cronologici 
1987 
 

Contenuto 
Bilancio 1986 con conto economico preventivo 1987, bilancio patrimoniale 1986; verbale dei revisori dei conti. 
 

Segnatura definitiva 
b. 79, fasc. 2 
 

284 
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Bilancio economico consuntivo e preventivo esercizio anno 1987 FIOM Lombardia - 
Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Bilancio economico consuntivo e preventivo esercizio anno 1987 FIOM Lombardia - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1988 
 

Contenuto 
Bilancio 1987 con conto economico preventivo 1988, bilancio patrimoniale 1987; appunti di Edoardo Bano della 
seduta del Comitato direttivo FIOM Lombardia del 4 luglio 1988. 
 

Segnatura definitiva 
b. 79, fasc. 3 
 

285 
  
 

Bilancio Consuntivo FIOM Nazionale 1990 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Bilancio Consuntivo FIOM Nazionale 1990 
 

Estremi cronologici 
1992 
 

Contenuto 
Copia del Bilancio Consuntivo della FIOM Nazionale relativo all'attività del 1990 presentato al Comitato Centrale 
del 23 luglio 1992 (sic). 
 

Segnatura definitiva 
b. 79, fasc. 4 
 

286 
  
 

Bilancio Consuntivo 1991 e Bilancio Preventivo 1992 FIOM Nazionale 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Bilancio Consuntivo 1991 e Bilancio Preventivo 1992 FIOM Nazionale 
 

Estremi cronologici 
1992 
 

Contenuto 
Copia del Bilancio Consuntivo della FIOM Nazionale relativo all'attività del 1991 e del Bilancio Preventivo per il 
1992 presentati al Comitato Centrale del 23 luglio 1992. 
 

Segnatura definitiva 
b. 79, fasc. 5 
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287 
  
 

Proposta di bilancio preventivo FIOM Nazionale 1993 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Proposta di bilancio preventivo FIOM Nazionale 1993 
 

Estremi cronologici 
1993 
 

Contenuto 
Proposta di bilancio preventivo (Comitato Centrale 25-26 gennaio1993), nota alla proposta di bilancio preventivo, 
dati del raffronto progressivo degli iscritti in percentuale 1991 e 1992. Allegata proposta di bilancio preventivo per 
l'esercizio della META Edizioni, del mensile "Meta" dei metalmeccanici FIOM-CGIL (1993). 
 

Segnatura definitiva 
b. 79, fasc. 6 
 

288 
  
 

Bilancio Consuntivo FIOM Nazionale 1992 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Bilancio Consuntivo FIOM Nazionale 1992 
 

Estremi cronologici 
1993 
 

Contenuto 
Copia del Bilancio Consuntivo della FIOM Nazionale relativo all'attività del 1992 presentato al Comitato Centrale 
del 10-11 giugno 1993. 
 

Segnatura definitiva 
b. 79, fasc. 7 
 

289 
  
 

Bilancio consuntivo 1995 e bilancio preventivo 1996 FIOM Lombardia 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Bilancio consuntivo 1995 e bilancio preventivo 1996 FIOM Lombardia 
 

Estremi cronologici 
1996 
 

Contenuto 
Stato patrimoniale e conto economico 1995; Conto economico 1996. 
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Segnatura definitiva 
b. 79, fasc. 8 
 

290 
  
 

Bilancio consuntivo 1996 e bilancio preventivo 1997 FIOM Lombardia 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Bilancio consuntivo 1996 e bilancio preventivo 1997 FIOM Lombardia 
 

Estremi cronologici 
1997 
 

Contenuto 
Stato patrimoniale e conto economico 1996; Conto economico 1997. 
 

Segnatura definitiva 
b. 79, fasc. 9 
 
  
 

8.2.3 CGIL 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Denominazione 
8.2.3 CGIL 
 

Estremi cronologici 
1976 - 1998 
 

Consistenza archivistica 
13 ff.  
 

Contenuto 
Serie incompleta di bilanci preventivi e conti consuntivi della CGIL di Bergamo dal 1976 al 1998, con un fascicolo 
sulla CGIL di Treviglio. 
Nel fascicolo “Bilancio economico preventivo e consuntivo esercizio anno 1983 CGIL Bergamo” sono allegati i dati 
riepilogativi della chiusura della sottoscrizione per l'acquisto della sede della Camera del Lavoro al 31 dicembre 
1983 con le somme sottoscritte da ciascuna categoria (con appunti di Edoardo Bano). 
 

Numero unità archivistiche 
13 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
291 
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Bilancio consuntivo 1975 CGIL Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Bilancio consuntivo 1975 CGIL Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1976 
 

Contenuto 
Bilancio Consuntivo della Camera del Lavoro di Bergamo relativo all'anno 1975. 
 

Segnatura definitiva 
b. 79, fasc. 11 
 

292 
  
 

Bilancio consuntivo 1976 - Bilancio di Previsione 1977 CGIL Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Bilancio consuntivo 1976 - Bilancio di Previsione 1977 CGIL Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1977 
 

Contenuto 
Bilancio Consuntivo relativo all'anno 1976 e Bilancio di Previsione per l'anno 1977 della Camera del Lavoro di 
Bergamo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 79, fasc. 12 
 

293 
  
 

Bilancio consuntivo 1977 - Bilancio di Previsione 1978 CGIL Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Bilancio consuntivo 1977 - Bilancio di Previsione 1978 CGIL Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1978 
 

Contenuto 
Bilancio Consuntivo relativo all'anno 1977 e Bilancio di Previsione per l'anno 1978 della Camera del Lavoro di 
Bergamo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 79, fasc. 13 
 

294 
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Bilancio consuntivo 1978 - Bilancio di Previsione 1979 CGIL Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Bilancio consuntivo 1978 - Bilancio di Previsione 1979 CGIL Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1979 
 

Contenuto 
Bilancio Consuntivo relativo all'anno 1978 e Bilancio di Previsione per l'anno 1979 della Camera del Lavoro di 
Bergamo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 79, fasc. 14 
 

295 
  
 

Bilancio economico preventivo e consuntivo esercizio anno 1983 CGIL Bergamo - Carte 
Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Bilancio economico preventivo e consuntivo esercizio anno 1983 CGIL Bergamo - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1984 
 

Contenuto 
Bilancio consuntivo anno 1983 e bilancio di previsione anno 1984 della Camera del lavoro territoriale di Bergamo. 
Allegati conto patrimoniale, dati riepilogativi della chiusura della sottoscrizione per l'acquisto della sede della 
Camera del Lavoro al 31 dicembre 1983 con le somme sottoscritte da ciascuna categoria, appunti di Edoardo 
Bano della seduta del Comitato Direttivo CGIL Bergamo per l'approvazione del bilancio. 
 

Segnatura definitiva 
b. 79, fasc. 15 
 

296 
  
 

Bilancio patrimoniale esercizio anno 1985 CGIL Bergamo - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Bilancio patrimoniale esercizio anno 1985 CGIL Bergamo - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1986 
 

Contenuto 
Bilancio patrimoniale esercizio anno 1985 CGIL; proposta di assetto organizzativo e di incarichi funzionali nella 
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Camera del Lavoro territoriale (marzo 1986); componenti dell'organismo esecutivo della CdL. 
Contiene inoltre: comunicato del Comitato Direttivo della CdL territoriale sulla situazione politico-sindacale e delle 
Segreterie Confederali nazionali sulle politiche territoriali; organizzazione di un convegno della CGIL di Bergamo 
sull'Economia e la realtà bergamasca; ritagli stampa e appunti di Edoardo Bano. 
Si segnala infine una lettera indirizzata a Bano da Piernicola Giulietti in merito al comportamento "scorretto" del 
segretario generale aggiunto Giovanni Barbieri. 
 

Segnatura definitiva 
b. 79, fasc. 16 
 

297 
  
 

Bilancio economico preventivo e consuntivo esercizio anno 1987 CGIL Bergamo e 
Treviglio 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Bilancio economico preventivo e consuntivo esercizio anno 1987 CGIL Bergamo e Treviglio 
 

Estremi cronologici 
1988 
 

Contenuto 
Bilancio economico preventivo e consuntivo 1987 con stato patrimoniale e allegati della CGIL di Bergamo e della 
CGIL di Treviglio; bilanci di previsione 1988; verbale di approvazione dei sindaci revisori; ordine del giorno del 
Comitato direttivo di approvazione del bilancio. 
 

Segnatura definitiva 
b. 79, fasc. 17 
 

298 
  
 

Bilancio consuntivo e preventivo 1988 CGIL Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Bilancio consuntivo e preventivo 1988 CGIL Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1989 
 

Contenuto 
Bilancio del tesseramento CGIL 1988; articolo di Nuova Rassegna Sindacale con il bilancio preventivo della CGIL 
per il 1989. 
Presente anche un comunicato unitario sulle quote sindacali suddivise per tipologia di contratto (Intersind, API, 
Federmeccanica). 
 

Segnatura definitiva 
b. 79, fasc. 18 
 

299 
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Bilancio consuntivo 1991 e bilancio preventivo 1992 CGIL Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Bilancio consuntivo 1991 e bilancio preventivo 1992 CGIL Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1992 
 

Contenuto 
Bilancio consuntivo, conto economico e stato patrimoniale 1991; bilancio preventivo 1992. 
 

Segnatura definitiva 
b. 79, fasc. 19 
 

300 
  
 

Bilancio consuntivo 1992 e bilancio preventivo 1993 CGIL Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Bilancio consuntivo 1992 e bilancio preventivo 1993 CGIL Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1993 
 

Contenuto 
Bilancio consuntivo 1992, stato patrimoniale e allegati; bilancio preventivo e note integrative al bilancio di 
previsione 1993. 
 

Segnatura definitiva 
b. 79, fasc. 20 
 

301 
  
 

Bilancio consuntivo 1993 e bilancio preventivo 1994 CGIL Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Bilancio consuntivo 1993 e bilancio preventivo 1994 CGIL Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1994 
 

Contenuto 
Bilancio consuntivo 1993, stato patrimoniale e allegati; bilancio preventivo 1994 e ritagli stampa sul tesseramento 
CGIL. 
 

Segnatura definitiva 
b. 79, fasc. 21 
 

302 
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Bilancio consuntivo 1994 e bilancio preventivo 1995 CGIL Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Bilancio consuntivo 1994 e bilancio preventivo 1995 CGIL Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1995 
 

Contenuto 
Bilancio consuntivo 1994, stato patrimoniale e allegati; bilancio preventivo e note integrative al bilancio di 
previsione 1995. 
 

Segnatura definitiva 
b. 79, fasc. 22 
 

303 
  
 

Bilancio consuntivo 1997 e bilancio preventivo 1998 CGIL Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Bilancio consuntivo 1997 e bilancio preventivo 1998 CGIL Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1998 
 

Contenuto 
Nota informativa sul bilancio consuntivo; traccia guida all'attività e al bilancio preventivo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 79, fasc. 23 
 
  
 

8.3 Quote tessera 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Denominazione 
8.3 Quote tessera 
 

Estremi cronologici 
1971 - 1999 
 

Consistenza archivistica 
13 ff.  
 

Contenuto 
La serie comprende i fascicoli relativi all’adeguamento annuale delle quote tessera ed ai versamenti annuali delle 
quote tessera alla CGIL Regionale e alla CGIL Nazionale; i contributi versati alla Camera del Lavoro di Bergamo 
per quote e per tessere confederali CGIL; le quote di contributi sindacali da trattenere in busta paga e versare al 
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sindacato, le copie dei mandati di pagamento dei contributi sindacali predisposti dalle aziende e trasmessi per 
conoscenza alla FIOM - CGIL e il carteggio relativo alle trattenute in busta paga del contributo per l'acquisto della 
copia a stampa del C.C.N.L. per i non iscritti al sindacato. 
 

Storia archivistica 
Vi si trovano fascicoli di carte di Giuseppe Pezzotta e Marcello Gibellini. 
 

Numero unità archivistiche 
13 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
304 
  
 

Riparto quote alle strutture - Carte Pezzotta 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Riparto quote alle strutture - Carte Pezzotta 
 

Estremi cronologici 
1971 - 1987 
 

Contenuto 

• Dati sul tesseramento confederale FLM con suddivisione tra CGIL, CISL e UIL dal 1971 al 1986. 

• Convenzione tra CGIL Regionale e FIOM Regionale sul riparto delle quote contributive FIOM Lombardia (19 
marzo 1982). 

• Dati e comunicazioni sulla Contribuzione al Regionale e Nazionale FIOM e CGIL per gli anni 1983 e 1984. 

• Intesa tra CGIL e FIOM Lombardia per il riparto quote contributive alle strutture orizzontali per il 1985. 

• Dati sul tesseramento con il riparto quote alle strutture CGIL nazionale e regionale e CdL territoriale per gli 
anni 1986, 1987 e 1988. Presente un Inserto sulla "Riforma delle quote di riparto" dall'OdG del Consiglio 
Generale Regionale del 5/1/1987. 

 

Segnatura definitiva 
b. 80, fasc. 1 
 

305 
  
 

Prospetto contributi versati alla Camera del Lavoro di Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Prospetto contributi versati alla Camera del Lavoro di Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1972 - 1976 
 

Contenuto 
Prospetto riepilogativo dei contributi versati alla Camera del Lavoro di Bergamo per quote e per tessere confederali 
CGIL relativo agli anni 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1976. 
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Segnatura definitiva 
b. 80, fasc. 2 
 

306 
  
 

CGIL Tesseramento 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
CGIL Tesseramento 
 

Estremi cronologici 
1972 - 1989 [Antecedenti dal 15 dicembre 1964.] 
 

Contenuto 
Trasmissione all'Ufficio Organizzazione ed Amministrazione della FIOM Nazionale delle ricevute rilasciate dalla 
Camera del Lavoro Comprensoriale di Bergamo alla Segreteria FIOM - CGIL di Bergamo relative alle tessere 
prelevate e pagate annualmente dal 1972 al 1989. 
Contiene inoltre: dati riepilogativi dei tesserati FIOM nella Provincia di Bergamo relativi agli anni 1964 e 1965 con 
contributi versati, la situazione del tesseramento CGIL Bergamo con le specifiche per ciascuna categoria al 30 
giugno 1983. 
 

Segnatura definitiva 
b. 80, fasc. 3 
 

307 
  
 

Versamenti annuali delle quote tessera alla CGIL Regionale e alla CGIL Nazionale 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Versamenti annuali delle quote tessera alla CGIL Regionale e alla CGIL Nazionale [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1977 maggio 10 - 1990 febbraio 27 
 

Contenuto 
Versamenti annuali delle quote tessera della FIOM Bergamo alla CGIL Regionale, alla CGIL Nazionale, alla INCA 
Regionale, al Fondo Regionale e al Fondo Comprensoriale relativi agli anni dal 1977 al 1989. 
Contiene inoltre comunicazioni della CGIL Nazionale relative al riparto dei contributi FIOM alle strutture 
confederali, conteggi e appunti manoscritti. 
 

Segnatura definitiva 
b. 80, fasc. 4 
 

308 
  
 

Versamento quote contributi sindacali - Carte Pezzotta 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 
Versamento quote contributi sindacali - Carte Pezzotta 
 

Estremi cronologici 
1982 - 1992 
 

Contenuto 
Lettere trasmesse dalla FLM alle associazioni degli industriali (Unione Industriali, API, Intersind) in merito 
all'ammontare delle quote di contributi sindacali da trattenere in busta paga e versare al sindacato per gli anni dal 
1982 al 1992. Comunicazioni relative ad eventuali variazioni delle quote, appunti manoscritti di Giuseppe Pezzotta. 
 

Segnatura definitiva 
b. 80, fasc. 5 
 

309 
  
 

Quote tessera 1984 - 1987 - Carte Gibellini 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Quote tessera 1984 - 1987 - Carte Gibellini 
 

Estremi cronologici 
1984 - 1987 
 

Contenuto 
Comunicati della FLM di Treviglio relative all'ammontare delle trattenute sindacali mensili e comunicati del 
Sindacato Territoriale Metalmeccanici relative alle trattenute per il testo del nuovo CCNL. 
 

Segnatura definitiva 
b. 80, fasc. 6 
 

310 
  
 

Contributi CGIL 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Contributi CGIL 
 

Estremi cronologici 
1985 dicembre 17 - 1990 marzo 5 
 

Contenuto 
Prospetto riepilogativo dei contributi versati alla Camera del Lavoro di Bergamo per quote e per tessere confederali 
CGIL relativo agli anni 1985, 1986, 1987, 1988 e 1989. 
Contiene inoltre i riepiloghi dei piani annuali di pagamento alle strutture superiori. 
 

Segnatura definitiva 
b. 81, fasc. 1 
 

311 
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Versamenti annuali delle quote tessera alla FIOM Regionale e alla FIOM Nazionale 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Versamenti annuali delle quote tessera alla FIOM Regionale e alla FIOM Nazionale 
 

Estremi cronologici 
1986 febbraio 18 - 1988 febbraio 19 
 

Contenuto 
Versamenti annuali delle quote tessera della FIOM Bergamo alla FIOM Regionale, alla FIOM Nazionale relativi 
agli 1986, 1987 e 1988. 
 

Segnatura definitiva 
b. 81, fasc. 2 
 

312 
  
 

Quote contratto 1987 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Quote contratto 1987 
 

Estremi cronologici 
1987 - 1988 
 

Contenuto 
Carteggio relativo alle trattenute in busta paga del contributo per l'acquisto della copia a stampa del C.C.N.L. del 
1987. 
 

Segnatura definitiva 
b. 81, fasc. 3 
 

313 
  
 

Quote tessera annuali 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Quote tessera annuali 
 

Estremi cronologici 
1987 - 1999 
 

Contenuto 
Quote sindacali dei lavoratori e lavoratrici metalmeccanici del comprensorio di Bergamo relative agli anni 1987, 
1989, 1991, 1992, 1993, 1995, 1997 e 1999. 
 

Segnatura definitiva 
b. 81, fasc. 4 
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314 
  
 

Versamenti contributi sindacali 1987 - 1988 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Versamenti contributi sindacali 1987 - 1988 
 

Estremi cronologici 
1987 ottobre - 1988 aprile 
 

Contenuto 
Copie dei mandati di pagamento dei contributi sindacali predisposti dalle aziende e trasmessi per conoscenza alla 
FIOM - CGIL. 
 

Segnatura definitiva 
b. 81, fasc. 5 
 

315 
  
 

Riparto quote FIOM-CGIL 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Riparto quote FIOM-CGIL 
 

Estremi cronologici 
1989 - 1993 
 

Contenuto 
Riparto delle quote di tesseramento per gli anni 1989 e 1990 con appunti di Giuseppe Pezzotta. 
 

Segnatura definitiva 
b. 81, fasc. 6 
 

316 
  
 

Quote contratto 1991 - Carte Pezzotta 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Quote contratto 1991 - Carte Pezzotta 
 

Estremi cronologici 
1991 
 

Contenuto 
Comunicati relativi all'aggiornamento delle quote contratto (contributi sindacali per delega) da trattenere in busta 
paga in funzione del nuovo CCNL 14 dicembre 1990 e alla trattenuta in busta paga del costo del volume sul nuovo 
CCNL ai non iscritti al sindacato. 
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Segnatura definitiva 
b. 81, fasc. 7 
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9. Organizzazione 
 
Tipologia del livello di descrizione 
titolo 
 

Denominazione 
9. Organizzazione 
 

Estremi cronologici 
1963 - 2001 
 

Consistenza archivistica 
53 ff.  
 

Contenuto 
Il titolo comprende la documentazione relativa alle attività organizzative del sindacato, articolata in 5 serie: 
1. Tesseramento 
2. CI - CdF - RSU 
3. Comprensori 
4. Scioperi e manifestazioni 
5. Rapporti con i partiti politici. 
Per i contenuti delle singole serie, si vedano le relative schede. 
 
  
 

9.1 Tesseramento 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Denominazione 
9.1 Tesseramento 
 

Estremi cronologici 
1971 - 2001 
 

Consistenza archivistica 
30 ff.  
 

Contenuto 
La serie comprende la documentazione sul tesseramento FIOM dagli anni Ottanta al 2001, sulle disdette, i 
passaggi tra sigle sindacali, la scelta confederale. 
Dal 1990 si ha la raccolta sistematica dei dati riepilogativi sul tesseramento FIOM - CGIL Bergamo, suddivisi per 
azienda. Per gli anni precedenti i fascicoli sono più articolati e meno sistematici. 
Per gli anni 1985-1987 si trovano i dati riepilogativi sulla scelta confederale e i nominativi degli iscritti FIM-FIOM-
UILM congelati, le analisi del Comitato direttivo CGIL degli esiti della scelta confederale, i dati sul tesseramento 
alla Dalmine S.p.A. (fascicoli appartenuti a Edoardo Bano) e sul tesseramento della Zona di Treviglio (fascicoli 
appartenuti a Marcello Gibellini). 
Vi si trovano inoltre le deleghe per la trattenuta dei contributi sindacali compilate dai lavoratori suddivise per 
azienda e i tagliandi dei versamenti mensili dei contributi sindacali effettuati dalle aziende sul conto della FIOM-
CGIL di Bergamo relativi agli anni Novanta, nonché alcune convenzioni assicurative per i tesserati FIOM-CGIL. 
Si segnala infine la presenza di: 
_ un solo fascicolo di nominativi degli iscritti FIM-FIOM-UILM nel 1971; 
_ un fascicolo relativo alla Sonzogni S.p.A. di Villa d'Almé con le deleghe per il sindacato, i tagliandi dei 
versamenti effettuati dall'azienda ma anche le lettere trasmesse ai dipendenti dalla FIOM in merito al pagamento 
del TFR a seguito del fallimento dell'azienda (in “Tesseramento per azienda 1986 - 1994”); 
_ dati sulle elezioni delle R.S.U. per il 1995, suddivisi per azienda, nel fascicolo “Tesseramento FIOM anno 
1995”; 
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_ fascicolo sull’adesione delle aziende bergamasche al Fondo pensione della CGIL “Cometa”. 
 

Numero unità archivistiche 
30 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
317 
  
 

Iscritti FIM-FIOM-UILM 1971 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Iscritti FIM-FIOM-UILM 1971 
 

Estremi cronologici 
1971 
 

Contenuto 
Elenchi dei nominativi degli iscritti FIM-FIOM-UILM nel 1971 suddivisi per ditta (copie). 
 

Segnatura definitiva 
b. 82, fasc. 1 
 

318 
  
 

Elenchi degli iscritti FIOM 1971 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Elenchi degli iscritti FIOM 1971 
 

Estremi cronologici 
1971 - 1983 
 

Contenuto 
Elenchi dei nominativi degli iscritti FIOM nel 1971 suddivisi per ditta (copie con annotazioni manoscritte). 
Elenchi degli iscritti FIOM della zona di Ponte San Pietro, zona Val Seriana, nel 1971 aggiornati al 1983 (?). 
Elenco iscritti alla FLM nel 1983 suddivisi per ditta. 
 

Segnatura definitiva 
b. 82, fasc. 2 
 

319 
  
 

Tesseramento FIOM 1981-1984 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 
Tesseramento FIOM 1981-1984 
 

Estremi cronologici 
1981 - 1984 [con susseguenti al 1987.] 
 

Contenuto 
Dati riepilogativi dei tesseramenti FIOM suddivisi per zone e aziende relativi agli anni 1981, 1982, 1983 e 1984.  
Contiene inoltre un riepilogativo della scelta confederale suddiviso per aziende dell'ottobre 1985 e un elenco 
provvisorio degli iscritti FIOM, FIM, UILM e FLM nel 1987 suddivisi per aziende. 
 

Segnatura definitiva 
b. 82, fasc. 3 
 

320 
  
 

Tesseramento 1982 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Tesseramento 1982 
 

Estremi cronologici 
1982 
 

Contenuto 
Riepilogo generale del tesseramento nella provincia di Bergamo e dati relativi ai diversi comprensori. 
 

Segnatura definitiva 
b. 82, fasc. 4 
 

321 
  
 

Elenchi dei congelati FIM-FIOM_UILM 1971 aggiornati al 1984 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Elenchi dei congelati FIM-FIOM_UILM 1971 aggiornati al 1984 
 

Estremi cronologici 
1984 
 

Contenuto 
Elenchi dei nominativi degli iscritti FIM-FIOM-UILM congelati nel 1971 e aggiornati al 1984 suddivisi per ditta. 
 

Segnatura definitiva 
b. 82, fasc. 5 
 

322 
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Scelte confederali anno 1986 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Scelte confederali anno 1986 
 

Estremi cronologici 
1985 - 1986 
 

Contenuto 
Dati riepilogativi sulle scelte confederali effettuate nel 1985 e 1986, con dati relativi al tesseramento FIOM, FIM e 
UILM. 
Contiene inoltre Verbale di Segreteria FLM del 26/7/1986. 
 

Segnatura definitiva 
b. 82, fasc. 6 
 

323 
  
 

Scelta confederale Comprensorio Bergamo e Dalmine - Carte Bano e Pezzotta 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Scelta confederale Comprensorio Bergamo e Dalmine - Carte Bano e Pezzotta 
 

Estremi cronologici 
1985 - 1987 
 

Contenuto 
Analisi del Comitato direttivo CGIL degli esiti della scelta confederale; appunti di Edoardo Bano e Giuseppe 
Pezzotta sui passaggi di tesseramento, conteggi e prospetti riepilogativi per la zona di Dalmine. 
 

Segnatura definitiva 
b. 82, fasc. 7 
 

324 
  
 

Dati tesseramento alla Dalmine S.p.A. 1985 - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Dati tesseramento alla Dalmine S.p.A. 1985 - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1985 - 1987 
 

Contenuto 

• Elenchi deleghe congelati FIOM Dalmine suddivisi per reparti al 30 marzo 1985 con appunti manoscritti di 
Edoardo Bano. 

• Sigle dei reparti e settori della Dalmine S.p.A., dati sul tesseramento degli operai della Dalmine del 1982 - 
1983, conteggi delle deleghe di Dalmine e Sabbio divise per reparto e area predisposte per la scelta 
confederale (18/4/1984), appunti manoscritti di Edoardo Bano sui dati di tesseramento alla Dalmine. 
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• Deleghe, passaggi e disdette dalla FIOM e dalla FIM dei lavoratori della Dalmine S.p.A. 
Situazione alla Dalmine (Dalmine, Sabbio, Impiegati) al 26 aprile 1985 con specifica dei congelati e dei passaggi 
tra sigle sindacali. 

• Conteggi sulle scelte confederali FIOM-CGIL a Dalmine e Sabbio per il 1985 e 1986. 

• Tabulati e conteggi sui nuovo assunti, persi in forza e cambi schede alla Dalmine nel 1987. 
Contiene appunti manoscritti anche non di Bano. 
 

Segnatura definitiva 
b. 83, fasc. 1 
 

325 
  
 

Tesseramento per azienda 1986 - 1994 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Tesseramento per azienda 1986 - 1994 
 

Estremi cronologici 
1986 - 1999 
 

Contenuto 
Copie delle deleghe per la trattenuta dei contributi sindacali compilate dai lavoratori suddivise per azienda (1990-
1991, 1993-1994, 1999). 
Tagliandi dei versamenti mensili dei contributi sindacali effettuati dalle aziende sul conto della FIOM-CGIL di 
Bergamo (1990-1992). 
Elenchi dei nominativi dei tesserati FIOM trasmessi dalle aziende, con copie di deleghe per il sindacato, con 
talvolta i conteggi relativi la scelta confederale, le disdette delle iscrizioni alla FIOM-CGIL (1985-1987). 
Presente un fascicolo relativo alla Sonzogni S.p.A. di Villa d'Almé con le deleghe per il sindacato, i tagliandi dei 
versamenti effettuati dall'azienda ma anche le lettere trasmesse ai dipendenti dalla FIOM in merito al pagamento 
del TFR a seguito del fallimento dell'azienda. 
 

Segnatura definitiva 
b. 84, fasc. 1 
 

326 
  
 

Tesseramento FIOM-CGIL Zona di Treviglio 1987 - Carte Gibellini 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Tesseramento FIOM-CGIL Zona di Treviglio 1987 - Carte Gibellini 
 

Estremi cronologici 
1987 luglio 
 

Contenuto 
Raccolta dati sul tesseramento FIOM-CGIL della zona comprensoriale di Treviglio. 
 

Segnatura definitiva 
b. 85, fasc. 1 
 

327 
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Convenzioni assicurative per tesserati FIOM-CGIL 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Convenzioni assicurative per tesserati FIOM-CGIL 
 

Estremi cronologici 
1988 
 

Contenuto 
Appunti di Italo Terzi e opuscoli informativi in merito a convenzioni assicurative agevolate per i tesserati con 
UNIPOL. Appunti manoscritti. 
 

Segnatura definitiva 
b. 85, fasc. 2 
 

328 
  
 

Tesseramento 1987 e 1988 - Carte Terzi 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Tesseramento 1987 e 1988 - Carte Terzi 
 

Estremi cronologici 
1988 
 

Contenuto 
Tabulati riepilogativi sui tesseramenti FIOM - FIM - UILM per gli anni 1987 e 1988; passaggi tra organizzazioni e 
disdette; numero degli iscritti; appunti manoscritti di Italo Terzi, relativi al tesseramento ma anche alla crisi di 
governo e alla situazione industriale italiana (ritagli stampa). 
 

Segnatura definitiva 
b. 85, fasc. 3 
 

329 
  
 

Tesseramento FIOM anno 1990 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Tesseramento FIOM anno 1990 
 

Estremi cronologici 
1990 
 

Contenuto 
Dati riepilogativi sul tesseramento FIOM - CGIL Bergamo, suddivisi per azienda. 
 

Segnatura definitiva 
b. 85, fasc. 4 
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330 
  
 

Disdette e passaggi 1992-1994 - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Disdette e passaggi 1992-1994 - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1990 - 1994 [antecedenti dal 1982.] 
 

Contenuto 
Comunicazioni di disdette dal tesseramento FIOM-CGIL. 
Contiene inoltre alcuni passaggi ad altro sindacato e conteggi riepilogativi dei passaggi tra sigle suddivisi per zona 
(appunti di Edoardo Bano). 
 

Segnatura definitiva 
b. 85, fasc. 5 
 

331 
  
 

Tesseramento FIOM anno 1991 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Tesseramento FIOM anno 1991 
 

Estremi cronologici 
1991 
 

Contenuto 
Dati riepilogativi sul tesseramento FIOM - CGIL Bergamo, suddivisi per azienda. 
 

Segnatura definitiva 
b. 85, fasc. 6 
 

332 
  
 

Convenzione BPL - FIOM - Carte Gibellini 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Convenzione BPL - FIOM - Carte Gibellini 
 

Estremi cronologici 
1991 - 1992 
 

Contenuto 
Proposta di relazioni amministrative - finanziarie tra le strutture sindacali territoriali e la Banca Provinciale 
Lombarda, condizioni riservate alla CdL e alle singole categorie dalla BPL, Glossario dei termini societari e 
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finanziari, Guida per il piccolo azionista. Contiene appunti manoscritti di Marcello Gibellini. 
 

Segnatura definitiva 
b. 85, fasc. 7 
 

333 
  
 

Tesseramento FIOM anno 1992 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Tesseramento FIOM anno 1992 
 

Estremi cronologici 
1992 
 

Contenuto 
Dati riepilogativi sul tesseramento FIOM - CGIL Bergamo, suddivisi per azienda. 
 

Segnatura definitiva 
b. 85, fasc. 8 
 

334 
  
 

Iscritti FIOM 1993 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Iscritti FIOM 1993 
 

Estremi cronologici 
1992 - 1993 ? 
 

Contenuto 
Elenchi dei nominativi degli iscritti FIOM 1993 suddivisi per azienda. 
Contiene inoltre i tabulati dei nuovi iscritti FIOM suddivisi per azienda con indicazione del titolo di studio relativi al 
1992. 
 

Segnatura definitiva 
b. 85, fasc. 9 
 

335 
  
 

Tesseramento FIOM anno 1993 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Tesseramento FIOM anno 1993 
 

Estremi cronologici 
1993 
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Contenuto 
Dati riepilogativi sul tesseramento FIOM - CGIL Bergamo, suddivisi per azienda 
 

Segnatura definitiva 
b. 86, fasc. 1 
 

336 
  
 

Raccolta Dati - Tessere - Dati 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Raccolta Dati - Tessere - Dati 
 

Estremi cronologici 
1999 
 

Contenuto 
Prospetti riepilogativi del numero degli iscritti alla FIOM dal 1993 al settembre 1999 in tutte le aziende della 
provincia di Bergamo, anche suddivisi per funzionari incaricati. 
 

Segnatura definitiva 
b. 86, fasc. 10 
 

337 
  
 

Tesseramento FIOM anno 2000 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Tesseramento FIOM anno 2000 
 

Estremi cronologici 
2000 
 

Contenuto 
Dati riepilogativi sul tesseramento FIOM - CGIL Bergamo, suddivisi per azienda. 
 

Segnatura definitiva 
b. 86, fasc. 11 
 

338 
  
 

Tesseramento FIOM anno 2001 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Tesseramento FIOM anno 2001 
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Estremi cronologici 
2001 
 

Contenuto 
Dati riepilogativi sul tesseramento FIOM - CGIL Bergamo, suddivisi per azienda. 
 

Segnatura definitiva 
b. 86, fasc. 12 
 

339 
  
 

Tesseramento FIOM anno 1994 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Tesseramento FIOM anno 1994 
 

Estremi cronologici 
1994 
 

Contenuto 
Dati riepilogativi sul tesseramento FIOM - CGIL Bergamo, suddivisi per azienda. 
 

Segnatura definitiva 
b. 86, fasc. 2 
 

340 
  
 

Tesseramento FIOM anno 1995 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Tesseramento FIOM anno 1995 
 

Estremi cronologici 
1995 
 

Contenuto 
Dati riepilogativi sul tesseramento FIOM - CGIL Bergamo, suddivisi per azienda. 
Allegati dati sulle elezioni delle R.S.U. per il 1995, suddivisi per azienda. 
 

Segnatura definitiva 
b. 86, fasc. 3 
 

341 
  
 

Tesseramento FIOM anno 1996 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Tesseramento FIOM anno 1996 
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Estremi cronologici 
1996 
 

Contenuto 
Dati riepilogativi sul tesseramento FIOM - CGIL Bergamo, suddivisi per azienda. 
 

Segnatura definitiva 
b. 86, fasc. 4 
 

342 
  
 

Tesseramento FIOM anno 1997 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Tesseramento FIOM anno 1997 
 

Estremi cronologici 
1997 
 

Contenuto 
Dati riepilogativi sul tesseramento FIOM - CGIL Bergamo, suddivisi per azienda. 
 

Segnatura definitiva 
b. 86, fasc. 5 
 

343 
  
 

Tesseramento anni 1997-2000 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Tesseramento anni 1997-2000 
 

Estremi cronologici 
1997 - 2000 
 

Contenuto 
Riepilogativi triennali (in più copie) dei tesserati FIOM suddivisi per aziende, per funzionario e relativi alla zona di 
Treviglio (contiene anche dati riepilogativi relativi agli anni 1993-1996), indicante per ogni anno le aperture e le 
chiusure. 
 

Segnatura definitiva 
b. 86, fasc. 6 
 

344 
  
 

Tesseramento FIOM anno 1998 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 
Tesseramento FIOM anno 1998 
 

Estremi cronologici 
1998 
 

Contenuto 
Dati riepilogativi sul tesseramento FIOM - CGIL Bergamo, suddivisi per azienda. 
 

Segnatura definitiva 
b. 86, fasc. 7 
 

345 
  
 

Raccolta dati - Cometa 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Raccolta dati - Cometa 
 

Estremi cronologici 
1998 - 1999 
 

Contenuto 
Raccolta di dati sull'adesione su base regionale a Cometa; elenco delle aziende nella provincia di Bergamo che 
hanno aderito a Cometa. 
Aumenti contrattuali relativi a Cometa, comunicazione periodica agli iscritti per l'esercizio 1999. 
 

Segnatura definitiva 
b. 86, fasc. 8 
 

346 
  
 

Tesseramento FIOM anno 1999 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Tesseramento FIOM anno 1999 
 

Estremi cronologici 
1999 
 

Contenuto 
Dati riepilogativi sul tesseramento FIOM - CGIL Bergamo, suddivisi per azienda. 
 

Segnatura definitiva 
b. 86, fasc. 9 
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9.2 CI - CdF - RSU 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Denominazione 
9.2 CI - CdF - RSU 
 

Estremi cronologici 
1963 - 2000 
 

Consistenza archivistica 
11 ff.  
 

Contenuto 
La serie raccoglie la documentazione relative alle rappresentanze dei lavoratori: Commissioni Interne, Consigli di 
Fabbrica e Rappresentanze Sindacali Unitarie. 
Per gli anni Cinquanta e Sessanta si sono trovati i verbali di elezione delle Commissioni Interne e relativo carteggio 
delle aziende ma solo dalla lettera E alla lettera Lo. 
Seguono poi dei fascicoli con i regolamenti per il rinnovo dei CdF e delle RSU e i dati riepilogativi delle votazioni 
per il rinnovo delle RSU nelle aziende della provincia di Bergamo con indicazione del totale votanti e delle 
preferenze tra FIOM-FIM-UILM per gli anni dal 1994 al 2000. 
A questi si aggiungono alcuni notiziari dei CdF di aziende bergamasche. 
Per la documentazione relativa alle elezioni delle rappresentanze dei lavoratori e per i notiziari dei CdF si rimanda 
ai fascicoli relativi alle singole aziende, in cui tali atti si trovano spesso frammisti a quelli relativi alla contrattazione 
aziendale. 
 
*Introduzione storica sulle rappresentanze dei lavoratori* 
 
"Le forme della rappresentanza dei diritti e degli interessi dei lavoratori in Italia hanno subìto, nel corso degli anni, 
notevoli e profonde modificazioni. 
(...) 
Il primo accenno alle commissioni interne avviene nel 1906 con il contratto tra la Fiom e l’Itala di Torino, nel quale 
si riconosceva agli operai il diritto di eleggere una commissione interna alla quale, unitamente alla direzione della 
fabbrica, era demandato il compito di «risolvere le controversie e tutti i conflitti di qualsiasi natura», e costituiscono 
la prima forma di rappresentanza dei lavoratori in una unità produttiva. La loro vita è stata molto lunga - arrivando 
alle soglie degli anni Settanta - e pertanto soggetta a trasformazioni di vasta portata. 
Esse vennero abolite fra il 2 ottobre 1925 - con il Patto di palazzo Vidoni, a Roma, stipulato fra la Confindustria e 
la Confederazione fascista delle corporazioni - (...) e ricostituite il 2 settembre 1943 (durante i pochi giorni del 
governo Badoglio), quando viene stipulato un accordo - il cosiddetto patto Buozzi-Mazzini - fra le Confederazioni 
dei lavoratori dell’industria e la Confederazione degli industriali che reintroduce nel campo delle relazioni industriali 
l’istituto delle commissioni interne, attribuendo alle stesse anche poteri di contrattazione collettiva a livello 
aziendale. Alle elezioni delle commissioni interne della fine del ’43 furono chiamati a esprimersi, diversamente da 
come accadeva prima, tutti i lavoratori e non solamente gli iscritti al sindacato. 
(...) 
L’elezione delle commissioni interne avveniva nelle aziende con più di 40 dipendenti su liste con voto segreto da 
parte di tutti i lavoratori e attribuzione dei seggi con criterio proporzionale. Essa era affidata a gruppi di lavoratori 
se avveniva per la prima volta o se il mandato era scaduto mentre se le elezioni avvenivano prima della scadenza 
del mandato, era la stessa commissione interna in carica ad avviare la procedura di elezione. 
Le liste per le elezioni potevano essere presentate da qualsiasi gruppo di lavoratori, sia indipendente che 
inquadrato sindacalmente (come emanazione diretta delle centrali sindacali). Il numero dei componenti la 
commissione interna era determinato con un criterio direttamente proporzionale al numero dei lavoratori occupati 
in ciascuna unità aziendale (in alcune aziende o gruppi erano presenti accordi migliorativi). 
(...) 
In quegli stessi anni il dibattito sulla democrazia sindacale (avviato dalla Fiom all’interno della confederazione), 
sulla necessità di avere dei rappresentanti delle confederazioni eletti direttamente dai lavoratori e non più nominati 
dai sindacati provinciali e, parallelamente, i cambiamenti strutturali avvenuti nell’organizzazione della produzione 
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(con le fabbriche divise in reparti completamente autonomi gli uni dagli altri) portarono alla necessità di una 
rappresentanza diretta più articolata di quanto potesse essere la commissione interna. Arrivò quindi il momento 
dei consigli di fabbrica, strutture molto popolari negli anni della contestazione che concretizzavano il crescente 
movimento dei delegati. I Cdf diedero alla vita sindacale in fabbrica una spinta democratica maggiore delle 
commissioni interne, per la maggior parte delle quali l’elezione rappresentava l’unico momento di partecipazione 
dei lavoratori. 
Con i consigli di fabbrica - che nel Congresso del ’70 la Fiom, anticipando la Cgil, riconobbe come istanza di base 
del sindacato - si arrivò quindi a delineare la figura del delegato di un gruppo operaio omogeneo che veniva 
continuamente coinvolto dagli atti del proprio rappresentante. L’assemblea dei lavoratori - fondamentale novità 
introdotta dai consigli di fabbrica e conquistata dai metalmeccanici con il contratto del ’69-70 - diventerà il momento 
democratico più alto nell’attività sindacale in fabbrica. 
Il 1970 rappresenta un punto di svolta fondamentale: il 20 maggio viene ratificata la Legge 300, nota a tutti come 
lo «Statuto dei lavoratori» (richiesto da Di Vittorio già al Congresso della Cgil del 1952). Con esso, tra le altre cose, 
vengono introdotti per legge le Rappresentanze sindacali aziendali (Rsa) e l’Assemblea dei lavoratori. Lo Statuto 
sancisce un insieme dei diritti dei lavoratori dipendenti (libertà sindacali), afferma in termini di diritto la presenza 
del sindacato in fabbrica e vieta l’attività antisindacale. 
Per tutti gli anni Settanta e i primi anni Ottanta, con l’unità di Cgil, Cisl e Uil e l’avvento della Flm per la categoria 
dei metalmeccanici, i problemi di rappresentanza furono superati grazie alla presenza di un’unica sigla sindacale. 
Quando però, verso la metà degli anni Ottanta si conclude l’esperienza unitaria, viene riavviato il confronto interno 
alle confederazioni alla ricerca di nuovi modelli di rappresentanza. (...) 
Per almeno un biennio furono eletti (Fiom, Cgil) e nominate (Fim, Uilm) le Rsa come da Legge 300 finché Fim, 
Fiom e Uilm cercarono, attraverso regolamenti interni tra loro concordati (nel 1986 e nel 1988) di realizzare una 
sintesi tra la forma di rappresentanza dei consigli di fabbrica e quanto stabilito dalla Legge 300 che desse garanzie 
di presenza alle sigle presenti nelle fabbriche. 
Si arriva, quindi, nel 1991 all’intesa-quadro tra Cgil, Cisl e Uil ripresa nel 1993 dal Protocollo di luglio - sottoscritto 
da governo, Confindustria, Cgil, Cisl e Uil - che introduce le Rappresentanze sindacali unitarie (Rsu), la cui 
composizione «…deriva per 2/3 da elezione da parte di tutti i lavoratori e per 1/3 da designazione o elezione da 
parte delle organizzazioni stipulanti il Ccnl, che hanno presentato liste, in proporzione ai voti ottenuti»". 
(cfr. "Dalle Commissioni interne alle Rsu come sono cambiate le forme della rappresentanza dei lavoratori" di Gino 
Mazzone e Claudio Scarcelli, in http://archivio.fiom.cgil.it/rsu/rappresentanza.html). 
 

Storia archivistica 
Si segnala la presenza di dati sulle elezioni delle R.S.U. per il 1995, suddivisi per azienda, nel fascicolo 
“Tesseramento FIOM anno 1995”. 
 

Fonte 

[Mazzone - Scarcelli] Mazzone Gino e Scarcelli Claudio, Dalle Commissioni interne alle Rsu come sono 

cambiate le forme della rappresentanza dei lavoratori 
 

Numero unità archivistiche 
11 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
347 
  
 

Elezioni delle Commissioni interne E-FER 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Elezioni delle Commissioni interne E-FER [attribuito] 
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Estremi cronologici 
1963 - 1971 
 

Contenuto 
Verbali di elezione delle Commissioni Interne e relativo carteggio delle aziende: 

• Edilsider di Calolziocorte (1970), 

• F.A.D.E. di Grassobbio (1964), 

• FAEB di Pedrengo (1966; 1969), 

• FAEMA di ZIngonia (1969), 

•  F.A.I. di Carvico (1968-1969), 

•  F.B.M. Hudson di Terno d'Isola (1968-1969; 1971), 

•  F.E.R. di Nese (1963; 1966; 1968-1969)(contiene anche documentazione relativa alle Officine Meccaniche 
Orobiche di Gandino), 

• F.E.R.B. di Bergamo (1962). 
 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc. 01 
 

348 
  
 

Elezioni delle Commissioni interne F.E.R.V.E.T. 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Elezioni delle Commissioni interne F.E.R.V.E.T. [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1954 - 1970 
 

Contenuto 
Verbali di elezione delle Commissioni Interne dell'officina F.E.R.V.E.T. di Bergamo con relativo carteggio (1954; 
1962-1970). 
 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc. 02 
 

349 
  
 

Elezioni delle Commissioni Interne FI-FR 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Elezioni delle Commissioni Interne FI-FR [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1947 - 1970 
 

Contenuto 
Verbali di elezione delle Commissioni Interne e relativo carteggio delle aziende: 

• F.I.A.T. Ghisalberti di Bergamo (1947; 1958), 

• F.I.E.R. di Bergamo (1964-1967), 

• F.I.R. (Fabbrica Italiana Relè) di San Pellegrino Terme (1962), 

• FOMM di Montello (1966-1967), 
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• Fonderia San Giorgio di Albino (1962), 

• Fonderie Orobiche di Lallio (1963) (contiene inoltre documentazione sul premio di produzione), 

• Fondor di Bergamo (1959), 

• FOVAS di Albino (1955; 1961-1964), 

• Fratelli Lanza di Predore (1964; 1966; 1968; 1970). 
 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc. 03 
 

350 
  
 

Elezioni delle Commissioni Interne FR-IM 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Elezioni delle Commissioni Interne FR-IM [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1957 - 1960 
 

Contenuto 
Verbali di elezione delle Commissioni Interne e relativo carteggio delle aziende: 

• Frattini di Seriate (1962-1968; 1970), 

• Fratelli Gandossi di Nembro (1957; 1962)(contiene inoltre documentazione relativa alla retribuzione delle 
festività), 

• Gheza Trafil di Bergamo (1958), 

• Giazzi di Bergamo (1970), 

• Giraudi di Cisano Bergamasco (1969), 

• Gotti & C. di Ponte San Pietro (1969), 

• ICROT di Dalmine (1964-1965; 1967; 1969), 

• I.M.D. di Bergamo (1962-1967; 1969-1970). 
 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc. 04 
 

351 
  
 

Elezioni delle Commissioni Interne IM-LO 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Elezioni delle Commissioni Interne IM-LO [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1960 - 1970 
 

Contenuto 
Verbali di elezione delle Commissioni Interne e relativo carteggio delle aziende: 

• I.M.I.S. di Brembate Sopra (1960; 1969), 

• I.T.A: di Calolziocorte (1968-1970), 

• Italcementi di Alzano Lombardo e Bergamo (1961-1966; 1968-1970), 

• Italsider di Lovere (1962-1965; 1968)(contiene inoltre avvisi, comunicati, riepilogatividelle votazioni, copie di 
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stampa sindacale), 

• Ittelava di Alzano Lombardo (1963-1964; 1970), 

• Fonderia La Cascata di Calolziocorte (1962-1963; 1965; 1969-1970), 

• Laminal Rusconi Frattini di Nembro (1963-1966; 1968-1970), 

• Lovato di Gorle (1968). 
 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc. 05 
 

352 
  
 

Norme attuative per il rinnovo del CdF 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Norme attuative per il rinnovo del CdF 
 

Estremi cronologici 
[terzo quarto sec. XX] 
 

Contenuto 
Norme per la costituzione delle RSA confederali (senza data). 
 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc. 06 
 

353 
  
 

Notiziari dei consigli di fabbrica 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Notiziari dei consigli di fabbrica [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1978 - 1979 
 

Contenuto 
Copie di notiziari dei CdF SACE, Philco, Italsider e del sindacato unitario della Zona di Albano. 
 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc. 07 
 

354 
  
 

Regolamento nazionale per la elezione delle strutture unitarie nei posti di lavoro 
denominate Consigli di Fabbrica 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Regolamento nazionale per la elezione delle strutture unitarie nei posti di lavoro denominate Consigli di Fabbrica 
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Estremi cronologici 
1986 
 

Contenuto 
Copia del "Regolamento nazionale per la elezione delle strutture unitarie nei posti di lavoro denominate Consigli 
di Fabbrica" (Roma 1986). 
 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc. 08 
 

355 
  
 

Consigli di Fabbrica e RSU 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Consigli di Fabbrica e RSU 
 

Estremi cronologici 
1987 - 1992 
 

Contenuto 
Materiali relativi al rinnovo dei Consigli di Fabbrica e delle RSU, regolamenti nazionali, esempi di regolamento di 
consigli di fabbrica, estratti dello statuto dei lavoratori. 
 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc. 09 
 

356 
  
 

Raccolta Dati - RSU Dati 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Raccolta Dati - RSU Dati 
 

Estremi cronologici 
1994 - 2000 
 

Contenuto 
Dati riepilogativi delle votazioni per il rinnovo delle RSU nelle aziende della provincia di Bergamo con indicazione 
del totale votanti e delle preferenze tra FIOM-FIM-UILM per gli anni dal 1994 al 2000. 
 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc. 10 
 

357 
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Raccolta Dati - RSU Scadenze 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Raccolta Dati - RSU Scadenze 
 

Estremi cronologici 
1997 
 

Contenuto 
Elenco delle aziende le cui RSU sono in scadenza negli anni 1997 e 1998, con specifica della data. 
 

Segnatura definitiva 
b. 87, fasc. 11 
 
  
 

9.3 Comprensori 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Denominazione 
9.3 Comprensori 
 

Estremi cronologici 
1986 - 1987 
 

Consistenza archivistica 
1 f. 
 

Contenuto 
La serie è composta da un unico fascicolo di appunti di Edoardo Bano e di Giuseppe Pezzotta delle riunioni della 
Segreteria e del Comitato Direttivo FIOM relative all'accorpamento del comprensorio di Bergamo con la parte 
bergamasca del comprensorio di Treviglio. 
 

Numero unità archivistiche 
1 
 
  
 

Unità archivistica 
 
358 
  
 

FIOM - Accorpamento comprensori Bergamo - Treviglio 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FIOM - Accorpamento comprensori Bergamo - Treviglio 
 

Estremi cronologici 
1986 - 1987 
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Contenuto 
Appunti di Edoardo Bano e di Giuseppe Pezzotta delle riunioni della Segreteria e del Comitato Direttivo FIOM 
relative all'accorpamento del comprensorio di Bergamo con la parte bergamasca del comprensorio di Treviglio. 
Allegato documento conclusivo dell'assemblea costitutiva del comprensorio Treviglio - Adda Milanese e 
pubblicazioni stampa sindacale. 
 

Segnatura definitiva 
b. 88, fasc. 01 
 
  
 

9.4 Scioperi e manifestazioni 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Denominazione 
9.4 Scioperi e manifestazioni 
 

Estremi cronologici 
1977 - 1985 
 

Consistenza archivistica 
8 ff.  
 

Contenuto 
La serie raggruppa la poca documentazione rinvenuta in merito all’indizione e organizzazione di scioperi e 
manifestazioni da parte della FIOM-CGIL di Bergamo, ma anche da CGIL-CISL-UIL o FLM. Vi si trovano manifesti, 
volantini, comunicati, appunti relativi a scioperi nazionali, provinciali, locali e di fabbrica. Talvolta si trova anche 
materiale relativo all’organizzazione delle manifestazioni, i blocchetti delle sottoscrizioni e i moduli con i nominativi 
dei partecipanti. 
Si segnala la presenza di un fascicolo relativo ai provvedimenti economici messi in atto dal governo a partire dal 
1° ottobre 1981 e sugli scioperi che ne sono conseguiti. 
Prevalentemente si tratta di materiali raccolti da Edoardo Bano e Giuseppe Pezzotta. 
 

Numero unità archivistiche 
8 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
359 
  
 

Scioperi 1977 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Scioperi 1977 
 

Estremi cronologici 
1977 
 

Contenuto 
- Sciopero generale nazionale dell'industria 7 novembre 1977: manifesti, appunti organizzativi, bozze manoscritte 
di un intervento. 
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- Sciopero nazionale metalmeccanici FLM 2 dicembre 1977: comunicati e ritagli stampa. 
Presente inoltre materiale relativo allo Sciopero 22 giugno 1977dei lavoratori tessili, della Dalmine e dell'Italsider: 
comunicati e ritagli stampa. 
 

Segnatura definitiva 
b. 88, fasc. 02 
 

360 
  
 

Scioperi 1979 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Scioperi 1979 
 

Estremi cronologici 
1979 [antecedente dal 1970.] 
 

Contenuto 
- Sciopero generale nazionale 2 febbraio 1979: manifesti, documento approvato dal Direttivo unitario della 
Federazione CGIL-CISL-UIL, appunti manoscritti. 
- Sciopero nazionale per industria, agricoltura e autotrasporto merci 8 maggio 1979: comunicati, rassegna stampa. 
- Sciopero provinciale dei lavoratori metalmeccanici con manifestazione FLM a Treviglio 24 maggio 1979: 
comunicati, manifesti, rassegna stampa. 
- Sciopero generale nazionale 19 giugno 1979: comunicati, manifesti, rassegna stampa. 
- Sciopero generale nazionale 21 novembre 1979: comunicati, manifesti. 
Contiene inoltre un manifesto dello sciopero generale indetto da CGIL il 2 ottobre 1970 e un fascicolo sulla Festa 
del 1° maggio 1979: manifesti, volantini, testo di un intervento, numero dedicato al 1° maggio delle tre riviste 
sindacali "Rassegna sindacale", "Conquiste del lavoro" e "Lavoro italiano". 
 

Segnatura definitiva 
b. 88, fasc. 03 
 

361 
  
 

Materiale FLM e CGIL - CISL - UIL  
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Materiale FLM e CGIL - CISL - UIL  
 

Estremi cronologici 
1979 - 1984 [1979-1980; 1982-1984.] 
 

Contenuto 
Comunicati stampa, avvisi e convocazioni di scioperi e manifestazioni a livello locale e di fabbrica, dei comitati 
regionali e provinciali FLM e CGIL, CISL e UIL. 
Allegati opuscoli e stampa sindacale. 
 

Segnatura definitiva 
b. 88, fasc. 04 
 

362 
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Sciopero Generale 20 febbraio 1981 - Carte Pezzotta 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Sciopero Generale 20 febbraio 1981 - Carte Pezzotta 
 

Estremi cronologici 
1981 
 

Contenuto 
Materiali in preparazione allo sciopero generale di 4 ore del 20 febbraio 1981: relazione introduttiva al Comitato 
Direttivo della Federazione Provinciale CGIL-CISL-UIL del 3 febbraio 1981; appunti manoscritti di Giuseppe 
Pezzotta delle assemblee, comunicato stampa, volantini della manifestazione. 
 

Segnatura definitiva 
b. 88, fasc. 05 
 

363 
  
 

Provvedimento del Governo 1° ottobre 1981 - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Provvedimento del Governo 1° ottobre 1981 - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1981 ottobre 
 

Contenuto 
Raccolta di ritagli stampa e comunicati sui provvedimenti economici messi in atto dal governo a partire dal 1° 
ottobre 1981 e sugli scioperi che ne sono conseguiti. 
 

Segnatura definitiva 
b. 88, fasc. 06 
 

364 
  
 

Sciopero generale Roma 25 giugno 1982 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Sciopero generale Roma 25 giugno 1982 
 

Estremi cronologici 
1982 
 

Contenuto 
Volantini dello sciopero generale di tutte le categorie del Comprensorio Bergamo e valli della Federazione CGIL-
CISL-UIL; piattaforma politica per la manifestazione, comunicati della segreteria nazionale FLM e della 
Federazione CGIL-CISL-UIL in merito all'organizzazione della manifestazione, moduli con i nominativi dei 
partecipanti alla manifestazione. 
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Segnatura definitiva 
b. 88, fasc. 07 
 

365 
  
 

Scioperi - Manifestazioni - Carte Pezzotta 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Scioperi - Manifestazioni - Carte Pezzotta 
 

Estremi cronologici 
1982 - 1985 
 

Contenuto 
Materiali e opuscoli a stampa relativi ad alcuni scioperi tra cui: 
- Manifestazione Metalmeccanici Roma 26 marzo 1982 (contiene anche materiale relativo all'organizzazione del 
treno speciale Bergamo-Roma, elenco dei nominativi di chi ha aderito, riepilogativi spese); 
- Sciopero Metalmeccanici FLM Bergamo Manifestazione 12 aprile 1984; 
- Sciopero CGIL Bergamo 25 maggio 1984; 
- Sciopero generale nazionale CGIL-CISL-UIL 21 novembre 1984; 
- Sciopero regionale dei Metalmeccanici lombardi, 14 dicembre 1984; 
- Sciopero dei lavoratori Metalmeccanici 16 maggio 1985. 
Contiene inoltre comunicati sindacali e appunti di Giuseppe Pezzotta. 
 

Segnatura definitiva 
b. 89, fasc. 01 
 

366 
  
 

Sciopero generale Torino 10 giugno 1983 - Carte Pezzotta 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Sciopero generale Torino 10 giugno 1983 - Carte Pezzotta 
 

Estremi cronologici 
1983 
 

Contenuto 
Volantini della manifestazione, blocchetto delle sottoscrizioni, appello dei Segreterai generali della FLM per la 
partecipazione allo sciopero, indicazioni operative e organizzative per la manifestazione, comunicati FLM, appunti 
di Giuseppe Pezzotta e nota spese. 
 

Segnatura definitiva 
b. 89, fasc. 02 
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9.5 Rapporti con partiti politici 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Denominazione 
9.5 Rapporti con partiti politici 
 

Estremi cronologici 
1990 - 1992 
 

Consistenza archivistica 
3 ff. 
 

Contenuto 
La serie è composta da pochi fascicoli relativi alla proposta di Achille Ochetto di dare vita a una nuova formazione 
politica (carte appartenute a Marcello Gibellini) e materiali relativi alle analisi della FIOM sulla nascita e diffusione 
della Lega Lombarda in Lombardia. 
 

Numero unità archivistiche 
3 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
367 
  
 

PCI - Proposta di dare vita a una nuova formazione politica - Carte Gibellini 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
PCI - Proposta di dare vita a una nuova formazione politica - Carte Gibellini 
 

Estremi cronologici 
1990 - 1991 
 

Contenuto 
Materiali raccolti probabilmente da Marcello Gibellini relativi alla proposta di Achille Ochetto di dare vita alla fase 
costituente di una nuova formazione politica: comunicati, opuscoli e ritagli stampa, appunti di Marcello Gibellini 
sulla preconsultazione dei comunisti nell'esecutivo della FIOM di Bergamo in merito. 
 

Segnatura definitiva 
b. 89, fasc. 03 
 

368 
  
 

Ricerca sulla Lega Lombarda - FIOM Lombardia 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Ricerca sulla Lega Lombarda - FIOM Lombardia 
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Estremi cronologici 
1990 - 1991 
 

Contenuto 
Testo di Renato Mannheimer su "I metalmeccanici e la Lega Lombarda. Risultati di un sondaggio periodico FIOM 
- Istituto Superiore di Sociologia" (dicembre 1990). 
Relazione di Giampiero Castano al Comitato Direttivo FIOM-CGIL Lombardia su "Sindacato e 'Leghismo': prime 
riflessioni sulle risposte dei metalmeccanici ad un sondaggio FIOM" (1991). 
 

Segnatura definitiva 
b. 89, fasc. 04 
 

369 
  
 

FIOM e Lega Lombarda 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FIOM e Lega Lombarda [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1990 - 1992 
 

Contenuto 
Raccolta di materiali sulla Lega Lombarda con copia di appunti manoscritti di Edoardo Bano sull'analisi della Lega 
alla prima componente Regionale FIOM di Imbersago (24/5/1990). 
Conteggi dei candidati della Lega Lombarda nella provincia di Bergamo, ritagli stampa. 
Due copie dei Risultati del sondaggio periodico FIOM - Istituto Superiore di Sociologia (dicembre 1990) sul tema 
"I metalmeccanici e la lega lombarda" a cura di Renato Mannheimer. 
Relazione di Giampiero Castano al Comitato Direttivo della FIOM-CGIL Lombardia (Milano, 25 gennaio 1991) sul 
tema "Sindacato e "leghismo": prime riflessioni sulle risposte dei metalmeccanici ad un sondaggio della FIOM". 
Contiene inoltre un volantino del S.A.L. Sindacato Autonomista Lombardo di Brescia sul costo del lavoro (marzo 
1992). 
 

Segnatura definitiva 
b. 89, fasc. 05 
 
  
 



Archivio storico FIOM-CGIL di Bergamo [Riordino 2020] 

pag. 190 di 473 

10. Sindacale 
 
Tipologia del livello di descrizione 
titolo 
 

Denominazione 
10. Sindacale 
 

Estremi cronologici 
1945 - 2014 
 

Consistenza archivistica 
353 ff. 
 

Contenuto 
Il titolo raccoglie tutta la documentazione relativa all'attività sindacale, suddivisa in 5 serie: 
1. CCNL 
2. Aziende  
3. Contrattazione 
4. Ambiente di lavoro 
5. Settori produttivi. 
Per i contenuti delle singole serie, si vedano le relative schede. 
 
  
 

10.1 CCNL 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Denominazione 
10.1 CCNL 
 

Estremi cronologici 
1963 - 1999 
 

Consistenza archivistica 
21 ff.  
 

Contenuto 
La serie raggruppa la documentazione relativa alla contrattazione a livello nazionale per il rinnovo dei contratti 
collettivi dei lavoratori. Vi si trovano i materiali relativi ai referendum dei metalmeccanici sui rinnovi delle 
piattaforme contrattuali, gli accordi con le diverse strutture aziendali (pubbliche, private, piccole e medie imprese, 
installatori di impianti, artigiani metalmeccanici, ecc.), le tabelle retributive,  
Vi si trovano inoltre alcuni contratti collettivi di altre categorie: lavorazione di articoli di oreficeria (1991), laboratori 
odontotecnici artigiani (1992), artigiani e istallatori (1993). 
Si segnala la presenza di un fascicolo relativo al referendum sul taglio della scala mobile (1985) con comunicati 
stampa, volantini referendari, appunti manoscritti, esiti delle votazioni, appartenuto a Edoardo Bano. 
 

Numero unità archivistiche 
21 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
370 
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Paghe di posto 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Paghe di posto 
 

Estremi cronologici 
1963 - 1967 
 

Contenuto 
Tabelle generali delle retribuzioni minime in vigore per l'industria privata siderurgica, elettromeccanica ed 
elettronica (1963) e delle paghe di posto delle aziende Metallurgica Rumi e Officine Elettrochimiche Trentine di 
Calusco d'Adda. 
 

Segnatura definitiva 
b. 90, fasc. 01 
 

371 
  
 

FLM - CCNL 1978-1979 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FLM - CCNL 1978-1979 
 

Estremi cronologici 
1979 
 

Contenuto 
Tabelle del Contratto Nazionale FLM 16 luglio 1979. 
Appunti delle assemblee per l'approvazione del CCNL del 1979. 
Volantini degli scioperi per il rinnovo del CCNL 1979 FLM. 
Pubblicazioni della FLM di informazione sulla piattaforma contrattuale. 
 

Segnatura definitiva 
b. 90, fasc. 02 
 

372 
  
 

Analisi sulla situazione delle aziende metalmeccaniche 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Analisi sulla situazione delle aziende metalmeccaniche 
 

Estremi cronologici 
1981 
 

Contenuto 
Risultati dell'indagine realizzata dall'Unione degli Industriali di Bergamo in collaborazione con le OO.SS. presenti 
sul territorio in ottemperanza a quanto disposto dal CCNL del 1979, questionario semplificato per tutte le imprese 
associate 1979, Informazioni sulla situazione globale delle aziende metalmeccaniche aderenti all'associazione 
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degli industriali della provincia previste dal CCNL del 1979. 
 

Segnatura definitiva 
b. 90, fasc. 03 
 

373 
  
 

Accordo sul CCNL metalmeccanici con Federmeccanica 1 settembre 1983 - Carte 
Pezzotta 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Accordo sul CCNL metalmeccanici con Federmeccanica 1 settembre 1983 - Carte Pezzotta 
 

Estremi cronologici 
1983 
 

Contenuto 
Raccolta di materiali e comunicati della Segreteria Nazionale FIOM e della FLM appartenuti a Giuseppe Pezzotta 
sulle trattative con governo e Federmeccanica in merito al rinnovo del CCNL metalmeccanici delle imprese private 
e di istallazione impianti; copia dell'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL metalmeccanici aderenti al CONFAPI 
(20 luglio 1983); scambio di battute tra Federmeccanica, il ministro Scotti e la FLM; testo dell'accordo sottoscritto 
il 1 settembre 1983 e nota esplicativa per l'applicazione del medesimo. Presenti volantini e numero di FLM Notizie 
dedicato all'accordo; fotocopie di appunti manoscritti di Edoardo Bano. 
 

Segnatura definitiva 
b. 90, fasc. 04 
 

374 
  
 

CCNL metalmeccanici 1983 e seguenti - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
CCNL metalmeccanici 1983 e seguenti - Carte Bano [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1983 - 1987 
 

Contenuto 
Ipotesi di accordo tra Animem - Confapi e FLM per il rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti dalle piccole e 
medie aziende industriali associate del 20 luglio 1983. Materiali di approfondimento sui rinnovo dei CCNL del 
1983. Appunti manoscritti di Edoardo Bano. 
Fogli informativi, opuscoli a stampa, numeri speciali di FLM Notizie e volantini sui rinnovi contrattuali e sul 
referendum 16-20 febbraio 1987 per l'approvazione del rinnovo del CCNL. 
Contiene inoltre: documentazione sulla vendita delle copie a stampa del CCNL; 1 copia di "Sindacato Regione" 
intitolato "I nuovi contratti a confronto" (luglio-agosto 1979); 1 copia di "CGIL Lombardia - Pubblico impiego" 
intitolata "1983 Contratti a confronto"; 2 copie di "CGIL Lombardia" intitolata "1983 Contratti a confronto"; appunti 
manoscritti di Edoardo Bano. 
 

Segnatura definitiva 
b. 90, fasc. 05 
 

375 
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FLM - Referendum 1985 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FLM - Referendum 1985 
 

Estremi cronologici 
1985 
 

Contenuto 
Materiale relativo al referendum sul taglio della scala mobile: comunicati stampa, volantini referendari, appunti 
manoscritti, esiti delle votazioni. 
 

Segnatura definitiva 
b. 90, fasc. 06 
 

376 
  
 

Referendum FIM-FIOM-UILM su piattaforma rinnovo CCNL 3-10 giugno 1986 - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Referendum FIM-FIOM-UILM su piattaforma rinnovo CCNL 3-10 giugno 1986 - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1986 
 

Contenuto 
Appunti e materiali raccolti da Edoardo Bano in merito al referendum dei metalmeccanici sulla piattaforma 
contrattuale e l'esame del Comitato Direttivo della FIOM-CGIL di Bergamo dell'andamento del referendum. 
Allegati risultati del referendum e ritagli stampa. 
 

Segnatura definitiva 
b. 90, fasc. 07 
 

377 
  
 

Rinnovo CCNL1986-87 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Rinnovo CCNL1986-87 
 

Estremi cronologici 
1986 - 1987 
 

Contenuto 
Bozza di piattaforma per il rinnovo del CCNL (marzo 1986); testo della relazione di Paolo Franco al Comitato 
Centrale del 12 marzo 1986 in merito al rinnovo del CCNL (marzo 1986); percorso per la consultazione sulla 
bozza, osservazioni sul dibattito contrattuale e sulla bozza di piattaforma (aprile 1986); "Argomenti per la 
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consultazione contrattuale: alcune utili informazioni su salario ed inquadramento"; note informative periodiche 
sulle trattative per il rinnovo contrattuale; testo del documento unitario CGIL-CISL-UIL inviato al presidente del 
consiglio Craxi (19 settembre 1986); comunicati FIOM-FIM-UILM nazionali sulla ripresa delle trattative; volantini e 
notiziari; ipotesi di accordo tra Unionmeccanica e FIM-FIOM-UILM per il rinnovo del CCNL dei lavoratori 
metalmeccanici delle piccole e medie imprese sottoscritto il 23 dicembre 1986; ipotesi di accordo tra 
Federmeccanica, Assistal con l'assistenza di Confindustria e FIM-FIOM-UILM con l'assistenza delle Segreterie 
CGIL-CISL e UIL per il rinnovo del CCNL dei lavoratori metalmeccanici del settore privato sottoscritta il 18 gennaio 
1987; ipotesi di accordo tra Intersind, Asap e FIM-FIOM-UILM per il rinnovo del CCNL dei lavoratori 
metalmeccanici delle aziende a partecipazione statale sottoscritta il 24 gennaio 1987; risultati del referendum tra 
i lavoratori metalmeccanici lombardi sul CCNL (21 febbraio 1987). 
 

Segnatura definitiva 
b. 90, fasc. 08 
 

378 
  
 

Ipotesi accordo CCNL Confapi 23/12/1986, 27/1/1987 - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Ipotesi accordo CCNL Confapi 23/12/1986, 27/1/1987 - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1986 - 1987 
 

Contenuto 
Ipotesi di accordo tra Unionmeccanica e FIM-FIOM-UILM per il rinnovo del CCNL dei lavoratori metalmeccanici 
delle piccole e medie imprese sottoscritto il 23 dicembre 1986. 
Allegati fogli informativi FIM-FIOM-UIL, materiali sul trattamento economico in caso di malattia e infortunio, appunti 
di Edoardo Bano. 
 

Segnatura definitiva 
b. 91, fasc. 01 
 

379 
  
 

Ipotesi di accordo CCNL Federmeccanica 18/1/1987 - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Ipotesi di accordo CCNL Federmeccanica 18/1/1987 - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1987 
 

Contenuto 
Ipotesi di accordo tra Federmeccanica, Assistal con l'assistenza di Confindustria e FIM-FIOM-UILM con 
l'assistenza delle Segreterie CGIL-CISL e UIL per il rinnovo del CCNL 1/9/1983 per le aziende metalmeccaniche 
private e di installazione impianti ed i lavoratori dalle stesse dipendenti del 18 gennaio 1987. 
Allegato foglio informativo FIM-FIOM-UIL, volantini e appunti di Edoardo Bano. 
 

Segnatura definitiva 
b. 91, fasc. 02 
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380 
  
 

Ipotesi di accordo CCNL Intersind 24/1/1987 - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Ipotesi di accordo CCNL Intersind 24/1/1987 - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1987 
 

Contenuto 
Ipotesi di accordo tra Intersind, Asap e FIM-FIOM-UILM per il rinnovo del CCNL 20/4/1983 per i lavoratori 
dipendenti dalle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale del 24 gennaio 1987. 
Allegato foglio informativo FIM-FIOM-UIL e opuscolo a stampa FIM-CISL "Dalmine giorno di paga. Guida alla 
verifica della busta paga" (marzo 1986). 
 

Segnatura definitiva 
b. 91, fasc. 03 
 

381 
  
 

Piattaforma rinnovo CCNL artigiani metalmeccanici 1986 - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Piattaforma rinnovo CCNL artigiani metalmeccanici 1986 - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1988 
 

Contenuto 
Testo dell'accordo interconfederale per l'artigianato (21 luglio 1988) e comunicati sulla trattativa per il rinnovo del 
CCNL artigiani metalmeccanici. 
Allegati fogli informativi FIM-FIOM-UIL, volantini e rassegna stampa. 
 

Segnatura definitiva 
b. 91, fasc. 04 
 

382 
  
 

CCNL 1990 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
CCNL 1990 
 

Estremi cronologici 
1989 - 1990 
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Contenuto 
Documentazione relativa al rinnovo del CCNL Metalmeccanici tra cui relazione di Angelo Airoldi al Comitato 
Centrale FIOM di Roma del 19-20 dicembre 1989, bozza di ipotesi di piattaforma per il rinnovo del CCNL 
Metalmeccanici con appunti di Giuseppe Pezzotta e Marcello Gibellini, risultati delle consultazioni sull'ipotesi di 
piattaforma, emendamenti e modifiche al CCNL, documenti approvati nei diversi gradi di consultazione, rassegna 
stampa e articoli di approfondimento. 
 

Segnatura definitiva 
b. 91, fasc. 05 
 

383 
  
 

Materiali CCNL 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Materiali CCNL 
 

Estremi cronologici 
1990 
 

Contenuto 
Materiali sulla Disciplina generale dei contratti collettivi con testo del CCNL 14 dicembre 1990 dei metalmeccanici 
e installatori di impianti. 
 

Segnatura definitiva 
b. 91, fasc. 06 
 

384 
  
 

Tabelle retributive 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Tabelle retributive 
 

Estremi cronologici 
1990 - 1992 
 

Contenuto 
Tabelle delle nuove retribuzioni minime in vigore dal 1° gennaio 1990 (FIM-FIOM-UILM Artigiani). 
Tabelle delle nuove retribuzioni minime in vigore dal 1° gennaio 1992 (FIM-FIOM-UILM Federmeccanica - API). 
 

Segnatura definitiva 
b. 91, fasc. 07 
 

385 
  
 

Referendum sul CCNL 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 
Referendum sul CCNL 
 

Estremi cronologici 
1991 
 

Contenuto 

• Dati riepilogativi sulla consultazione sul CCNL, schede in bianco per la consultazione, moduli in bianco della 
Commissione elettorale aziendale, documento dei direttivi FIM-FIOM-UILM in merito. 

• Appunti manoscritti con il dati riepilogativi sul Referendum CCNL del febbraio 1991 suddivisi per zona; tabulati 
con i risultati della Consultazione sul contratto del lavoro 1991 (solo relativi alla FLM). 

 

Segnatura definitiva 
b. 92, fasc. 01 
 

386 
  
 

Contratti collettivi altre categorie 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Contratti collettivi altre categorie 
 

Estremi cronologici 
1991 - 1993 
 

Contenuto 
CCNL dei dipendenti da aziende che effettuano la lavorazione di articoli di oreficeria (1991), CCNL dei dipendenti 
da laboratori odontotecnici artigiani del 1992, del CCNL Artigiani e istallatori del 1993. 
 

Segnatura definitiva 
b. 92, fasc. 02 
 

387 
  
 

Referendum sul CCNL 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Referendum sul CCNL 
 

Estremi cronologici 
1993 - 1994 
 

Contenuto 
Risultati del referendum del 3 luglio 1993 nelle fabbriche bergamasche per il rinnovo del CCNL; copia del numero 
1 anno 1 di FIM-FIOM-UILM Notizie (maggio 1994). 
 

Segnatura definitiva 
b. 92, fasc. 03 
 

388 
  
 



Archivio storico FIOM-CGIL di Bergamo [Riordino 2020] 

pag. 198 di 473 

Raccolta Dati - Referendum - Dati 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Raccolta Dati - Referendum - Dati 
 

Estremi cronologici 
1993 - 1999 
 

Contenuto 
Prospetti riepilogativi degli esiti dei referendum e delle consultazione dei lavoratori in merito alla politica dei redditi 
(1993), ai rinnovi dei CCNL (1994, 1997, 1998, 1999), all'ipotesi di intesa tra CGIL-CISL-UIL e governo sulla 
riforma dello stato sociale (1997). 
 

Segnatura definitiva 
b. 92, fasc. 04 
 

389 
  
 

Piattaforma per il rinnovo del CCNL metalmeccanici Intersind 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Piattaforma per il rinnovo del CCNL metalmeccanici Intersind 
 

Estremi cronologici 
1994 
 

Contenuto 
Volantino FIM-FIOM-UILM sulla "Piattaforma per il rinnovo del CCNL metalmeccanici Intersind". 
 

Segnatura definitiva 
b. 92, fasc. 05 
 

390 
  
 

CCNL Metalmeccanici 1995 - 1997 - Carte Bano e Gibellini 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
CCNL Metalmeccanici 1995 - 1997 - Carte Bano e Gibellini 
 

Estremi cronologici 
1994 - 1997 
 

Contenuto 
Documentazione relativa al rinnovo del CCNL dei Metalmeccanici: primo incontro Intersind - FIM, FIOM, UILM del 
12 maggio 1994, memorandum interni con verbali Confapi, posizioni della CGIL e della FIOM di Bergamo sulla 
vertenza in corso, testo del rinnovo del CCNL sottoscritto da FIM-FIOM-UILM con Unionmeccanica e Confapi (4 
febbraio 1997). 
Contiene un fascicolo di materiale sul rinnovo del contratto collettivo appartenuta a Marcello Gibellini, con appunti 
manoscritti (1996-1997). 
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Segnatura definitiva 
b. 92, fasc. 06 
 
  
 

10.2 Aziende 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Denominazione 
10.2 Aziende 
 

Estremi cronologici 
1945 - 2014 
 

Consistenza archivistica 
274 ff.  
 

Contenuto 
La serie comprende tutta la documentazione relativa ai rapporti tra le organizzazioni sindacali e le aziende ed è 
stata organizzata in tre sottoserie: 
1. Trattative, in cui si trovano i fascicoli relativi alle singole aziende; 
2. Accordi aziendali, in cui solo per gli anni 1987-1994 si trova una serie cronologica di accordi aziendali stipulati 
nella bergamasca; 
3. Comunicazione e richieste alle direzioni aziendali, in cui si trovano le richieste di permesso per le assemblee 
sindacali. 
 
  
 

10.2.1 Fascicoli aziendali 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Denominazione 
10.2.1 Fascicoli aziendali 
 

Estremi cronologici 
1945 - 2014 
 

Consistenza archivistica 
256 ff. 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alla contrattazione aziendale organizzata per azienda in ordine alfabetico*. 
Vi si trovano: accordi aziendali con tutta la documentazione preparatoria, gli appunti degli incontri e delle riunioni, 
le piattaforme aziendali sottoposte dal Consiglio di Fabbrica alla Direzione, richieste di incontro tra le parti, la 
corrispondenza tra azienda e sindacato, le richiesta di introduzione della Cassa Integrazione Guadagni, le elezioni 
dei CdF, i volantini, i comunicati stampa, i notiziari dei CdF, gli appunti manoscritti dei funzionari incaricati e i ritagli 
stampa. 
Talvolta si trova documentazione relativa a vertenze individuali dovute a provvedimenti disciplinari nei confronti 
dei lavoratori, le nomine di Collegi di conciliazione e arbitrato, la corrispondenza con l’ufficio legale o l’avvocato 
incaricato di seguire la pratica. 
In alcuni casi si trova documentazione relativa ai fallimenti delle aziende con le vertenze collettive (si veda anche 
la serie Vertenze - Individuali e collettive): tale documentazione è stata mantenuta in questa sede poiché 
strettamente legata alla restante contrattazione aziendale. 
Per gli accordi aziendali si vedano anche la sottoserie "Accordi aziendali" e la serie "Contrattazione", in cui si 
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trovano verbali di accordo in deroga al CCNL stipulati da alcune aziende bergamasche. 
 

Storia archivistica 
N.B. L’ordine alfabetico predisposto dal sw Archimista fa sì che le lettere maiuscole vengano poste prima 
di quelle minuscole, quindi i nomi delle aziende scritti in maiuscola (perché sigle o acronimi) vengono 
automaticamente collocati dal sw prima di quelli scritti in caratteri minuscoli. 
 
Questi fascicoli sono il frutto del lavoro dei sindacalisti distaccati in azienda e incaricati di seguire determinate 
zone. Non si tratta di materiale organico frutto di una volontà sistematica di conservazione - tranne in rari casi -, 
bensì di documentazione conservata più o meno regolarmente, frammista ad appunti, ritagli stampa, volantini, 
frutto di una sedimentazione caotica e spesso fortunosa. In molti casi si hanno solo pochi documenti, in alti si 
hanno lacune molto ampie che non consentono di ricostruire completamente la storia aziendale. Per alcune 
aziende, soprattutto le più grandi, si hanno invece materiali in più copie, conservati da funzionari diversi e riuniti 
in fase di riordino.  
Nel presente intervento si è cercato di raggruppare la documentazione relativa alle singole aziende, riordinando 
cronologicamente le carte e gli appunti, spesso privi di data, ma mantenendo il più possibile la struttura originale 
dei fascicoli e sottofascicoli ritrovati sparsi in archivio. 
In coda alla serie sono stati collocati alcuni fascicoli contenenti tutta una serie di stati patrimoniali delle aziende 
bergamasche relativi agli anni Ottanta e pochi altri fascicoli relativi alle aziende in generale. 
Alcuni faldoni relativi alle principali aziende bergamasche risalenti agli anni Cinquanta e Sessanta erano già stati 
parzialmente lavorati da Roberto Villa e organizzati per argomenti: i materiali risultavano suddivisi in fascicoli e 
sottofascicoli sulla cui camicia erano riportati a mano gli estremi cronologici e la descrizione del contenuto (a volte 
anche molto dettagliata). In fase di schedatura si è deciso di non perdere questo lavoro, mantenendo 
l’organizzazione delle carte con le camicie manoscritte e riportando le descrizioni nel contenuto delle unità 
archivistiche. Questi materiali sono stati riavvicinati a quelli relativi agli anni successivi che non erano stati lavorati. 
Il salvaguardare questo precedente intervento ha fatto si che per alcune aziende si trovino molteplici fascicoli, i 
cui contenuti e gli estremi cronologici talvolta si sovrappongono. 
Per le aziende di cui si è conservata molta documentazione sono state compilate più schede descrittive. 
Molti materiali della Dalmine S.p.A. sono stati trovati nei faldoni ritenuti erroneamente parte del “Fondo Edoardo 
Bano”(cfr. http://new.cgil.bergamo.it/biblioteca/index.php/archivio-storico/inventari-e-descrizioni) e ricondotti, in 
fase di schedatura, a questa serie poiché prodotti da Bano durante il suo lavoro svolto in Dalmine come funzionario 
FIOM: si è voluto mantenere però distinta la documentazione prodotta da Bano dalla restante documentazione 
relativa all'azienda, quindi anche in questo caso si troveranno dei fascicoli che si sovrappongono 
cronologicamente, contenenti talvolta documenti in copia. 
 

Numero unità archivistiche 
260 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
391 
  
 

Aziende - ADIM S.p.A. di Caravaggio 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - ADIM S.p.A. di Caravaggio [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1988 - 1997 
 

Contenuto 
Accordo aziendale su aumenti salariali e premi di produzione (19 settembre 1988); verbali delle riunioni tra il CdF 
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e la direzione aziendale in merito alla Cassa Integrazione Guadagni per il personale del reparto montaggi e 
magazzino spedizioni (1990-1993); accordi aziendali su premi di produzione (15 dicembre 1994), calendario 
lavorativo (9 febbraio 1995), orario di lavoro, previdenza complementare, scarpe antinfortunistiche e premio di 
risultato (6 giugno 1996).  
Elezione RSU aziendale.  
Analisi di bilancio dal 1992 al 1995; bilanci di esercizio 1994 e 1995; visura camerale della ditta ADIM S.p.A. al 9 
ottobre 1995. 
Cessione in affitto alla SAME DEUTZ-Fahr GROUP S.p.A. delle attività di industrializzazione e commercio dei 
motori a decorrere dal 1° aprile 1997, elenco dei lavoratori collocati in mobilità; procedura di riduzione del 
personale, domande di prestazione di disoccupazione presentate all'INPS da alcuni lavoratori (1997). 
 

Segnatura definitiva 
b. 93, fasc. 01 
 

392 
  
 

Aziende - AGM Elettronica S.r.l. di Zingonia 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - AGM Elettronica S.r.l. di Zingonia [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1990 - 1993 
 

Contenuto 
Accordo aziendale 21 maggio 1990 su mobilità interna, riqualificazione professionale, ambiente di lavoro, mensa, 
infermeria, salario, ferie. 
Documentazione relativa a ispezioni del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale richieste dal sindacato 
per lo stabilimento di Zingonia - Verdellino per verificare la presenza delle necessarie autorizzazioni ad inizio lavori 
e il giusto inquadramento lavorativo del personale. 
Piano di ristrutturazione e conversione aziendale (marzo 1993).  
Vertenza per mancato pagamento delle mensilità (1992), documentazione attestante lo stato economico-
finanziario dell'azienda con visure camerali e bilancio 1992, la procedura fallimentare, la messa in mobilità del 
personale e il ricorso degli ex dipendenti per la ritenuta sindacale non versata alla FIOM- CGIL. 
Si segnala la presenza di richiami ufficiali nei confronti di un lavoratore e successiva corrispondenza. 
 

Segnatura definitiva 
b. 93, fasc. 02 
 

393 
  
 

Aziende - ALPE Officina meccanica S.r.l. di Caravaggio 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - ALPE Officina meccanica S.r.l. di Caravaggio [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1991 - 1992 
 

Contenuto 
Verbale di incontro e carteggio con l'Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo in merito alla necessità di 



Archivio storico FIOM-CGIL di Bergamo [Riordino 2020] 

pag. 202 di 473 

introdurre la Cassa Integrazione Guadagni. 
 

Segnatura definitiva 
b. 93, fasc. 03 
 

394 
  
 

Aziende - ATLAS Electronic S.r.l. di Torre Boldone 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - ATLAS Electronic S.r.l. di Torre Boldone [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1982 
 

Contenuto 
Liquidazione agli ex dipendenti delle spettanze per il fallimento dell'azienda. 
 

Segnatura definitiva 
b. 93, fasc. 04 
 

395 
  
 

Aziende - Aertecnica Nicotra s.a.s. di Zingonia 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Aertecnica Nicotra s.a.s. di Zingonia [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1969 
 

Contenuto 
Richieste di incontro tra le parti, tabelle delle retribuzioni minime, determinazione dei tempi assegnati per rilievo 
diretto e sistemi di retribuzione ad incentivo, appunti e conteggi sul lavoro a cottimo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 93, fasc. 05 
 

396 
  
 

Aziende - Agrital srl di Arzago d'Adda 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Agrital srl di Arzago d'Adda 
 

Estremi cronologici 
1993 
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Contenuto 
Comunicazioni da parte dell'Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo in merito all'introduzione della CIG 
da parte dell'azienda. 
 

Segnatura definitiva 
b. 93, fasc. 06 
 

397 
  
 

Aziende - Albieri Lionello di Cividate al Piano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Albieri Lionello di Cividate al Piano 
 

Estremi cronologici 
1979 - 1980 
 

Contenuto 
Nomina dei rappresentanti sindacali, tabelle retributive, richieste di incontro e verbali di accordo, appunti 
manoscritti delle riunioni, elenco dei dipendenti con data di nascita e scatti di anzianità. 
 

Segnatura definitiva 
b. 93, fasc. 07 
 

398 
  
 

Aziende - Alcatel Siette di Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Alcatel Siette di Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1993 - 1994 
 

Contenuto 
"Inchiesta sulla Alcatel - Siette, analisi dei risultati del questionario", a cura del prof. D. Francesetti Cazzaniga 
dell'Università di Pisa; relazione sulla situazione delle istallazioni e reti (Convegno 16 dicembre 1992); elenco dei 
dipendenti iscritti al sindacato FIOM-CGIL (1992); verbale di accordo 1992 per la CIGS al posto della procedura 
di mobilità per 800 dipendenti. 
Piano industriale 1994-1995 e corrispondenza relativa alla riduzione del personale e la messa in mobilità di 431 
dipendenti distribuiti nelle diverse sedi. 
Ricorso di alcuni dipendenti per il mancato pagamento del trattamento di trasferta. 
Allegata documentazione relativa ad altre aziende tra cui la Brulli di Arcene e la Nuova Magrini Galileo di Bergamo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 93, fasc. 08 
 

399 
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Aziende - Alfa Standard S.p.A. di Verdellino-Zingonia 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Alfa Standard S.p.A. di Verdellino-Zingonia 
 

Estremi cronologici 
1986 - 1988 
 

Contenuto 
Richieste di incontro con la direzione aziendale, lettere di richiamo nei confronti di alcuni dipendenti, trattenute 
sindacali ai dipendenti iscritti alla FIOM-CGIL e alla FIM-CISL, applicazione del CCNL e tavola sinottica dei CCNL 
1983 API - Federmeccanica (appunti manoscritti di Edoardo Bano). 
 

Segnatura definitiva 
b. 93, fasc. 09 
 

400 
  
 

Aziende - Antonio Negrinotti di Sovere 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Antonio Negrinotti di Sovere [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1969 
 

Contenuto 
Volontà aziendale di licenziamento di 10 operai e 2 impiegati per la necessità di chiudere un reparto e richiesta di 
incontro da parte del sindacato. 
 

Segnatura definitiva 
b. 93, fasc. 10 
 

401 
  
 

Aziende - Avogadri Antonio di Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Avogadri Antonio di Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1969 
 

Contenuto 
Comunicazione relativa al fallimento della ditta Avogadri Antonio e alla presentazione di eventuali osservazioni da 
parte degli interessati. 
 

Segnatura definitiva 
b. 93, fasc. 11 
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402 
  
 

Aziende - BTicino di Azzano San Paolo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - BTicino di Azzano San Paolo 
 

Estremi cronologici 
[2000] 
 

Contenuto 
Analisi sulla flessibilità di lavoro per 51 lavoratori a tempo determinato e interinale della BTicino. 
 

Segnatura definitiva 
b. 93, fasc. 12 
 

403 
  
 

Aziende - Belotti & Rossi s.n.c. 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Belotti & Rossi s.n.c. [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1969 - 1985 
 

Contenuto 
Verbali di accordi aziendali 1969, 1971-1974, 1976, 1980-1982, 1985 relativi a stipendi, premio annuo, 
superminimo, ambiente di lavoro, potenziamento produttivo, assunzione nuovo personale in pianta organica, 
distribuzione del personale in seguito alla creazione della società in "Belotti Giovanni & Figli" e "Rossi Luigi & Figli" 
che subentrano alla Belotti & Rossi. 
 

Segnatura definitiva 
b. 93, fasc. 13 
 

404 
  
 

Aziende - Bradi di Lallio 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Bradi di Lallio 
 

Estremi cronologici 
1989 
 

Contenuto 
Relazioni a cura dell'Istituto medico diagnostico Aristea srl di Corsico sull'indagine d'igiene industriale e l'indagine 
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fonometrica effettuate presso la ditta Bradi di Lallio. 
 

Segnatura definitiva 
b. 93, fasc. 14 
 

405 
  
 

Aziende - Brevi snc 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Brevi snc [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1971 - 1981 
 

Contenuto 
Verbali di accordi aziendali 1974-1975, 1977, 1980-1981 relativi ai livelli di inquadramento, il premio aziendale, gli 
stipendi. 
Contiene inoltre un accordo della ditta S.T.A.R. di Telgate (1971). 
 

Segnatura definitiva 
b. 93, fasc. 15 
 

406 
  
 

Aziende - Brulli S.p.A. di Arcene 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Brulli S.p.A. di Arcene [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1987 - 1989 
 

Contenuto 
Verbali di accordo 1988, 1989 in merito a premio di produzione, trasferte, mensa aziendale, rendicontazione 
prospettive produttive, investimenti e prospettive occupazionali, ferie, aumenti retributivi, rimborsi trasferte.  
Contiene inoltre il contratto di assunzione di un dipendente, una lettera di richiamo, indizioni di sciopero, richieste 
di incontro con i vertici aziendali. 
 

Segnatura definitiva 
b. 93, fasc. 16 
 

407 
  
 

Aziende - CIM Progetti 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - CIM Progetti [attribuito] 
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Estremi cronologici 
1974 - 1979 
 

Contenuto 
Verbali di accordi aziendali 1974, 1976, 1978, 1979 relativi a classificazione del personale, aumenti salariali 
collettivi, indumenti di lavoro, attrezzi in dotazione e antinfortunistica, premio di produzione, ambiente di lavoro, 
visite mediche per i dipendenti. 
 

Segnatura definitiva 
b. 93, fasc. 17 
 

408 
  
 

Aziende - Cabloplast s.r.l. di Romano di Lombardia 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Cabloplast s.r.l. di Romano di Lombardia [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1985 - 2000 
 

Contenuto 
Già Elettro Cablaggi poi New-Ton Cablo s.r.l.. 
Verbali delle riunioni tra i vertici aziendali e la rappresentanza sindacale (con appunti manoscritti relativi). 
Verbali di accordo su cassa integrazione (ricorso alla C.I.G.), retribuzione festività, tempi e organizzazione del 
lavoro.  
Lettere di richiamo inviate ai dipendenti e relative risposte, nomine dei rappresentanti sindacali, richieste di 
incontro tra le parti per analizzare la situazione aziendale e l'andamento produttivo, pagamento indennità di 
contingenza. 
Si segnala la presenza di documentazione e accordi aziendali della Donora Elettrodomestici S.p.A. (committente 
di Cabloplast) in merito alla chiusura dello stabilimento il venerdì, alle modifiche e riduzioni dell'orario di lavoro, ai 
calendari delle chiusure. 
 

Segnatura definitiva 
b. 94, fasc. 01 
 

409 
  
 

Aziende - Camillo Roncelli Impianti S.p.A. di Curnasco di Treviolo (Bg) 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Camillo Roncelli Impianti S.p.A. di Curnasco di Treviolo (Bg) 
 

Estremi cronologici 
1995 - 1997 [Antecedente nel 1980.] 
 

Contenuto 
Opuscolo con una sintesi degli accordi aziendali dal 1971 al 1980. 
Prospetti di calcolo del TFR di alcuni dipendenti (1990-1995). 
Contratto di cessione di crediti; conteggi dei crediti dei dipendenti nei confronti dell'azienda; liquidazione 
concordato preventivo; verbali di conciliazione in sede sindacale. 
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Segnatura definitiva 
b. 94, fasc. 02 
 

410 
  
 

Aziende - Cantieri DULLIA S.p.A. di Pedrengo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Cantieri DULLIA S.p.A. di Pedrengo [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1983 - 1984 
 

Contenuto 
Carteggio con la direzione aziendale e con l'Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo in merito 
all'introduzione della CIG e al licenziamento di alcuni dipendenti. 
 

Segnatura definitiva 
b. 94, fasc. 03 
 

411 
  
 

Aziende - Caproni di Ponte San Pietro 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Caproni di Ponte San Pietro [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1948 - 1965 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alla sezione Carrozzeria della ditta Caproni Aeronautica Bergamasca di Ponte San Pietro 
e Presezzo: volontà della Direzione generale della Società Italiana E. Breda di riduzione del personale ai fini del 
risanamento aziendale, accordi tra la Commissione Interna e la direzione aziendale sui licenziamenti, richieste di 
intervento delle autorità a sostegno dei lavoratori licenziati, comunicati stampa del sindacato, rassegna stampa 
sulla vertenza, appunti manoscritti dei funzionari incaricati sui licenziamenti, i salari e il riconoscimento della 
Commissione Interna, copie de "Il lavoratore bergamasco" e de "Il Siderurgico". 
 

Segnatura definitiva 
b. 94, fasc. 04 
 

412 
  
 

Aziende - Carlo Sacchi srl di Canonica d'Adda 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Carlo Sacchi srl di Canonica d'Adda 
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Estremi cronologici 
1991 
 

Contenuto 
Comunicazione dell'azienda in merito alla necessità di ricorrere alla CIG. 
 

Segnatura definitiva 
b. 94, fasc. 05 
 

413 
  
 

Aziende - Cattaneo S.p.a. di Albano S. Alessandro 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Cattaneo S.p.a. di Albano S. Alessandro [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1972 - 1988 
 

Contenuto 
Materiale documentario del CdF, lettere alla e dalla Direzione, appunti, verbali di conciliazione e d'accordo, 
mansionari, comunicazioni per i rinnovi contrattuali aziendali, sulla CIG, sulla posizione aziendale e dei singoli 
lavoratori. 
Appunti manoscritti delle riunioni del CdF e delle assemblee dei lavoratori. 
Corrispondenza e verbali d'accordo su riduzioni di personale (contiene anche pareri legali sulle vertenze); verbali 
d'accordo e corrispondenza con i legali su cause promosse da singoli lavoratori. 
Relazioni del Consiglio di Amministrazione sui bilanci 1981 e 1982. 
Verbale di accordo per il premio "una tantum". 
Documentazione su CIG. 
Materiale informativo e pubblicitario sulla ditta. 
 

Segnatura definitiva 
b. 94, fasc. 06 
 

414 
  
 

Aziende - Cena Fittings srl di Sabbio Bergamasco (Bg) 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Cena Fittings srl di Sabbio Bergamasco (Bg) 
 

Estremi cronologici 
1992 
 

Contenuto 
Comunicazione alla FIOM-CGIL della richiesta, da parte dell'azienda, del ricorso alla CIS per 6 operai. 
 

Segnatura definitiva 
b. 95, fasc. 01 
 

415 
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Aziende - Chiorda - Bianchi di Vigano San Martino 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Chiorda - Bianchi di Vigano San Martino [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1972 - 1982 
 

Contenuto 
Verbali di accordi aziendali dal 1972 al 1980 in merito a: inquadramento unico, premio aziendale, indennità mensa, 
ambiente e indumenti di lavoro, medicina preventiva, organizzazione del lavoro, classificazione dei lavoratori. 
Si segnala la presenza di accordi aziendali della F.I.V. Edoardo Bianchi S.p.a. riguardanti anche la Chiorda di 
Vigano San Martino e la Chiorda SUD di Cisterna di Latina (ristrutturazione aziendale e integrazione degli 
stabilimenti Bianchi con quelli Chiorda, assunzione da parte della Bianchi del personale in forza alla Chiorda 
Vigano e alla Copsac, spostamento dei lavoratori di queste ultime a Treviglio). 
Documentazione relativa alla necessità di ricorrere alla CIG ordinaria (1972-1974, 1981-1982). 
Verbali dei consigli di fabbrica con appunti manoscritti e comunicati ai lavoratori.  
Si segnala la presenza di documentazione relativa alla C.O.P.S.A.C. di Endine Gaiano. 
 

Segnatura definitiva 
b. 95, fasc. 02 
 

416 
  
 

Aziende - Comest s.r.l. di Zingonia - Ciserano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Comest s.r.l. di Zingonia - Ciserano [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
2002 - 2005 
 

Contenuto 
Accordi azendali relativi all'introduzione della Cassa Integrazione Guadagni (CIG), le procedure di riduzione e la 
messa in mobilità del personale, la graduale cessazione dell'attività produttiva e la messa in mobilità dei lavoratori, 
con elenco dei lavoratori messi in mobilità. 
Vi si trova anche documentazione relativa alla contestazione di comportamenti scorretti ai lavoratori e la 
convocazione della Commissione di conciliazione. 
Contiene inoltre documentazione relativa alla cessione da parte della Mikron Bergamo S.p.A. di un ramo d'azienda 
alla Comest s.r.l. con trasferimento dei lavoratori (13/6/2002); visure camerali senza valore di certificazione storica 
al 2002. 
 

Segnatura definitiva 
b. 95, fasc. 03 
 

417 
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Aziende - Compassificio Lorenzo Gritti di Palosco 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Compassificio Lorenzo Gritti di Palosco [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1954 - 1955 
 

Contenuto 
Contrattazione aziendale relativa all'adozione del contratto collettivo provinciale di lavoro per i dipendenti delle 
aziende artigiane produttrici di compassi e verbali di accordo aziendale; comunicazioni da parte dell'Unione degli 
Industriali della Provincia di Bergamo in merito all'esigenza della direzione aziendale di licenziare parte del 
personale. 
 

Segnatura definitiva 
b. 95, fasc. 04 
 

418 
  
 

Aziende - Cosmec S.p.A. di Dalmine 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Cosmec S.p.A. di Dalmine [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1981 
 

Contenuto 
Consultazione sindacale e accordo aziendale relativo alla riduzione delle ore di lavoro e all'introduzione della CIG 
per 13 settimane; analisi dell'andamento. 
Sono presenti appunti di Edoardo Bano. 
 

Segnatura definitiva 
b. 95, fasc. 05 
 

419 
  
 

Aziende - Cospa di Andreoletti S.p.A. di Colzate 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Cospa di Andreoletti S.p.A. di Colzate 
 

Estremi cronologici 
1983 - 1993 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alla Cospa srl di Colzate tra cui accordi aziendali, piattaforma per il contratto aziendale 
e appunti del funzionario incaricato. Allegate alcune buste paga. 
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Segnatura definitiva 
b. 95, fasc. 06 
 

420 
  
 

Aziende - Cregiocas di Almenno San Bartolomeo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Cregiocas di Almenno San Bartolomeo 
 

Estremi cronologici 
1978 - 1985 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alle ditte Cregiocas, Italcamping e Figli e Altex situate nel medesimo capannone ad 
Almenno San Bartolomeo e facenti capo a Pietro Manzoni: richieste di incontro, vertenze individuali, verbali di 
riunioni e di accordi, appunti manoscritti. 
Vi si trova anche un fascicolo di informazioni relative al personale dipendente con le competenze spettanti (1985). 
 

Segnatura definitiva 
b. 95, fasc. 07 
 

421 
  
 

Aziende - Crouzet S.p.A. di Bollate 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Crouzet S.p.A. di Bollate [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1980 - 1988 
 

Contenuto 
Documentazione relativa ad accordi aziendali, incontri tra sindacati e direzione aziendale, ipotesi di piattaforme 
aziendali, avvisi al personale della direzione aziendali e comunicati del sindacato. 
Contiene inoltre copie manoscritte degli estratti dei processi verbali dei Consigli di Fabbrica della Crouzet - Valence 
e Crouzet - Ales (dicembre 1985), la situazione economica e d'impiego dell'azienda, la constatazione di disaccordo 
sul maneggiamento del tempo di lavoro (1986), una proposta sul piano sociale e un progetto di convenzione F.N.E. 
con relativa spiegazione. 
Si segnala inoltre la presenza delle Grammature delle derrate principalmente usate per la confezione dei pasti 
della ditta SIR Sistemi Italiani di Zingonia. 
 

Segnatura definitiva 
b. 96, fasc. 01 
 

422 
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Aziende - D.E.C.K. s.r.l. di Levate  
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - D.E.C.K. s.r.l. di Levate  [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1984 - 1986 
 

Contenuto 
Accordi per le trattenute delle quote sindacali, incontri per discutere le prospettive aziendali con relativi appunti, 
provvedimenti di riduzione del personale, CIG, verbali di riunioni relative all'esame della situazione aziendale. 
Si segnala la presenza di una rendicontazione degli incontri tra le parti annotata da Edoardo Bano sulla camicia 
del fascicolo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 96, fasc. 02 
 

423 
  
 

Aziende - D.R.M. di Rama M. di Cologno al Serio 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - D.R.M. di Rama M. di Cologno al Serio [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1989 - 1992 
 

Contenuto 
Comunicazioni aziendali relative alle future assunzioni di personale, convocazioni assemblee sindacali, prospetti 
riepilogativi degli stipendi delle dipendenti da gennaio 1990 a febbraio 1991, tabelle delle retribuzioni minime, 
segnalazione all'Ispettorato del lavoro di possibili situazioni irregolari presso l'azienda. 
 

Segnatura definitiva 
b. 96, fasc. 03 
 

424 
  
 

Aziende - DB (De Bartolomeis Macchine) di Ambivere 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - DB (De Bartolomeis Macchine) di Ambivere 
 

Estremi cronologici 
1977 - 1979 
 

Contenuto 
Verbali di accordo aziendale, documentazione della DB sull'organizzazione aziendale dello stabilimento di 
Ambivere, piano di ristrutturazione aziendale 1979 con materiale preparatorio e appunti del funzionario incaricato. 
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Segnatura definitiva 
b. 96, fasc. 04 
 

425 
  
 

Aziende - DRASS S.p.a. di Zingonia 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - DRASS S.p.a. di Zingonia [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1986 - 1987 
 

Contenuto 
Accordo integrativo aziendale (1986) e verbale di accordo aziendale (1987) in merito alla riduzione del personale, 
con appunti relativi agli incontri tra le parti. 
 

Segnatura definitiva 
b. 96, fasc. 05 
 

426 
  
 

Aziende - Dalmine S.p.A. 01 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Dalmine S.p.A. 01 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1945 - 1957 
 

Contenuto 

• Corrispondenza tra la Commissione Interna, l'Unione degli industriali della Provincia di Bergamo e la Camera 
del Lavoro di Bergamo in merito a diversi argomenti tra cui la posizione contrattuale delle categorie speciali e 
la vertenza per il licenziamento di due componenti del Consiglio di Gestione: verbali di riunioni, note informative, 
tappe della vertenza aziendale, comunicati stampa e appunti manoscritti dei funzionari incaricati (1945-1951). 

• Elezioni della Commissione interna, polemica con la CISNAL al IV congresso della Sezione FIOM di Dalmine 
(1951-1954). 

• Vertenza sul premio di rendimento e sull'indennità di mensa (1952-1954). 

• Vertenza sul premio di rendimento, sull'indennità di mensa e sui licenziamenti dei componenti della 
Commissione Interna (1954-1956). 

• Vertenza salariale, sicurezza sul luogo di lavoro, funzionalità della Commissione Interna, relazione "Studio 
sulla situazione della Dalmine: caratteristiche del lavoro, retribuzione indiretta, politica ricreativa", relazione 
storica sull'azienda(1954 - 1957). 

• Situazioni tesseramento, piani delle attività della Sezione FIOM di Dalmine, verbali delle riunioni della C.I. 
(1951-1954). 

• Prospetti riepilogativi delle paghe di posto suddivisi per divisioni, con relative rivalutazioni salariali (1947, 1948, 
1950, 1954). 

 

Segnatura definitiva 
b. 97, fasc. 01 
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427 
  
 

Aziende - Dalmine S.p.A. 02 - Sezione FIOM di Dalmine  
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Dalmine S.p.A. 02 - Sezione FIOM di Dalmine  [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1946 - 1953 
 

Contenuto 
Riunioni della sezione FIOM di Dalmine e della Commissione Sindacale di Fabbrica della Dalmine. 
 

Segnatura definitiva 
b. 97, fasc. 02 
 

428 
  
 

Aziende - Dalmine S.p.A. 03  
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Dalmine S.p.A. 03  
 

Estremi cronologici 
1948 - 1957 
 

Contenuto 
Corrispondenza tra la C.I. della Dalmine, la FIOM di Dalmine, la Segreteria della FIOM di Bergamo e la direzione 
aziendale in merito a questioni diverse tra cui il conglobamento, i cottimi, l'indennità di mensa e il premio di 
rendimento. 
 

Segnatura definitiva 
b. 97, fasc. 03 
 

429 
  
 

Aziende - Dalmine S.p.A. 04 - Commissione interna  
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Dalmine S.p.A. 04 - Commissione interna  [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1950 - 1963 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alle elezioni ed al funzionamento della Commissione Interna: revisione 
dell'organizzazione e del funzionamento degli organismi di fabbrica e sindacali di Dalmine; convocazioni delle 
assemblee, verbali delle riunioni della Commissione Interna (luglio - dicembre 1955), nominativi dei candidati alle 
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elezioni della C.I., materiale di propaganda per il rinnovo della C.I., verbali delle riunioni del Comitato Elettorale 
(1961 - 1964). Corrispondenza tra la C.I. e le diverse organizzazioni sindacali. 
Si segnala la presenza del testo del "Trattamento mutualistico di malattia degli operai dell'industria" stipulato il 3 
gennaio 1939 con aggiornamenti del 1950. 
 

Segnatura definitiva 
b. 98, fasc. 01 
 

430 
  
 

Aziende - Dalmine S.p.A. 05  
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Dalmine S.p.A. 05  [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1951 - 1974 
 

Contenuto 

• Raccolta de "Il Siderurgico", periodico dei lavoratori della Dalmine S.p.A. (1951-1956). 

• Raccolta de "Il Siderurgico", periodico dei lavoratori della Dalmine S.p.A. (1957-1958). 

• Rassegna stampa locale e nazionale sulla Dalmine S.p.A. (1959-1950; 1952-1955). 

• Ritagli stampa sulle elezioni della Commissione Interna della Dalmine, opuscolo a stampa su "La pro Dalmine. 
Opere sociali ed assistenziali della Dalmine S.p.A." (1954), indagine promossa dalla CGIL sulle condizioni di 
lavoro in Dalmine. 

• Notiziari, settimanali, quindicinali con articoli sulla Dalmine S.p.A. (1955-1974). 
 

Segnatura definitiva 
b. 98, fasc. 02 
 

431 
  
 

Aziende - Dalmine S.p.A. 06 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Dalmine S.p.A. 06 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1955 - 1964 
 

Contenuto 

• Elenchi degli iscritti alla FIOM suddivisi per reparto, relazione sulla situazione lavorativa in Dalmine trasmessa 
alla Segreteria Nazionale FIOM - CGIL (1955 - 1960). 

• Documentazione relativa alla nomina delle Sezioni Sindacali di Fabbrica e al direttivo provinciale 
metalmeccanici, verbali delle riunioni della Commissione Interna, questionari, note informative, verbali di 
accordo, comunicati stampa della Camera Confederale del Lavoro di Bergamo e provincia e delle Segreterie 
Nazionali FIDAE, FIOM, FIDAT (1957 - 1961). 

• Prospetti riepilogativi delle paghe basi di posto della Dalmine e dell'ILVA; opuscolo a stampa "Paghe di posto 
vigenti presso i principali stabilimenti siderurgici" a cura dell'Ufficio studi del Comitato centrale UILM di Torino; 
copia del Contratto nazionale per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica del 21 giugno 1956; carteggio 
con l'Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo in merito alle paghe di posto in Dalmine (1957). 
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• Comunicati stampa e volantini FIOM - CGIL relativi ad argomenti diversi tra cui la contrattazione salariale e il 
lavoro festivo (1957 - 1964). 

• Elenco dei lavoratori iscritti al sindacato con trattenuta in ditta (1963). 
 

Segnatura definitiva 
b. 98, fasc. 03 
 

432 
  
 

Aziende - Dalmine S.p.A. 07 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Dalmine S.p.A. 07 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1971 - 1988 
 

Contenuto 

• Accordi sull'inquadramento del personale (opuscoli a stampa, 1971-1972); Fondo Assistenza Integrativa ai 
dipendenti della S.p.A. Acciaieria e tubificio di Brescia (1972); Statuto e regolamento del F.A.I. Dalmine (Fondo 
Assistenza Interno)(opuscoli a stampa, 1975); Bollettino del Collettivo Impiegati DP Milano (opuscolo a stampa, 
1977); Indagine della FIM Bergamo sugli impiegati della Dalmine (opuscolo a stampa, 1981). 

• Ipotesi di accordo sulla piattaforma di gruppo 16/7/1981, verbale di accordo, relazione sulla situazione 
commerciale e lo sviluppo dell'azienda, relazione sulla struttura industriale (s.d.) e rassegna stampa (1981). 

• Opuscolo del CdF Dalmine su "La busta paga Dalmine" (luglio 1982); Giornata di studio dell'esecutivo Dalmine 
sul ruolo delle strutture di fabbrica (c/o FIM Bergamo)(settembre 1982). 

• Struttura del Consiglio di Fabbrica al gennaio 1982. 

• Lettera aperta ai delegati di reparto PFA sull'inquadramento unico (28 febbraio 1984). 

• Esame della situazione della siderurgia bergamasca (materiale relativo ad incontri in Provincia di Bergamo), 
analisi sulla presenza della Dalmine nella bergamasca, rassegna stampa; appunti di Edoardo Bano relativi a 
incontri e riunioni con Federmeccanica e Dalmine (1985-1988). 

• Lavoro notturno: accordo 16/7/1981 e trattative seguenti fino al 1989; appunti di Edoardo Bano delle riunioni 
del CdF Dalmine; sentenze esemplificative in materia, rassegna stampa. 

• Rassegna stampa (1987). 

• Sicurezza sul luogo di lavoro, comunicati stampa seguiti ad incidente mortale (1987). 
 

Segnatura definitiva 
b. 99, fasc. 01 
 

433 
  
 

Aziende - Dalmine S.p.A. 08 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Dalmine S.p.A. 08 
 

Estremi cronologici 
1978 - 1998 
 

Contenuto 
Materiali raccolti da Edoardo Bano e altri funzionari FIOM relativi prevalentemente alla Dalmine S.p.A. e alle 
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ristrutturazioni di alcuni settori, al comparto siderurgico, al Piano Finsider per il Comparto Tubi, al piano di 
ristrutturazione ILVA, alle RSU della Dalmine. 
Vi si trova documentazione relativa alle ditte Pulindustrial e Icrot, fornitrici della Dalmine. 
 

Segnatura definitiva 
b. 100, fasc. 01 
 

434 
  
 

Aziende - Dalmine S.p.A. 09 - "Dalmine FLM Bergamo" 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Dalmine S.p.A. 09 - "Dalmine FLM Bergamo" 
 

Estremi cronologici 
1979 - 1980 
 

Contenuto 
Tabelle paghe alla Dalmine, aumenti e scatti con il nuovo CCNL (1980). 
Situazione impiantistica della Dalmine nei suoi rapporti con le esigenze del mercato. Comunicati interni FLM e 
comunicati del CdF sulla situazione della siderurgia in Italia, della Dalmine in generale e degli stabilimenti di Costa 
Volpino e Massa in particolare. 
Note informativa e verbale di accordo dell'Italsider di Lovere sulla nuova organizzazione dell'acciaieria (12 
settembre 1980) e nuova manutenzione (3 ottobre 1980). 
Bozza di piattaforma aziendale Dalmine; regolamento del CdF della Dalmine; nota sulla ristrutturazione 
organizzativa del gruppo Finsider; bozza di piattaforma del gruppo Italsider; ipotesi di piattaforma del comparto 
acciai speciali; documento su miglioramenti delle relazioni industriali e superamento delle criticità legate al fattore 
lavoro che incidono negativamente sulla gestione complessiva dell'azienda. 
Presente un documento dei quadri intermedi della Dalmine che decidono di aderire al SinQuadri. 
Allegato un fascicolo con materiale informativo sulla legge 155/1981 sul prepensionamento. 
 

Segnatura definitiva 
b. 101, fasc. 01 
 

435 
  
 

Aziende - Dalmine S.p.A. 10 - Vertenze individuali 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Dalmine S.p.A. 10 - Vertenze individuali 
 

Estremi cronologici 
1983 
 

Contenuto 
Atti relativi a vertenze individuali dei lavoratori Chiesa Gianni, Ambrosini Bruno, Agostinelli Luigi, Stucchi Alfredo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 101, fasc. 02 
 

436 
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Aziende - Dalmine S.p.A. 10 bis - "Documenti e verbali Congresso FIOM - CGIL Dalmine 
Spa" - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Dalmine S.p.A. 10 bis - "Documenti e verbali Congresso FIOM - CGIL Dalmine Spa" - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1985 marzo 19 - 1988 aprile 7 
 

Contenuto 
Appunti di Edoardo Bano relativi alle riunioni degli attivi e del consiglio di fabbrica della Dalmine del 1985, testo 
della relazione tenuta il 30 novembre 1985 al Congresso di base della Dalmine Spa, elenchi dei presenti agli attivi 
FIOM di Dalmine, elenchi degli attivisti di Dalmine e Sabbio, elenco degli iscritti FIOM della Dalmine Spa e della 
zona di Dalmine al 1979, situazione iscritti FIOM in Dalmine Spa al 1985, riepilogo storico dei delegati della 
Dalmine Spa eletti per i vari congressi FIOM - CGIL (1988). 
 

Segnatura definitiva 
b. 101, fasc. 03 
 

437 
  
 

Aziende - Dalmine S.p.A. 11 - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Dalmine S.p.A. 11 - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1986 - 1987 
 

Contenuto 
Appunti di Edoardo Bano delle riunioni del CdF della Dalmine, degli incontri a Roma sul Gruppo Dalmine con 
Intersind, degli incontri con la direzione aziendale, del Comitato Esecutivo Dalmine (1986-1987). 
Vi si trovano inoltre: comunicati FLM e del CdF Dalmine, note tecniche aziendali, comunicazioni del Sindacato 
Territoriale Metalmeccanici, ritagli stampa. 
 

Segnatura definitiva 
b. 101, fasc. 04 
 

438 
  
 

Aziende - Dalmine S.p.A. 12 - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Dalmine S.p.A. 12 - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1988 
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Contenuto 
Appunti di Edoardo Bano delle riunioni del CdF della Dalmine, degli incontri a Roma sul Gruppo Dalmine con 
Intersind, degli incontri con la direzione aziendale, del Comitato Esecutivo Dalmine. 
Vi si trovano inoltre: comunicati FLM e del CdF Dalmine, note tecniche aziendali, comunicazioni del Sindacato 
Territoriale Metalmeccanici, ritagli stampa, materiali prodotti da Dalmine S.p.A. sull'assetto aziendale e il progetto 
di recupero "produttività". 
Allegato un fascicolo con i risultati di una ricerca dello Studio Giano di Genova - Milano sulla situazione della 
Dalmine con appunti di Edoardo Bano in merito. 
 

Segnatura definitiva 
b. 102, fasc. 01 
 

439 
  
 

Aziende - Dalmine S.p.A. 13 - Rassegna stampa 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Dalmine S.p.A. 13 - Rassegna stampa 
 

Estremi cronologici 
1988 
 

Contenuto 
Ritagli stampa (febbraio - giugno 1988). 
 

Segnatura definitiva 
b. 102, fasc. 02 
 

440 
  
 

Aziende - Dalmine S.p.A. 14 - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Dalmine S.p.A. 14 - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1988 - 1989 
 

Contenuto 

• Progetto aziendale di Riorganizzazione MTS Manutenzione (1988) e di Riorganizzazione Impiegati (1988) con 
appunti di Edoardo Bano di riunioni e incontri in merito, comunicati e circolari. 

• Assemblea aperta indetta da FIOM, FIM, UILM e dal CdF Dalmine per evidenziare le potenzialità dell'azienda 
e chiarire la situazione, organizzazione di sciopero e camminata pubblica (1988); appunti di Edoardo Bano, 
comunicati, ritagli stampa. 

• Divisione Applicazioni Speciali di Sabbio: appunti di Edoardo Bano relativi alle riunioni e ai progetti 
organizzativi, verbali di accordo, comunicati stampa (1988-1989). 

 

Segnatura definitiva 
b. 103, fasc. 01 
 

441 
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Aziende - Dalmine S.p.A. 15 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Dalmine S.p.A. 15 
 

Estremi cronologici 
1989 - 1990 
 

Contenuto 

• Materiale preparatorio per il raggiungimento dell'accordo quadro ILVA 20/5/1989; appunti di Edoardo Bano dei 
CdF, rassegna stampa, comunicati, documenti del Comitato Tecnico Regionale per la Siderurgia, testi, circolari 
e decreti relativi la CIGS e i prepensionamenti. 

 

Segnatura definitiva 
b. 104, fasc. 01 
 

442 
  
 

Aziende - Dalmine S.p.A. 16 - Accordo quadro ILVA 20/5/1989 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Dalmine S.p.A. 16 - Accordo quadro ILVA 20/5/1989 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1989 
 

Contenuto 
Atti di adesione sottoscritti dai dipendenti della Dalmine S.p.A. all'accordo quadro ILVA 20/5/1989 dal n. 401 al n. 
800. 
 

Segnatura definitiva 
b. 105, fasc. 01 
 

443 
  
 

Aziende - Dalmine S.p.A. 17 - Accordo quadro ILVA 20/5/1989 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Dalmine S.p.A. 17 - Accordo quadro ILVA 20/5/1989 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1989 
 

Contenuto 
Atti di adesione sottoscritti dai dipendenti della Dalmine S.p.A. all'accordo quadro ILVA 20/5/1989 dal n. 801 al n. 
1268. 
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Segnatura definitiva 
b. 106, fasc. 01 
 

444 
  
 

Aziende - Dalmine S.p.A. 18 - Accordo quadro ILVA 20/5/1989 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Dalmine S.p.A. 18 - Accordo quadro ILVA 20/5/1989 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1989 
 

Contenuto 
Atti di adesione sottoscritti dai dipendenti dello stabilimento di Sabbio della Dalmine S.p.A. all'accordo quadro 
ILVA 20/5/1989; tabulati riepilogativi generali. 
 

Segnatura definitiva 
b. 107, fasc. 01 
 

445 
  
 

Aziende - Dalmine S.p.A. 19 - Accordo quadro ILVA 20/5/1989  
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Dalmine S.p.A. 19 - Accordo quadro ILVA 20/5/1989  [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1989 
 

Contenuto 
Atti di adesione sottoscritti dai dipendenti della Dalmine S.p.A. all'accordo quadro ILVA 20/5/1989 dal n. 1 al n. 
400. 
 

Segnatura definitiva 
b. 108, fasc. 01 
 

446 
  
 

Aziende - Dalmine S.p.A. 20 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Dalmine S.p.A. 20 
 

Estremi cronologici 
1989 
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Contenuto 
Appunti di Edoardo Bano (ma non solo) delle riunioni del CdF della Dalmine, degli incontri con la direzione 
aziendale e del Comitato Esecutivo Dalmine. 
Contiene inoltre: materiali sulle protezioni per il lavoro della ditta SILA; verbali di accordo e appunti manoscritti 
sull'Area Manutenzione (1989-1990). 
 

Segnatura definitiva 
b. 108, fasc. 02 
 

447 
  
 

Aziende - Dalmine S.p.A. 21 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Dalmine S.p.A. 21 
 

Estremi cronologici 
1989 - 1993 
 

Contenuto 
Richiesta di accertamento della situazione di crisi della Dalmine ai sensi della legge 675/1977; documentazione 
sul Premio di Risultato Economico (PRE) e il Premio di Risultato Operativo (PRO).  
Sintesi sulla congiuntura di fine estate (1992) e relazione al bilancio del 1992 sullo stato aziendale. 
Progetto efficienza organizzativa (1993), analisi della struttura aziendale, note sulle strategie del Gruppo Dalmine, 
Budget 1993 e controllo spending primo trimestre 1993. 
Proposta per la valorizzazione e il riutilizzo delle aree e degli edifici dismessi della Dalmine S.p.A.; Modellazione 
tridimensionale dell'area dello stabilimento di Dalmine e del tessuto urbano circostante: integrazione con interventi 
progettuali sull'area in dismissione per la valutazione di impatto visivo (1993). 
Bozza per la piattaforma della vertenza aziendale Dalmine (aprile 1993). 
Presentazione alle RSA del Progetto Expander della Dalmine (1993). 
 

Segnatura definitiva 
b. 109, fasc. 01 
 

448 
  
 

Aziende - Dalmine S.p.A. 22 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Dalmine S.p.A. 22 
 

Estremi cronologici 
1989 - 1996 
 

Contenuto 

• Documentazione della Commissione opere sociali del CdF Dalmine relativa al servizio mensa, al salario sociale 
e al Fondo Assistenza Interno (F.A.I.); appunti manoscritti (1989-1994). 

• Documentazione dei delegati dell'area impiegati e dell'area sistemi informativi della Dalmine: appunti delle 
riunioni, comunicati stampa, lettere trasmesse da alcuni impiegati con segnalazione delle loro situazioni 
lavorative (1989-1995). 

• Documentazione relativa alle proposte di privatizzazione della Dalmine: comunicati stampa, volantini sindacali, 
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appunti manoscritti (1991-1995). 

• Prepensionamento 1994-1996: elenchi del personale prepensionabile ai sensi della legge 451/1994. 

• Accesso al piano di collocamento in mobilità finalizzato al pensionamento e procedura di mobilità (1995-1996). 
 

Segnatura definitiva 
b. 109, fasc. 02 
 

449 
  
 

Aziende - Dalmine S.p.A. 23 - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Dalmine S.p.A. 23 - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1989 - 1996 
 

Contenuto 
Copie di verbali di accordi aziendali della Dalmine S.p.A. e dell'ILVA, con appunti manoscritti di Edoardo Bano. 
 

Segnatura definitiva 
b. 110, fasc. 01 
 

450 
  
 

Aziende - Dalmine S.p.A. 24 - "Giornaletti Dalmine" 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Dalmine S.p.A. 24 - "Giornaletti Dalmine" 
 

Estremi cronologici 
1989 - 1998 
 

Contenuto 
Copie del notiziario "Notizie Dalmine" da dicembre 1989 a giugno 1998 (serie incompleta). 
Copie del notiziario "FIOM Informa Dalmine"(settembre 1990, giugno 1992, aprile 1994), CdF Dalmine (1993), 
FIOM Informa (giugno 1994) e Lettera FIM-CISL sulla Dalmine e il rinnovo del CdF della Dalmine (dicembre 1990, 
marzo 1991), Inserto Bergamo CISL (aprile 1994). 
 

Segnatura definitiva 
b. 110, fasc. 02 
 

451 
  
 

Aziende - Dalmine S.p.A. 25 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Dalmine S.p.A. 25 
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Estremi cronologici 
1990 
 

Contenuto 
Somme relative alla sottoscrizione dei lavoratori turnisti accreditate sui conti FIOM e FIM-FIOM-UILM Nazionali 
riguardanti i lavoratori della Dalmine S.p.A. degli stabilimenti in provincia di Bergamo, in attesa dei conteggi dei 
versamenti dei lavoratori di Costa Volpino, facenti parte del comprensorio della Valle Camonica e non del 
comprensorio di Bergamo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 110, fasc. 03 
 

452 
  
 

Aziende - Dalmine S.p.A. 26 - Carte Pezzotta 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Dalmine S.p.A. 26 - Carte Pezzotta 
 

Estremi cronologici 
1991 
 

Contenuto 
Appunti di Giuseppe Pezzotta delle riunioni del CdF della Dalmine, schede di candidatura per il rinnovo del CdF, 
materiale relativo al rinnovo dei CdF, conteggi, elenco dei delegati FIOM eletti nel CdF della Dalmine (maggio 
1991), numeri di FIOM Informa Dalmine. 
Contiene inoltre un volantino dell'USI distribuito alla portineria Dalmine il 25 giugno 1991 "Contro la trattativa di 
giugno". 
 

Segnatura definitiva 
b. 110, fasc. 04 
 

453 
  
 

Aziende - Dalmine S.p.A. 27 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Dalmine S.p.A. 27 
 

Estremi cronologici 
1991 - 1992 
 

Contenuto 
Richieste dello stato di riorganizzazione aziendale e di accertamento di crisi; programma di intervento CIGS 
(1991). 
Piano di riorganizzazione della Dalmine S.p.A. (21/2/1992); piano di formazione a supporto delle azioni di 
ristrutturazione e organizzazione aziendale del gruppo Dalmine; progetto di formazione 1992-1993. 
Contiene inoltre documento sull'Organizzazione del lavoro prodotto dalla Commissione regionale 
sull'organizzazione del lavoro e l'orario presieduta da Susanna Camusso; programmi di attività di formazione per 
gli anni 1993 e 1994 da proporre ai lavoratori della Dalmine; dispense su "Prestazione individuale, collettiva, 
manuale, intellettuale, esecutiva e direttiva"; "Proposta di percorso per la definizione di uno strumento di analisi e 



Archivio storico FIOM-CGIL di Bergamo [Riordino 2020] 

pag. 226 di 473 

retribuzione della professionalità" a cura di FIM-CISL. 
 

Segnatura definitiva 
b. 110, fasc. 05 
 

454 
  
 

Aziende - Dalmine S.p.A. 28 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Dalmine S.p.A. 28 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1991 - 1994 
 

Contenuto 

• Ipotesi di privatizzazione Dalmine: Bilancio aziendale 1991, comunicati sindacali, relazione "Un nuovo modello 
di impresa e di relazioni industriali", rassegna stampa, appunti di Giuseppe Pezzotta (1991). 

• Acquisizione mediante fusione per incorporazione della Dalmine TPS srl (Tubazioni Prefabbricati Speciali) da 
parte della FBM Hudson Italia S.p.A. (1991-1993)(Allegato Progetto Miglioramento e Qualità frutto dell'incontro 
con le OO.SS. del 20/9/1991). 

• Piano di ristrutturazione aziendale Dalmine ATB (1991), chiusura della SETA Tubi di Roncadelle di proprietà 
Dalmine S.p.A., Impianto produzione tubi industriali di Arcore: appunti riunioni, comunicati stampa, accordi 
aziendali. 

• Relazione aziendale "Qualità totale e Miglioramento Continuo" (maggio 1992); materiali delle giornate di studio 
su "Qualità totale e fattore umano" con appunti manoscritti (Dalmine, 17-18 novembre 1994). 

 

Segnatura definitiva 
b. 111, fasc. 01 
 

455 
  
 

Aziende - Dalmine S.p.A. 29 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Dalmine S.p.A. 29 
 

Estremi cronologici 
1993 - 1994 
 

Contenuto 
Verbali di conciliazione in sede sindacale tra la Dalmine S.p.A. e alcuni dipendenti per differenze retributive (9 
marzo 1993). 
Processi verbali di conciliazione tra la FBM Hudson Italia S.p.A. e alcuni dipendenti per TFR e incentivo all'esodo 
volontario (15 luglio 1994). 
 

Segnatura definitiva 
b. 112, fasc. 01 
 

456 
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Aziende - Dalmine S.p.A. 30 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Dalmine S.p.A. 30 
 

Estremi cronologici 
1993 - 1994 
 

Contenuto 

• Progetto Prisma: illustrazione della vertenza, verbali delle riunioni e verbali delle intese raggiunte (settembre - 
novembre 1993)(Bozze non valide); verbale di accordo relativo alla elaborazione dei cedolini paga 
(13/12/1993); Progetto Arianna (novembre 1993); riassunto dei temi contenuti nell'Accordo Prisma (marzo 
1994). 

• Elezione CdF/RSU Dalmine 1994: contiene anche la bozza dell'Accordo unitario di regolamento sulla 
costituzione e il funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie e la democrazia nei luoghi di lavoro. 

 

Segnatura definitiva 
b. 112, fasc. 02 
 

457 
  
 

Aziende - Dalmine S.p.A. 31 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Dalmine S.p.A. 31 
 

Estremi cronologici 
1993 - 1996 
 

Contenuto 

• Materiale illustrativo del Progetto Prisma: Relazioni industriali, organizzazione del lavoro, pari opportunità, 
appalti, ambiente e sicurezza, approvvigionamenti, salario e armonizzazione ILVA, fermate collettive e organici, 
professionalità (novembre 1993); Progetto sicurezza Dalmine; Giornata di studio su Qualità totale e fattore 
umano; Professionalità richiesta dal ruolo lavorativo e Strumenti di rilevazione (1995). 

• Dalmine di Costa Volpino, strategia D.V.M. (Dalmine - Manesman - Valourec) (1995). 

• Progetto Techint (1995); Lavoro e relazioni industriali (fotocopie della Rivista di economia applicata 1/1996). 
 

Segnatura definitiva 
b. 113, fasc. 01 
 

458 
  
 

Aziende - Dalmine S.p.A. 32 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Dalmine S.p.A. 32 
 

 



Archivio storico FIOM-CGIL di Bergamo [Riordino 2020] 

pag. 228 di 473 

Estremi cronologici 
1995 - 1998 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alla Dalmine S.p.A. tra cui: richieste di incontro tra le parti, comunicati sindacali e 
aziendali, verbali di accordo, ritagli stampa; appunti manoscritti delle riunioni relative al rinnovo del RSU del 1995, 
materiale prodotto dalla Dalmine sull'assetto societario e la mappatura dei ruoli lavorativi, relazione di Enrico 
Ceccotti dell'Ufficio sindacale FIOM Nazionale su "Tendenze in atto nell'organizzazione aziendale"; Piano 
industriale operativo della Dalmine (1996?); materiali del Convegno nazionale "Il sistema di valutazione della 
professionalità Dalmine" (Dalmine, 8 maggio 1996); programma aziendale per il miglioramento della performance 
e dell'utilizzo delle risorse umane e dati sulla retribuzione operaia. 
Piano strategico Techint Dalmine 1996-1998. 
Contiene inoltre copia del verbale della causa 20 aprile 1995 mossa da un dipendente contro la Dalmine S.p.A., 
accordi sul premio formazione e premio professionalità, gli strumenti di rilevazione della professionalità secondo 
il Progetto Prisma (1995). 
 

Segnatura definitiva 
b. 114, fasc. 01 
 

459 
  
 

Aziende - Dalmine S.p.A. 33 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Dalmine S.p.A. 33 
 

Estremi cronologici 
1996 - 2000 
 

Contenuto 
Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione Dalmine - primo semestre 1996; Bilancio 1996 
Dalmine S.p.A.; Organigramma del gruppo e Assetto societario; Relazione degli amministratori sull'andamento 
della gestione Dalmine - primo semestre 1997; Bilancio 1997 Dalmine S.p.A. e Gruppo Dalmine; Sistemi di 
incentivazione. 

• Comunicazioni della Dalmine S.p.A. di fusione per incorporazione di complessi aziendali al 1° dicembre 1996: 
Dalmine Tubi Industriali, Dalmine Laboratory Services, Dalmine Tecnotraining, Dalmine ATB, Dalmine Servizi 
Informativi. 

• Elezione RSU Dalmine 1997: verbali commissione elettorale. 

• Il nuovo regime delle sanzioni amministrative tributarie; Verbale di accordo 22/7/1998 in merito a relazioni 
industriali, migliore utilizzo degli impianti e del tempo di lavoro, sistemi premianti, applicazione del CCNL 
5/7/1994 dell'Industria metalmeccanica. 

• Bilancio Dalmine 1998, Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione nel 1° semestre del 1998. 

• Procedure di riduzione del personale: verbale di accordo 16/4/1999, comunicazioni ai lavoratori collocati in 
mobilità (1999-2000). 

• Rinnovo RSU Dalmine (2000). 
 

Segnatura definitiva 
b. 115, fasc. 01 
 

460 
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Aziende - Dalmine S.p.A. 34 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Dalmine S.p.A. 34 
 

Estremi cronologici 
2014 
 

Contenuto 
Album di figurine realizzato dalla Tenaris Dalmine sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: le persone ritratte sono 
dipendenti dell'azienda. 
 

Segnatura definitiva 
b. 115, fasc. 02 
 

461 
  
 

Aziende - De Bartolomeis Macchine di Ambivere 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - De Bartolomeis Macchine di Ambivere [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1980 
 

Contenuto 
Proposte per un intervento sulla De Bartolomeis Macchine, comunicato stampa della FLM relativo al 
Coordinamento sindacale del Gruppo De Bartolomeis, ritagli stampa. 
 

Segnatura definitiva 
b. 116, fasc. 01 
 

462 
  
 

Aziende - Donora Elettrodomestici S.p.A. (gruppo Candy S.p.A.) di Cortenuova 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Donora Elettrodomestici S.p.A. (gruppo Candy S.p.A.) di Cortenuova [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1972 - 2001 
 

Contenuto 
Accordi aziendali sottoscritti dalla Candy Elettrodomestici S.p.a di Brugherio, per la Donora Elettrodomestici S.p.a. 
di Cortenuova e per le altre società facenti parte del gruppo Candy: proposte e verbali di accordo, memorie e 
analisi sulla situazione aziendale, comunicati del sindacato, visure camerali e bilanci aziendali, ipotesi di 
piattaforma del Gruppo Candy. 
Carteggio relativo alle procedure di consultazione sindacale e alla ristrutturazione aziendale, appunti degli incontri. 
Si segnala la presenza di comunicati del coordinamento nazionale Zanussi e del coordinamento nazionale del 
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settore elettrodomestici, relazioni e analisi del mercato degli elettrodomestici, ritagli stampa e informative su 
diverse aziende del settore, bollettino del CdF della Donora. 
Si segnala inoltre la presenza di documentazione relativa alla vertenza occupazionale Zerowatt di Nese (cfr. 
Aziende - Zerowatt S.p.a.). 
 

Segnatura definitiva 
b. 116, fasc. 02 
 

463 
  
 

Aziende - Edilferro di Albano Sant'Alessandro 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Edilferro di Albano Sant'Alessandro [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1955 
 

Contenuto 
Richiesta di sistemazione della situazione retributiva delle maestranze. 
 

Segnatura definitiva 
b. 117, fasc. 01 
 

464 
  
 

Aziende - Edoardo Bianchi Velo S.p.A. di Boltiere 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Edoardo Bianchi Velo S.p.A. di Boltiere [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1968 - 1969 
 

Contenuto 
Questionari compilati dai lavoratori sui problemi aziendali con buste paga, criteri generali della Edoardo Bianchi 
Velo regolanti l'incentivo operai, comunicati FIOM su cottimo, premio di produzione e inquadramento, elezione 
della Commissione interna, tabelle delle retribuzioni minime, richieste di incontro e bozza di accordo (18/3/1969), 
appunti del funzionario incaricato. 
 

Segnatura definitiva 
b. 117, fasc. 02 
 

465 
  
 

Aziende - Edscha - Italia S.p.A. di Osio Sotto 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 
Aziende - Edscha - Italia S.p.A. di Osio Sotto [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1989 - 1994 
 

Contenuto 
Verbali di accordi aziendali e individuali stipulati dalle OO.SS. con la Edscha Italia S.p.A. dal 1989 al 1994 fino 
alla procedura di mobilità per cessazione di attività: carteggio con l'Unione degli Industriali della Provincia di 
Bergamo e la direzione aziendale, comunicati, richieste di incontro tra le parti con relativi appunti delle riunioni, 
interpellanze in merito alle prospettive produttive e occupazionali dell'azienda. 
Contiene inoltre provvedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti, convocazioni e deliberazioni del Collegio di 
Conciliazione. 
 

Segnatura definitiva 
b. 117, fasc. 03 
 

466 
  
 

Aziende - Elcars srl di Azzano San Paolo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Elcars srl di Azzano San Paolo 
 

Estremi cronologici 
1992 - 1994 
 

Contenuto 
Documentazione in copia relativa alla costituzione della Elcarsrl di Azzano San Paolo, all'iscrizione al registro ditte 
della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Bergamo; appunti manoscritti e comunicazioni relative il 
fallimento dell'azienda. 
 

Segnatura definitiva 
b. 117, fasc. 04 
 

467 
  
 

Aziende - Electrosystem S.p.A. di Gazzaniga 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Electrosystem S.p.A. di Gazzaniga 
 

Estremi cronologici 
1971 - 1992 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alla contrattazione aziendale, alla nomina delle rappresentanze sindacali, 
all'inquadramento unico secondo il nuovo CCNL, l'introduzione della CIG. 
Vi si trovano l'elenco dei lavoratori iscritti al sindacato e rimborso dei contributi sindacali (1971), le richieste di 
incontro tra le parti e i verbali di accordo, i procedimenti disciplinari nei confronti di alcune lavoratrici, le analisi di 
bilancio (1985-1987) e i bilanci societari (1987, 1990, 1991), un'indagine sui fabbisogni formativi e ipotesi di 
innovazione della formazione delle professioni, gli appunti del funzionario incaricato. 
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Presenti anche buste paga e conteggi delle retribuzioni delle lavoratrici; depliant dell'azienda. 
 

Segnatura definitiva 
b. 117, fasc. 05 
 

468 
  
 

Aziende - Euromac di Ponte San Pietro 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Euromac di Ponte San Pietro [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1963 - 1964 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alla costituzione e al funzionamento degli organismi assembleari di fabbrica, tabelle delle 
retribuzioni minime, corrispondenza con la direzione aziendale con richieste di incontro e comunicazioni di 
licenziamento personale. 
 

Segnatura definitiva 
b. 117, fasc. 06 
 

469 
  
 

Aziende - Exacta S.r.l. di Brignano Gera d'Adda 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Exacta S.r.l. di Brignano Gera d'Adda [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1990 - 1997 
 

Contenuto 
Comunicazioni dell'Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo in merito alle periodiche riduzioni del 
personale con contrattazione e verbali di accordo per i licenziamenti e l'introduzione della Cassa Integrazione 
Guadagni. Contiene appunti relativi agli incontri tra le parti e l'elenco dei lavoratori iscritti alle liste di mobilità 
rilasciato dall'Ufficio Regionale del lavoro di Treviglio (1997). 
Si segnala la presenza di copia della "Procedura di amministrazione controllata della Exacta s.r.l. di Brignano Gera 
d'Adda - Relazione del Commissario Giudiziale" del Tribunale civile e penale di Bergamo (1990). 
 

Segnatura definitiva 
b. 117, fasc. 07 
 

470 
  
 

Aziende - F.A.I. srl di Pontirolo Nuovo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 
Aziende - F.A.I. srl di Pontirolo Nuovo 
 

Estremi cronologici 
1991 
 

Contenuto 
Verbale di riunione tra le parti e comunicazione di ricorso alla CIG. 
 

Segnatura definitiva 
b. 117, fasc. 08 
 

471 
  
 

Aziende - F.B.M. Hudson di Terno d'Isola 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - F.B.M. Hudson di Terno d'Isola [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1968 - 2000 [1968 - 1969; 1993 - 2000.] 
 

Contenuto 

• Documentazione relativa all'Officina meccanica F.B.M. Hudson di Terno d'Isola: verbali di accordo aziendale 
relativi al premio di produzione e altre rivendicazioni, richieste di incontro con i vertici aziendali, comunicati 
stampa, indizione di scioperi. Si segnala la presenza di comunicati stampa dell'Unione dei Comunisti Italiani 
Marxisti Leninisti (1969). 

• Tabelle retributive 1993. 

• Documentazione e verbali di accordo del Gruppo Fochi, con linee strategiche di sviluppo di politica industriale 
che portarono all'acquisizione, tra le altre, di F.B.M. Hudson Italia S.p.A.; stato patrimoniale F.B.M. per gli anni 
1991-1993; piano industriale F.B.M. Hudson Italia S.p.A. in amministrazione controllata (26 marzo 1997); stato 
passivo della F.B.M. Hudson S.p.A. in amministrazione straordinaria (1998); appunti di Marcello Gibellini. 

• Documentazione relativa all'acquisizione da parte di F.B.M. Hudson della T.P.S. Dalmine S.p.A., ceduta dalla 
Dalmine S.p.A. e gli accordi relativi ai passaggi di personale; vertenze individuali per l'inquadramento e il 
trattamento economico del personale; richieste di incontro con la Dalmine S.p.A. per definire i tempi di rientro 
del personale ex T.P.S. in Dalmine. 

• Ipotesi di accordo tra la direzione della F.B.M. Hudson e le OO.SS. sulle richieste formulate nella piattaforma 
rivendicativa presentata nell'ambito del rinnovo del contratto di 2° livello (26 giugno 2000). 

 

Segnatura definitiva 
b. 118, fasc. 01 
 

472 
  
 

Aziende - F.E.R.V.E.T. di Bergamo  
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - F.E.R.V.E.T. di Bergamo  [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1959 - 1968 [Susseguente al 1984.] 
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Contenuto 

• Richieste della Commissione Interna della F.E.R.V.E.T. di Bergamo di incontro con i vertici aziendali o di 
intermediazioni con i suddetti da parte dell'Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo per definire 
questioni diverse tra cui il computo dei guadagni di cottimo, la liquidazione della gratifica natalizia e 
dell'indennità di caro pane, la situazione retributiva in generale, la sospensione a tempo indeterminato di alcuni 
lavoratori; verbali di accordo; organizzazione di un convegno delle Commissioni Interne del gruppo 
F.E.R.V.E.T. e corrispondenza con le diverse C.I. (Viareggio, Bologna, Castelfranco Veneto, Costamasnaga); 
indizione di scioperi con relativi comunicati. 

Contiene inoltre documentazione relativa al licenziamento di un membro della C.I. per furto. 

• Accordo sui "punti aggiuntivi" sul cottimo raggiunto dall'Associazione degli industriali di Lucca il 17 dicembre 
1968 per la F.E.R.V.E.T. di Viareggio, richiesta di estensione agli operai della F.E.R.V.E.T. di Bergamo dei 
punti aggiuntivi. 

• Verbali di accordo sul premio di produzione (1968). 
Contiene numerosi appunti manoscritti del funzionario incaricato. 
Copia del notiziario del CdF F.E.R.V.E.T. dedicato al cottimo (dicembre 1984). 
 

Segnatura definitiva 
b. 118, fasc. 02 
 

473 
  
 

Aziende - F.I.R. Fabbrica Italiana Relé di San Pellegrino Terme 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - F.I.R. Fabbrica Italiana Relé di San Pellegrino Terme [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1962 - 1964 
 

Contenuto 
"Regolamentazione lavorazioni ad incentivo" steso dall'Ufficio tempi e metodi della F.I.R. di San Pellegrino (30 
maggio 1962) e carteggio sui criteri generali di cottimo adottati dall'azienda. 
 

Segnatura definitiva 
b. 118, fasc. 03 
 

474 
  
 

Aziende - F.I.R. Fabbrica Italiana Ruote S.p.A. di Boltiere 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - F.I.R. Fabbrica Italiana Ruote S.p.A. di Boltiere [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1988 - 2004 
 

Contenuto 
Pagamento arretrati previsti dal Contratto collettivo aziendale 9/12/1988; verbali degli incotri tra l'Unione degli 
Industriali della Provincia di Bergamo, i vertici aziendali e le OO.SS. relativi alla riduzione del personale (con 
relativi appunti); procedure in merito alla Cassa Integrazione Guadagni, alla riduzione del personale, alla messa 
in mobilità. 
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Si segnala la presenza di: copie di accordi aziendali dal 1973 al 1979; vertenza contro il licenziamento di un 
dipendente e documentazione relativa all'imponibile previdenziale errato per il medesimo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 118, fasc. 04 
 

475 
  
 

Aziende - F.I.V. Edoardo Bianchi di Treviglio 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - F.I.V. Edoardo Bianchi di Treviglio [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1979 - 2000 
 

Contenuto 

• Documentazione relativa alla situazione aziendale e alle trattative in corso con la F.I.V. Edoardo Bianchi di 
Treviglio e di Latina; carteggio con l'Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo e i vertici aziendali in 
merito a: predisposizione di un nuovo mansionario e regolamentazione del part-time, richieste per il rinnovo 
del contratto aziendale, costituzione delle società Reparti Corse Bianchi S.r.l. e Free Time Bianchi S.r.l.; 
richieste di incontro con i vertici aziendali per discutere i programmi organizzativi e occupazionali, trattative e 
accordi aziendali; verbali di accordi circa mobilità, licenziamento, riduzione del personale, C.I.G. ordinaria e 
straordinaria, abolizione del servizio di trasporto da e per Vigano San Martino, accordi sottoscritti dai lavoratori 
per il cambio di mansione, per la mobilità e per la risoluzione del rapporto di lavoro. 

Elenco dei lavoratori collocati in mobilità, vertenze contro i licenziamenti. 
Documentazione relativa all'andamento aziendale: analisi di bilancio e dello stato aziendale, relazioni sulla 
gestione al consiglio di amministrazione, schede informative, comunicati del sindacato. 
Vi si trovano anche i verbali delle elezioni delle RSU, sanzioni disciplinari e richiami inoltrati ai dipendenti, ritagli 
stampa, appunti manoscritti del funzionario incaricato. 
Si segnala la presenza di una bozza del piano di sviluppo relativo agli stabilimenti di Treviglio e Vigano San Martino 
(1979). 

• Documentazione relativa alla Nuova Bianchi S.p.A.: verbali di accordo aziendale, progetto formazione e lavoro, 
appunti del funzionario incaricato e carteggio relativo a multe ai dipendenti inserite in busta paga (1980 - 1989). 

 

Segnatura definitiva 
b. 119, fasc. 01 
 

476 
  
 

Aziende - FAEB di Pedrengo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - FAEB di Pedrengo [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1969 - 1970 
 

Contenuto 
Carteggio tra il sindacato e l'Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo in merito alla richiesta di 
retribuzione della riduzione dell'orario di lavoro sulle ferie da parte della ditta FAEB di Pedrengo. 
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Segnatura definitiva 
b. 120, fasc. 01 
 

477 
  
 

Aziende - FIAT Ghisalberti 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - FIAT Ghisalberti [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1958 
 

Contenuto 
Comunicazione della Segreteria FIOM - CGIL Bergamo circa il passaggio della ditta al settore commerciale e le 
relative conseguenze sugli operai. 
 

Segnatura definitiva 
b. 120, fasc. 02 
 

478 
  
 

Aziende - Faeber Illuminazione s.r.l. di Orio al Serio 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Faeber Illuminazione s.r.l. di Orio al Serio [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1988 - 1989 
 

Contenuto 
Deleghe di conferimento incarico alla FIOM-CGIL Bergamo per la vertenza con la Ditta Faeber Illuminazione s.r.l. 
compilate dagli ex dipendenti; piano di ripartizione parziale del fallimento della ditta; elenco degli assegni circolari 
intestati agli ex dipendenti, documentazione prodotta dai dipendenti per la ricezione del TFR . 
 

Segnatura definitiva 
b. 120, fasc. 03 
 

479 
  
 

Aziende - Falck di Zogno 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Falck di Zogno [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1977 - 1982 
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Contenuto 
Verbali e appunti delle riunioni del Consiglio di Fabbrica della Acciaierie Ferriere Falck di Zogno e della Sanac di 
Bolzaneto, ipotesi di piattaforma aziendale unitaria del gruppo Falck, accordi aziendali, comunicati e ritagli stampa 
sulla chiusura della Falck di Zogno. 
Contiene anche una "Nota informativa sulla siderurgia italiana" e un opuscolo a stampa "Accordi aziendali del 
Gruppo Falck marzo 1958 - luglio 1976" a cura del Coordinamento Nazionale Gruppo Falck e della F.L.M.. 
 

Segnatura definitiva 
b. 120, fasc. 04 
 

480 
  
 

Aziende - Filati Lastex di Redona 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Filati Lastex di Redona 
 

Estremi cronologici 
1985 - 1994 [Antecedente dal 1971.] 
 

Contenuto 
Raccolta di materiali relativi alla Filati Lastex S.p.A., tra cui: elenco manoscritto delle sottoscrizioni a favore dei 
lavoratori dell'azienda, verbali di accordi aziendali, ricostruzione cronologica dei passaggi aziendali fino 
all'acquisizione da parte di Auschem S.p.A., ritagli stampa. 
Vi si trova anche un elenco dei dipendenti con i conteggi dei residui ferie, una nota manoscritta datata 1971 sulle 
corone funebri per i dipendenti o i familiari dei dipendenti dell'azienda e un biglietto di ringraziamento per la 
vicinanza da parte di tutto il personale (1985). 
 

Segnatura definitiva 
b. 120, fasc. 05 
 

481 
  
 

Aziende - Findal di Ambivere 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Findal di Ambivere [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1987 - 1990 
 

Contenuto 
Verbale di accordo tra le OO.SS. e la ditta Findal S.p.a. per interventi di cassa integrazione straordinaria, deleghe 
degli ex dipendenti al Sindacato Territoriale Metalmeccanici per la vertenza con la Ditta, liste anagrafiche dei 
dipendenti, copie degli assegni circolari consegnati a saldo delle spettanze dei lavoratori. 
 

Segnatura definitiva 
b. 120, fasc. 06 
 

482 
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Aziende - Fonderall srl di Treviolo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Fonderall srl di Treviolo 
 

Estremi cronologici 
1990 
 

Contenuto 
Progetto di formazione e lavoro per il conseguimento della qualifica di operaio addetto al controllo e collaudo; 
richiesta di incontro tra le parti per una possibile chiusura dello stabilimento. 
 

Segnatura definitiva 
b. 120, fasc. 07 
 

483 
  
 

Aziende - Fonderia Cantoni di Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Fonderia Cantoni di Bergamo [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1952 - [1960] 
 

Contenuto 
Composizione del Comitato Sindacale di fabbrica, nota informativa sulla ditta, richieste della Commissione Interna 
alla direzione aziendale. 
 

Segnatura definitiva 
b. 120, fasc. 08 
 

484 
  
 

Aziende - Fonderia Ezio Rossi di Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Fonderia Ezio Rossi di Bergamo [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1957 
 

Contenuto 
Verbale di accordo aziendale, comunicati FIOM circa lo sciopero effettuato a seguito di provvedimenti disciplinari 
nei confronti di quattro operai. 
 

Segnatura definitiva 
b. 120, fasc. 09 
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485 
  
 

Aziende - Fonderia Fratelli Arici di Curnasco 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Fonderia Fratelli Arici di Curnasco [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1984 - 1989 [Con antecedenti dal 1982.] 
 

Contenuto 
Conteggi delle liquidazioni spettanti agli ex dipendenti; procedura di concordato preventivo della "Società Fratelli 
Arici s.a.s. di Arici Aramis & C." con sede in Curnasco di Treviolo - Relazione del Commissario Giudiziale (23 
marzo 1985); copie degli assegni circolari con relative dichiarazioni di ricezione da parte degli ex dipendenti delle 
retribuzioni e indennità dovute in virtù del suddetto concordato preventivo Arici s.a.s., appunti degli incontri tra i 
vertici aziendali e le OO.SS. (Edoardo Bano). 
Si segnala la presenza di documentazione relativa alla vertenza di un singolo lavoratore per mancato pagamento 
TFR (1984). 
 

Segnatura definitiva 
b. 120, fasc. 10 
 

486 
  
 

Aziende - Fonderia Lodovico Casari e C. di Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Fonderia Lodovico Casari e C. di Bergamo [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1951 - 1955 
 

Contenuto 
Comunicazioni della Segreteria Provinciale FIOM sull'importanza dei Comitati Sindacali di Fabbrica e nomina dei 
membri del CSF, richieste inoltrate alla direzione aziendale dalla Commissione Interna e verbali di accordo, 
comunicati stampa FIOM- CGIL, elenco degli operai iscritti alla FIOM negli anni 1954 e 1955, carteggio con 
l'Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 120, fasc. 11 
 

487 
  
 

Aziende - Fonderia Mario Mazzucconi di Ponte San Pietro 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Fonderia Mario Mazzucconi di Ponte San Pietro [attribuito] 
 



Archivio storico FIOM-CGIL di Bergamo [Riordino 2020] 

pag. 240 di 473 

Estremi cronologici 
[metà sec. XX] 
 

Contenuto 
Nota informativa sulla ditta. 
 

Segnatura definitiva 
b. 120, fasc. 12 
 

488 
  
 

Aziende - Fonderia Rodari di Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Fonderia Rodari di Bergamo [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1974 - 1982 
 

Contenuto 
Riduzione dell'orario di lavoro e introduzione della CIG alla Fonderia Rodari di Bergamo, messa in liquidazione 
della ditta. 
Si segnala la presenza di documentazione relativa a provvedimenti nei confronti di alcuni lavoratori. 
 

Segnatura definitiva 
b. 120, fasc. 13 
 

489 
  
 

Aziende - Fonderia Val Calepio di Castelli Calepio 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Fonderia Val Calepio di Castelli Calepio [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1967 - 1973 
 

Contenuto 
Corrispondenza tra l'Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo e le OO.SS. in merito all'applicazione del 
nuovo contratto collettivo, all'omissione in busta paga degli straordinari e del lavoro a cottimo, al mancato 
versamento dei contributi, intervento dell'Ispettorato del lavoro in merito alla questione, verbali di accordo tra le 
parti, avviso di procedura di concordato preventivo della s.r.l. Fonderia Valcalepio di Masneri, Belotti & C. di 
Castelli Calepio, liquidazione delle spettanze agli ex dipendenti; appunti del funzionario di zona. 
Presenti appunti su Fonderia Star. 
 

Segnatura definitiva 
b. 120, fasc. 14 
 

490 
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Aziende - Fonderia della Casa di Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Fonderia della Casa di Bergamo [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1981 - 1982 
 

Contenuto 
Comunicato stampa relativo a un incidente mortale presso la Fonderia della Casa e lettera di condoglianze del 
sindacato; riduzione delle ore di lavoro e introduzione della CIG; accordo aziendale in relazione alla cessazione 
dell'attività per mancanza di lavoro. 
 

Segnatura definitiva 
b. 120, fasc. 15 
 

491 
  
 

Aziende - Fonderie Quintano S.p.A. di Castelli Calepio 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Fonderie Quintano S.p.A. di Castelli Calepio [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1982 - 1991 
 

Contenuto 
Carteggio tra i vertici della Fonderia del Quintano S.p.A. di Castelli Calepio con le OO.SS. in merito all'orario di 
lavoro settimanale, i premi collettivi, la situazione ambientale (allegata relazione sullo stato dell'azienda dal punto 
di vista ambientale del 5/7/1987 e indagine sulla ditta svolta dal Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione di 
Seriate), l'installazione di un impianto di abbattimento fumi, verbali di accordi aziendali, comunicati stampa, 
proroga dello stato di crisi e introduzione della CIS, deliberazione del CdA circa lo smobilizzo dei debiti e la stesura 
di un piano di rilancio aziendale. 
Allegata relazione del CdA al bilancio 1987. Contiene inoltre la richiesta di revoca di nomina del delegato sindacale 
da parte dei lavoratori della fonderia (1989). 
Appunti del funzionario di zona (1986-1990). 
 

Segnatura definitiva 
b. 121, fasc. 01 
 

492 
  
 

Aziende - Fonderie di Grassobbio S.p.A. di Grassobbio 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Fonderie di Grassobbio S.p.A. di Grassobbio [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1966 
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Contenuto 
Richiamo aziendale a tutti i lavoratori per lo sciopero del 28/6/1966 e risposta del sindacato in merito ai 
provvedimenti disciplinari. 
 

Segnatura definitiva 
b. 121, fasc. 02 
 

493 
  
 

Aziende - Frattini S.p.A. di Seriate 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Frattini S.p.A. di Seriate [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1964 - 1992 
 

Contenuto 
Carteggio tra le OO.SS., il CdF, la direzione aziendale e l'Unione degli industriali della provincia di Bergamo in 
merito a: regolamento della mutua interna per l'anno 1970, orario di lavoro degli apprendisti con prospetto 
riepilogativo degli orari di lavoro delle differenti categorie, regolamenti interni trasmessi dalla direzione, comunicati 
del CdF e dei sindacati in merito all'utilizzo costante del lavoro straordinario, proposte di piattaforme rivendicative, 
applicazione dell'inquadramento unico, rinnovo degli accordi aziendali, riduzione dell'orario di lavoro e introduzione 
della CIG, gestione turni, piani di sviluppo aziendale, pagamento turni di notte e festività, relazione all'analisi di 
bilancio: situazione patrimoniale con relativa solidità ed equilibrio finanziario (1989-1991), appunti del funzionario 
di zona. 
Si segnala la presenza di documentazione relativa a vertenze individuali per provvedimenti disciplinari. 
Vi si trova inoltre copia della Relazione dell'Università degli Studi di Pavia a seguito del sopralluogo effettuato 
presso la società allo scopo di valutare le condizioni ambientali dei vari reparti (1975). 
 

Segnatura definitiva 
b. 121, fasc. 03 
 

494 
  
 

Aziende - Gildemeister Italiana SpA di Brembate Sopra 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Gildemeister Italiana SpA di Brembate Sopra [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1982 - 1984 
 

Contenuto 
Programma di ristrutturazione aziendale (1982) e relazione sul programma (dicembre 1983). 
Verbale di accordo in merito al ricorso alla CIG Straordinaria (13 febbraio 1982), relazione della FLM sulla 
situazione di crisi dell'azienda a partire dal 1981, comunicazione della scelta aziendale di riduzione del personale 
tramite l'Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo e conseguente comunicato FLM contrario alla politica 
aziendale. 
Appunti del funzionario di zona. 
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Segnatura definitiva 
b. 121, fasc. 04 
 

495 
  
 

Aziende - Gruppo Radici di Gandino 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Gruppo Radici di Gandino 
 

Estremi cronologici 
1996 
 

Contenuto 
Elenco delle società del Gruppo Radici con struttura di gruppo al dicembre 1996; appunti manoscritti di Marcello 
Gibellini. 
 

Segnatura definitiva 
b. 121, fasc. 05 
 

496 
  
 

Aziende - Guerrini G.B. & Figli di Fontanella 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Guerrini G.B. & Figli di Fontanella [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1972 - 1980 
 

Contenuto 
Tabelle delle retribuzioni minime (Federmeccanica, Confapi) al 1 novembre 1974, questionari sulla retribuzione 
percepita dai dipendenti della AgrarioMeccanica Guerrini G.B. & Figli di Fontanella al Piano (Bg) con conteggi e 
appunti del funzionario di zona, convocazioni delle assemblee dei lavoratori e relativi O.d.G., comunicati stampa 
della FLM sull'introduzione della CIG (1975 e 1980), verbale di incontro tra OO.SS., Unione Industriali e vertici 
aziendali con verbale di accordo (19 giugno 1980). 
 

Segnatura definitiva 
b. 121, fasc. 06 
 

497 
  
 

Aziende - Hayssen di Zingonia 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Hayssen di Zingonia [attribuito] 
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Estremi cronologici 
1993 - 1994 
 

Contenuto 
Corrispondenza tra OO.SS., direzione aziendale, Ufficio provinciale del lavoro, Unione degli Industriali della 
Provincia di Bergamo in merito alla situazione e alla strategia aziendale; corrispondenza con la sede USA; verbali 
di accordo; comunicazioni di procedura mobilità; elenco degli operai licenziati e moduli di di impugnativa 
licenziamento; ricorsi; appunti degli incontri e delle assemblee; comunicati sindacali e aziendali; rassegna stampa. 
Proposte e controproposte sindacali, procedura per cessazione attività. 
Si segnala la presenza di una scheda riassuntiva delle trattative Hayssen redatta dalla Segreteria FIOM-CGIL 
Bergamo (4/6/1993) e di una memoria di Maria Luisa Zanardi, funzionario incaricato, sulla vertenza Hayssen 
(9/8/1994). 
 

Segnatura definitiva 
b. 122, fasc. 01 
 

498 
  
 

Aziende - Hewlett Packard di Stezzano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Hewlett Packard di Stezzano [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1991 
 

Contenuto 
Materiale preparatorio al raggiungimento dell'accordo 16 aprile 1991 di deroga alla legge contro il lavoro notturno 
femminile, in vista dell'apertura di uno stabilimento HP ad Almenno San Bartolomeo, da trasferire poi a Stezzano, 
con personale per il 60-70% femminile: carteggio, comunicati, rassegna stampa, appunti dei funzionari 
responsabili (Giuseppe Pezzotta e Marcello Gibellini), materiale informativo sull'azienda. 
Si segnala la presenza di copia del verbale d'accordo sul lavoro notturno sottoscritto dalle Fonderie di Paladina 
S.p.A. (12/4/1988). 
 

Segnatura definitiva 
b. 123, fasc. 01 
 

499 
  
 

Aziende - I.L.E.B. s.r.l. di Pedrengo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - I.L.E.B. s.r.l. di Pedrengo [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1977 - 1982 
 

Contenuto 
Richieste e verbali degli incontri tra l'Unione degli industriali della Provincia di Bergamo, la FLM e la direzione 
aziendale; verbali di accordo; opuscolo a stampa del Tribunale di Bergamo con la Relazione del Commissario 
Giudiziale sul Concordato preventivo ILEB s.r.l.. Mandati per procedura di concordato preventivo. Appunti del 
funzionario incaricato. 



Archivio storico FIOM-CGIL di Bergamo [Riordino 2020] 

pag. 245 di 473 

 

Segnatura definitiva 
b. 123, fasc. 02 
 

500 
  
 

Aziende - I.M.S. di Barzanò di Ponte San Pietro 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - I.M.S. di Barzanò di Ponte San Pietro [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1969 
 

Contenuto 
Richiesta di incontro con i vertici aziendali per discutere il trasferimento della sede della ditta da Ponte San Pietro 
a Casnigo; elenco di lavoratori a cui deve essere attribuito un premio. 
 

Segnatura definitiva 
b. 123, fasc. 03 
 

501 
  
 

Aziende - I.S.E.M. S.d.f. di Ciserano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - I.S.E.M. S.d.f. di Ciserano [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1994 
 

Contenuto 
Comunicazioni dello Studio Luzzana di Bergamo relative al piano finale dei fallimenti I.S.E.M. (Industria Strumenti 
Elettrici di Misura) S.d.f. e dei soci Badoglio Franco e Sartori Amabile, con rendiconto del curatore fallimentare 
Rodolfo Luzzana. 
 

Segnatura definitiva 
b. 123, fasc. 04 
 

502 
  
 

Aziende - ILSA s.r.l. di Seriate e ILSA ITALIA S.p.a. 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - ILSA s.r.l. di Seriate e ILSA ITALIA S.p.a. [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1983 - 1995 
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Contenuto 
Procedura relativa alla riduzione dell'orario di lavoro e all'introduzione della CIG (accordo 27/5/1987) alla ILSA 
s.r.l. (Industria Lavorazione Serramenti Alluminio) di Seriate; procedura di amministrazione controllata decretata 
dal Tribunale di Bergamo il 25/10/1988; istanza di fallimento; verbale di accordo relativo all'assunzione del 
personale ILSA S.r.l. da parte di IGEP S.r.l. (24/1/1989). 
Copie dei ricorsi per ammissione al passivo nel fallimento ILSA S.r.l. di operai e impiegati (23/3/1989) e accordo 
aziendale 30/10/1989 con ILSA Italia S.p.a. per la riassunzione del personale già alle dipendenza ILSA S.r.l. e 
IGEP S.r.l.. 
Fallimento ILSA Italia S.p.a., messa in mobilità del personale e liquidazione dei trattamenti di fine rapporto. 
Si segnala la presenza di documentazione relativa a vertenze individuali. 
 

Segnatura definitiva 
b. 123, fasc. 05 
 

503 
  
 

Aziende - ILVA S.p.A. di Lovere 01 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - ILVA S.p.A. di Lovere 01 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1941 - 1962 
 

Contenuto 
Controversia tra i lavoratori dell'ILVA - ITALSIDER di Lovere e i vertici aziendali in merito all'introduzione e 
successivo rimborso dell'indennità mensa e all'adeguamento degli stipendi: verbali degli incontri, note riepilogative 
delle richieste sottoposte alla dirigenza e degli accordi raggiunti, causa mossa da alcuni lavoratori per mancato 
pagamento delle indennità con relative sentenze, accordi aziendali, comunicati sindacali e appunti del funzionario 
incaricato. 
 

Segnatura definitiva 
b. 124 fasc. 01 
 

504 
  
 

Aziende - ILVA S.p.A. di Lovere 02 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - ILVA S.p.A. di Lovere 02 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1949 - 1962 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alla composizione, funzionamento e attività della Commissione Interna presso lo 
stabilimento di Lovere. 
 

Segnatura definitiva 
b. 124, fasc. 02 
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505 
  
 

Aziende - ILVA S.p.A. di Lovere 03 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - ILVA S.p.A. di Lovere 03 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1950 - 1963 
 

Contenuto 
Documentazione relativa all'ILVA S.p.A. di Lovere e degli altri stabilimenti del Gruppo Italsider: 
- Piano di produzione aziendale ILVA e Relazione del Consiglio di gestione centrale ILVA tenuta alla Conferenza 
nazionale della siderurgia (17-18 settembre 1950); 
- contrattazione sui licenziamenti, corresponsione dei compensi per le prestazioni di opere, gratifiche, posizione 
assicurativa a contributiva del personale (1950-1953); 
- rassegna stampa sulle contrattazioni del gruppo Italsider (1950-1957); 
- licenziamenti e richieste di maggiori tutele contrattuali (1950-1953); 
- licenziamento dei lavoratori Giovanni Archetti ed Ernesto Martini (1951); 
- contrattazione aziendale e di gruppo sulla corresponsione dei premi (1953-1954); 
- notizie sullo stabilimento ILVA di Lovere (maggio 1956) e altro materiale informativo; 
- accordi sugli aumenti salariali e sulla distribuzione oraria dei premi presso gli stabilimenti di Lovere, Darfo e di 
tutto il gruppo Italsider (1959; 1962);  
- accordi aziendali e di gruppo degli stabilimenti Italsider (1963). 
 

Segnatura definitiva 
b. 125, fasc. 01 
 

506 
  
 

Aziende - ILVA S.p.A. di Lovere 04 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - ILVA S.p.A. di Lovere 04 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1954 - 1961 
 

Contenuto 
Situazione interna dello stabilimento ILVA di Lovere, contrattazione sui trattamenti salariali e il riassetto retributivo 
presso lo stabilimento di Lovere e gli altri stabilimenti del gruppo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 125, fasc. 02 
 

507 
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Aziende - ILVA S.p.A. di Lovere 05 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - ILVA S.p.A. di Lovere 05 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1988 - 1995 
 

Contenuto 
Misure di sostegno sociale e di reindustrializzazione connesse al piano di risanamento della siderurgia (giugno 
1988); nuovo assetto organizzativo ILVA con integrazione dello schema dei poteri di rappresentanza (ottobre 1988 
- gennaio 1989); documentazione trasmessa alle OO.SS. dall'ILVA in merito a: organizzazione del lavoro e 
addestramento, aspetti gestionali della prestazione, sistema di incentivazione, situazione distacchi e permessi 
sindacali (marzo 1989), nuovo modello di impresa e di relazioni industriali. 
Materiale preparatorio alla stesura dell'ipotesi di accordo del 21 maggio 1989: appunti di riunioni e incontri, 
comunicati, rassegna stampa. Copia dell'accordo Ilva 21 maggio 1989. 
Coordinamento FIOM-ILVA: appunti delle riunioni, verbali, pareri e note informative sull'andamento mondiale del 
settore tubi (maggio 1990), presentazione del piano strategico del gruppo ILVA per gli anni 1992-1995, programma 
previsionale acciaio per il secondo semestre 1992, proposte di prepensionamento (1992), verbale di accordo 
12/3/1994 tra i rappresentanti del gruppo ILVA in liquidazione e le OO.SS. in merito al piano di ristrutturazione 
aziendale.  
Si segnala la presenza di copia del verbale di accordo 7 marzo 1992 tra ILVA S.p.A., Intersind delegazione della 
Lombardia, OO.SS. regionali e territoriali in merito al piano di riorganizzazione della nuova Società Acciaierie e 
Ferriere di Piombino (Stabilimento di Sesto S. Giovanni) e di documentazione relativa alla Dalmine di Massa: 
richieste delle OO.SS. sulla vertenza dello stabilimento Dalmine di Massa con copia di materiale aziendale sulla 
razionalizzazione del settore OCTG e comunicati relativi alla volontà dell'ILVA di chiudere lo stabilimento. 
 

Segnatura definitiva 
b. 126, fasc. 01 
 

508 
  
 

Aziende - IME di Urgnano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - IME di Urgnano [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1965 
 

Contenuto 
Richiesta di intervento da parte dell'Ispettorato del lavoro per mancato rispetto della procedura prevista per i 
licenziamenti. 
 

Segnatura definitiva 
b. 126, fasc. 02 
 

509 
  
 

 
 



Archivio storico FIOM-CGIL di Bergamo [Riordino 2020] 

pag. 249 di 473 

Aziende - Impresa Lena di Lena Donato Sergio di Osio Sotto 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Impresa Lena di Lena Donato Sergio di Osio Sotto 
 

Estremi cronologici 
1987 - 1988 
 

Contenuto 
Corrispondenza della direzione aziendale con l'Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo in merito al 
licenziamento di personale e con l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale di Bergamo in merito al ricorso alla 
CIG. 
Presenti copie delle domande di autorizzazione al pagamento delle integrazioni salariali con allegati i relativi 
questionari compilati. 
 

Segnatura definitiva 
b. 126, fasc. 03 
 

510 
  
 

Aziende - Italcementi Elettromeccanica - Officine Meccaniche Italcementi O.M.I., già 
Italcementi Meccanica 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Italcementi Elettromeccanica - Officine Meccaniche Italcementi O.M.I., già Italcementi Meccanica 
[attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1963 - 1971 
 

Contenuto 

• Composizione del Comitato sindacale di fabbrica dell'Italcementi Meccanica di Alzano Lombardo, prospetti 
manoscritti delle retribuzioni delle diverse tipologie di lavoratori, definizioni delle qualifiche degli operai, copie 
di sentenze di controversie sul lavoro promosse dall'azienda contro alcuni lavoratori (1951), elenco dei tesserati 
FIOM presso l'azienda (1951). 

Carteggio con l'Unione degli industriali di Bergamo in merito alle difficoltà e i problemi riscontrati dagli operai in 
fabbrica, richieste inoltrate dalla C.I. alla direzione aziendale in merito allo stipendio, alle festività, ai passaggi di 
categoria e alla mutua aziendale. 
Costituzione del Comitato direttivo della sezione sindacale aziendale (1963-1964); convocazioni della 
Commissione Interna e comunicati stampa FIOM. 
Difficoltà di accesso allo stabilimento della Italcementi da parte dei membri della Commissione Interna; richieste 
di aumento di stipendio, di riconoscimento della Commissione Interna, di tutela della salute dei lavoratori (1968-
1969). 
Presenti copie del Notiziario CGIL e FIOM, appunti del funzionario incaricato. 

• Verbali di accordo sul premio di produzione e il cottimo (1963-1970). 

• Accordi relativi alle maestranze delle Officine meccanica di Alzano Lombardo ed elettromeccanica di Bergamo 
della società Italcementi; progetto di regolamentazione delle trasferte presso gli stabilimenti Italcementi di 
Alzano e Bergamo (1971). 

 

Segnatura definitiva 
b. 126, fasc. 04 
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511 
  
 

Aziende - Italcementi Elettromeccanica - Officine Meccaniche Italcementi O.M.I., già 
Italcementi Meccanica 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Italcementi Elettromeccanica - Officine Meccaniche Italcementi O.M.I., già Italcementi Meccanica 
 

Estremi cronologici 
1964 - 1992 
 

Contenuto 

• Documentazione relativa alla contrattazione aziendale delle Officine Meccaniche Italcementi (O.M.I.) in 
particolare alla rinegoziazione del premio di produzione, all'inquadramento unico, all'istituzione di un servizio 
mensa, alla piattaforma aziendale proposta dalla direzione nel 1988, alla vertenza sul destino della Officina 
Meccanica Italcementi di Alzano e della Elettromeccanica di Bergamo. 

Vi si trovano inoltre i provvedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori e la nomina di Collegi di conciliazione e 
arbitrato, questionari, atti relativi al rinnovo del CdF. 
Sono presenti copie di libretti di lavoro di alcuni operai; copie delle deliberazioni del consiglio comunale di Alzano 
Lombardo relative al piano regolatore; documentazione relativa all'organizzazione generale della società 
Italcementi. 

• Richiesta di incontro con la Direzione Italcementi Elettromeccanica e la Direzione Officina Meccanica 
Italcementi in merito allo stato di avanzamento del progetto di riorganizzazione per gli stabilimenti di Bergamo 
e Alzano Lombardo (1990). 

Allegato Ordine di Servizio Italcementi S.p.A. del 1° febbraio 1990 in merito all'Organizzazione generale della 
società. 
 

Segnatura definitiva 
b. 127, fasc. 01 
 

512 
  
 

Aziende - Italpresse di Bagnatica 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Italpresse di Bagnatica [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1974 
 

Contenuto 
Verbale di accordo tra la Italpresse di Bagnatica e la FLM di Bergamo del 19 aprile 1974 in merito a: classificazione 
del personale, assorbimenti per la composizione dei nuovi livelli retributivi previsti dal C.C.N.L., il nuovo elemento 
retributivo-perequativo e il premio aziendale annuo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 127, fasc. 02 
 

513 
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Aziende - Klimaplan srl di Verdellino 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Klimaplan srl di Verdellino 
 

Estremi cronologici 
1992 - 1993 
 

Contenuto 
Verbali d'accordo e comunicazioni in merito all'introduzione della CIG. 
 

Segnatura definitiva 
b. 127, fasc. 03 
 

514 
  
 

Aziende - Koch Flexitrays di Albano Sant'Alessandro 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Koch Flexitrays di Albano Sant'Alessandro [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1963 - 1965 
 

Contenuto 
Tabelle delle retribuzioni minime, corrispondenza della Commissione Interna con la direzione aziendale in merito 
a richieste di incontro; dimissioni di un membro della Commissione Interna. 
 

Segnatura definitiva 
b. 127, fasc. 04 
 

515 
  
 

Aziende - Lombarda Tubi S.p.a. poi Marcegaglia S.p.a. di Lomagna (Lc) 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Lombarda Tubi S.p.a. poi Marcegaglia S.p.a. di Lomagna (Lc) [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1982 - 1989 
 

Contenuto 
Copia del verbale di accordo 7 giugno 1982 tra la Direzione della Lombarda Tubi S.p.a. e la FLM di Lecco; copia 
del verbale della riunione tra la Direzione della Marcegaglia S.p.a. e il CdF della Lombarda Tubi nel 1985 per 
esaminare l'accordo integrativo aziendale; progetto di formazione lavoro relativo alla stipula di 24 contratti, 
trasformati in assunzioni a tempo indeterminato nel 1988. 
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Richiesta di visita ambientale nello stabilimento di Boltiere (1986). 
Materiale illustrativo del Gruppo Marcegaglia con presentazione della Marcegaglia S.p.a. (1989). 
 

Segnatura definitiva 
b. 127, fasc. 05 
 

516 
  
 

Aziende - Lovato & C. di Gorle 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Lovato & C. di Gorle [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1963 - 1966 
 

Contenuto 
Corrispondenza con l'Unione industriali della Provincia di Bergamo in merito a richieste avanzate dai lavoratori su 
questioni diverse tra cui: il premio di produzione, l'inquadramento, lo spostamento dello stabilimento, l'orario di 
lavoro, gli infortuni, la sospensione a tempo indeterminato di alcuni operai. Allegati appunti e minute del funzionario 
incaricato. 
 

Segnatura definitiva 
b. 127, fasc. 06 
 

517 
  
 

Aziende - Magneti Marelli di Romano di Lombardia 01 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Magneti Marelli di Romano di Lombardia 01 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1963 - 1971 
 

Contenuto 

• Documentazione relativa alla vertenza del Gruppo Magneti Marelli e alla contrattazione aziendale dello 
stabilimento di Romano di Lombardia in merito a aumenti salariali e il riordino delle retribuzioni, il cottimo, il 
premio di produzione: occupazione dello stabilimento (1966), scioperi, richieste di incontro, comunicati stampa 
(1963-1968).  

Documentazione sul gruppo Magneti Marelli prodotta dal Comitato di coordinamento M.M. (1968). 
Allegati copie dei notiziari La voce sindacale, Radar, FIOM-CGIL, dei CdF del gruppo M.M., appunti del funzionario 
incaricato. 

• Corrispondenza con l'Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo, le Segreterie provinciali FIOM di 
Bergamo, Alessandria, Torino, Carpi e Potenza e la Segreteria nazionale in merito alla vertenza nazionale e 
alla contrattazione presso la fabbrica di Romano; accordi aziendali (1964-1971). 

• Richieste presentate ad Assolombarda e alla direzione aziendale del Gruppo Magneti Marelli dai sindacati e 
dalle Commissioni interne delle fabbriche del gruppo, verbali di accordo per lo stabilimento di Romano di 
Lombardia su mensa, orari di lavoro, aumenti retributivi, conguaglio ferie (1969-1970). 

Allegate copie del bollettino del Comitato di coordinamento delle sezioni sindacali FIOM-CGIL della Magneti 
Marelli e appunti del funzionario incaricato. 
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Segnatura definitiva 
b. 127, fasc. 07 
 

518 
  
 

Aziende - Magneti Marelli di Romano di Lombardia 02 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Magneti Marelli di Romano di Lombardia 02 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1983 - 1985 
 

Contenuto 
Verbali di accordi aziendali dello stabilimento Magneti Marelli di Romano di Lombardia, introduzione della CIG, 
relazione al Convegno dei delegati della Marelli, richiesta dello stato di crisi per lo stabilimento di Romano di 
Lombardia e comunicato FIOM-CGIL di Treviglio - Adda in merito all'accordo sottoscritto al Ministero del Lavoro il 
22 dicembre 1984 dal Gruppo Magneti Marelli (marzo 1985). Incontri del Coordinamento Magneti Marelli (ottobre 
1985). 
Appunti del funzionario incaricato degli incontri in Assolombarda sulla Magneti Marelli e rassegna stampa. 
Si segnala la presenza di documentazione relativa alla nomina delle rappresentanze sindacali, ad accordi 
sottoscritti dallo stabilimento Marelli di Carpi (Mo) e di una segnalazione anonima circa lo scorretto comportamento 
di alcuni operai della Magneti Marelli di Romano di Lombardia. 
 

Segnatura definitiva 
b. 127, fasc. 08 
 

519 
  
 

Aziende - Magneti Marelli di Romano di Lombardia 03 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Magneti Marelli di Romano di Lombardia 03 
 

Estremi cronologici 
1987 - 1988 
 

Contenuto 
Incontro informativo sulla costituzione del gruppo Magneti Marelli, proposta FIM-FIOM -UILM Nazionali per 
l'apertura della discussione sulla piattaforma integrativa Magneti Marelli (1988). 
Presenti comunicazioni relative a provvedimenti disciplinari nei confronti di alcuni dipendenti. 
 

Segnatura definitiva 
b. 128, fasc. 01 
 

520 
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Aziende - Magrini Galileo già Magrini di Bergamo 01 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Magrini Galileo già Magrini di Bergamo 01 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1949 - 1963 
 

Contenuto 
Elezione, composizione e funzionamento della Commissione Interna della Magrini di Bergamo.  
Contiene anche documentazione relativa alla volontà aziendale di licenziare 150 lavoratori (1956). 
 

Segnatura definitiva 
b. 128, fasc. 02 
 

521 
  
 

Aziende - Magrini Galileo già Magrini di Bergamo 02 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Magrini Galileo già Magrini di Bergamo 02 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1958 - 1970 
 

Contenuto 
Corrispondenza tra la Commissione Interna, l'Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo, i sindacati e i 
vertici aziendali in merito al premio di produzione, il premio ferie, il cottimo e la situazione occupazionale e 
produttiva presso la Magrini di Bergamo, verbali di accordi, comunicati stampa, appunti manoscritti del funzionario 
incaricato. 
Si segnala la presenza di una scambio tra la C.I. e la direzione della Magrini in merito al divieto sancito dal CCNL 
di prestare attività lavorative presso altre officine in aggiunta al lavoro svolto in azienda. 
Contiene anche un opuscolo a stampa degli "Accordi aziendali Magrini" a cura della FIM - CISL del 1967. 
 

Segnatura definitiva 
b. 128, fasc. 03 
 

522 
  
 

Aziende - Magrini Galileo già Magrini di Bergamo 03 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Magrini Galileo già Magrini di Bergamo 03 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1977 - 1980 
 

Contenuto 

• Piano di sviluppo delle società del Gruppo Magrini Galileo con particolare riferimento a investimenti e 
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occupazione (1977). 

• Documentazione relativa alla possibilità di scorporo della Magrini dal Gruppo Montedison (1978). 

• Documento informativo del CdF della Magrini Galileo di Savona; documenti sulla conferenza di produzione 
della Magrini Galileo di Battaglia Terme e della Magrini Meridionale di Casavatore; bozza di relazione sulle 
vicende del Gruppo Magrini Galileo del Coordinamento dei CdF. 

• Accordo nazionale della divisione elettromeccanica Bastogi, comprendente gli stabilimenti Magrini di Bergamo 
e Stezzano (1980), verbali di accordo, nuovi investimenti previsti, linee di politica industriale. 

 

Segnatura definitiva 
b. 129, fasc. 01 
 

523 
  
 

Aziende - Magrini Galileo già Magrini di Bergamo 04 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Magrini Galileo già Magrini di Bergamo 04 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1983 - 1995 [Documentazione relativa agli anni 1983-84; 1991-95.] 
 

Contenuto 
Comunicazione di proroga della CIGS con conseguenti comunicati della FLM e del CDF (settembre 1983); appunti 
del funzionario incaricato, ritagli stampa. 
Copie dei comunicati del Coordinamento sindacale della Divisione Elettromeccanica Bastogi e della FLM di 
Bergamo in relazione agli sviluppi del "Sistema Italia" e del Piano di ristrutturazione del Settore Elettromeccanico; 
valutazione del CdF della Magrini Galileo S.p.a. di Bergamo e Stezzano del "Piano Italia" e considerazioni della 
FLM di Bergamo sulla situazione della Magrini nel quadro generale del settore. 
Copie della documentazione relativa alla procedura di amministrazione controllata della Magrini Galileo S.p.a. e 
della Procedura di concordato preventivo della Magrini Galileo S.p.A. in liquidazione con relazione, relativi allegati 
ed elenco nominativo dei creditori (2 copie)(1984). 
Lettera aperta della FLM alla cittadinanza sulla vertenza Magrini - Galileo (volantino 20 gennaio 1984). 
Ipotesi di piattaforma per la vertenza di gruppo Nuova Magrini Galileo (1985). Verbale di intesa tra FLM, CdF e 
Magrini Galileo. Rinnovo del CdF.  
Richieste di indennità di mensa e indennità di contingenza richieste dal Comitato di Base della Nuova Magrini 
Galileo S.p.A (1991-92), bozza del progetto sugli inquadramenti (1993), verbale di accordo 29 marzo 1994 con 
allegati i budget 1994; copia del notiziario del CdF; bozza del Nuovo sistema di valutazione della professionalità. 
Comunicati delle OOSS e appunti manoscritti del funzionario incaricato (1994). Numeri dei dipendenti e dati sul 
tesseramento relativi agli anni 1994 e 1995. 
 

Segnatura definitiva 
b. 129, fasc. 02 
 

524 
  
 

Aziende - Magrini Galileo già Magrini di Bergamo 05 - Carte Terzi 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Magrini Galileo già Magrini di Bergamo 05 - Carte Terzi 
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Estremi cronologici 
1984 
 

Contenuto 
Ritagli stampa, comunicati del Consiglio di Fabbrica e del sindacato, volantini della FLM sulla situazione della 
Magrini Galileo. 
Piano di continuità della Magrini Galileo S.p.A. (febbraio 1984). 
Rinnovo del Consiglio di Fabbrica ed elezione dei delegati (1984). 
Documentazione e appunti manoscritti di Italo Terzi. 
 

Segnatura definitiva 
b. 130, fasc. 01 
 

525 
  
 

Aziende - Magrini Galileo già Magrini di Bergamo 06 - Carte Terzi 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Magrini Galileo già Magrini di Bergamo 06 - Carte Terzi 
 

Estremi cronologici 
1988 - 1989 
 

Contenuto 
Ritagli stampa, comunicati del Consiglio di Fabbrica e del sindacato, volantini sulla situazione della Magrini Galileo; 
note informative sull'azienda e verbali di accordo. 
Ipotesi di piattaforma Nuova Magrini Galileo (1989). 
Linee di completamento del piano di riorganizzazione e ristrutturazione (1988-1989). 
Documentazione e appunti manoscritti di Italo Terzi sul coordinamento Magrini Galileo. 
Allegate copie di accordi aziendali del 1985. 
 

Segnatura definitiva 
b. 130, fasc. 02 
 

526 
  
 

Aziende - Manufactoring Artleva S.c.r.l. di Osio Sotto 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Manufactoring Artleva S.c.r.l. di Osio Sotto [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1997 - 2000 
 

Contenuto 
Verbali di accordo in merito all'incidenza delle maggiorazioni per il lavoro notturno e all'uniformazione del 
trattamento economico dei turni lavorativi; verbali di riunioni sindacali con conseguenti accordi in merito al lavoro 
notturno femminile e al "premio di risultato"; verbali di consultazione in cui l'azienda comunica la necessità di 
richiedere la CIG Ordinaria per il reparto fonderia (allegata documentazione attestante lo stato economico-
finanziario dell'azienda con visure camerali, bilanci 1996 e 1997, analisi di bilancio 1995-1999, conti economici). 
Si segnala la presenza di documentazione relativa alla New Artleva S.p.a.. 
Presente inoltre documentazione relativa l'elezione del R.S.U., provvedimenti disciplinari nei confronti di una 
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dipendente, rimborsi indennità per lavoro notturno. 
 

Segnatura definitiva 
b. 131, fasc. 01 
 

527 
  
 

Aziende - Mapes Presse srl di Ciserano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Mapes Presse srl di Ciserano 
 

Estremi cronologici 
1990 
 

Contenuto 
Richiesta di introduzione di personale femminile nei turni di lavoro notturno e premio predisposto per le stesse. 
 

Segnatura definitiva 
b. 131, fasc. 02 
 

528 
  
 

Aziende - Maritalia S.p.A. di Zingonia 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Maritalia S.p.A. di Zingonia 
 

Estremi cronologici 
1992 - 1993 
 

Contenuto 
Accordo aziendale sulla messa in mobilità di lavoratori degli stabilimenti di Fiumicino e di Zingonia e comunicazioni 
in merito. 
 

Segnatura definitiva 
b. 131, fasc. 03 
 

529 
  
 

Aziende - Marlanvil (Itali) srl di Ciserano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Marlanvil (Itali) srl di Ciserano 
 

Estremi cronologici 
1992 
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Contenuto 
Comunicazione di trasferimento di ramo d'azienda comprendente l'attività di costruzione e stampaggio materiale 
elettrico alla Plastimetal srl di Ciserano. 
 

Segnatura definitiva 
b. 131, fasc. 04 
 

530 
  
 

Aziende - Megacciai srl di Bolgare 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Megacciai srl di Bolgare 
 

Estremi cronologici 
1987 
 

Contenuto 
Verbale di accordo tra la direzione aziendale e le OO.SS. in merito ai contratti di formazione lavoro; provvedimento 
disciplinare nei confronti di una dipendente. 
 

Segnatura definitiva 
b. 131, fasc. 05 
 

531 
  
 

Aziende - Metal Finish di Seriate 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Metal Finish di Seriate [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1980 - 1981 
 

Contenuto 
Verbali di accordi aziendali della ditta Metal Finish di Seriate degli anni 1980-1981. 
 

Segnatura definitiva 
b. 131, fasc. 06 
 

532 
  
 

Aziende - Metalarredinox S.p.A. di Zingonia-Verdellino 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Metalarredinox S.p.A. di Zingonia-Verdellino 
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Estremi cronologici 
1987 - 1988 
 

Contenuto 
Verbali di accordo e accordo integrativo aziendale; provvedimenti disciplinari a carico di un dipendente e 
convocazione del Collegio di conciliazione e arbitrato. 
 

Segnatura definitiva 
b. 131, fasc. 07 
 

533 
  
 

Aziende - Mi-Me s.r.l. Minuterie Metalliche di Caravaggio 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Mi-Me s.r.l. Minuterie Metalliche di Caravaggio [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1967 
 

Contenuto 
Verbale di accordo del 10 gennaio 1967 sottoscritto da tutti i dipendenti riguardante differenze paghe, riduzione di 
orario di lavoro e premio di produzione; conteggi delle indennità e relative liquidazioni. 
 

Segnatura definitiva 
b. 131, fasc. 08 
 

534 
  
 

Aziende - Minmetal di Cividate al Piano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Minmetal di Cividate al Piano [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1959 - 1970 
 

Contenuto 
Convocazioni di riunioni degli iscritti alla FIOM della zona di Cividate al Piano per discutere le direttive del Comitato 
Centrale; contrattazione salariale con tabelle salariali e accordi aziendali su premio di produzione, trattative cottimi. 
 

Segnatura definitiva 
b. 131, fasc. 09 
 

535 
  
 

Aziende - Mobiltubo di Lovere 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 



Archivio storico FIOM-CGIL di Bergamo [Riordino 2020] 

pag. 260 di 473 

Titolo 
Aziende - Mobiltubo di Lovere [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1947 - 1952 
 

Contenuto 
Carteggio tra la l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Bergamo, la FIOM di Lovere e la direzione aziendale in merito 
alle vertenze contrattuali e alle condizioni di lavoro. Tabelle salariali relative al 1952. 
Si segnala la presenza di documentazione relativa all'Officina Corti di Lovere. 
 

Segnatura definitiva 
b. 131, fasc. 10 
 

536 
  
 

Aziende - Modina S.p.a. di Castelli Calepio 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Modina S.p.a. di Castelli Calepio [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1976 - 1982 
 

Contenuto 
Verbali di accordi aziendali della Mondina S.p.a. di Castelli Calepio stipulati negli anni 1976, 1979, 1982. 
 

Segnatura definitiva 
b. 131, fasc. 11 
 

537 
  
 

Aziende - Mollis di Bergamo 
 
Tipologia 
registro o altra unità rilegata 
 

Titolo 
Aziende - Mollis di Bergamo 
 

Estremi cronologici 
[terzo quarto sec. XX ?] 
 

Contenuto 
Appunti manoscritti relativi ai conteggi delle buste paga e a informazioni sull'ambiente di lavoro alla ditta Mollis, in 
zona Longuelo a Bergamo. 
 
NOTA: dovrebbe trattarsi dell'Officina Meccanica Mollis Antonio srl attualmente situata a Treviolo (Bg), che fino al 
1985 aveva sede in via Lochis a Bergamo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 131, fasc. 12 
 

538 
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Aziende - Mon Bebé S.p.a. di Telgate  
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Mon Bebé S.p.a. di Telgate  [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1973 - 1993 [1973-1981; 1993.] 
 

Contenuto 

• Verbali di accordi aziendali della ditta Mon Bebé S.r.l. per gli anni 1973-1977, 1980-1981. Richieste sindacali 
8 luglio 1975. Comunicazione da parte dell'Unione degli industriali della Provincia di Bergamo di procedura di 
riduzione del personale (1993). 

 

Segnatura definitiva 
b. 131, fasc. 13 
 

539 
  
 

Aziende - Montedison (Gruppo)  
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Montedison (Gruppo)  [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1977 
 

Contenuto 
Assemblee dei delegati Montedison e comunicati stampa del Coordinamento nazionale e provinciale del Gruppo 
Montedison - Italcementi - Sacelit (Reggiani Macchine, Reggiani Tessile, Italcementi, Magrini, Fir, Standa). 
 

Segnatura definitiva 
b. 131, fasc. 14 
 

540 
  
 

Aziende - Montello S.p.A. 01  
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Montello S.p.A. 01  [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1952 - 1967 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alla Montello S.p.A., già Metallurgica di Montello S.p.a., Metallurgica Luciano Rumi S.p.a. 
e Metallurgica Rumi S.p.a.: 
Corrispondenza tra la Commissione Interna e la Direzione con verbali d'accordo in merito a: licenziamenti per 
riduzione di personale (1952 - 1962); gli aumenti salariali e l'istituzione del premio di produzione (1952-1959); 
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l'abolizione dei premi di incentivo, la mancata corresponsione dei guadagni di cottimo e i licenziamenti (1952-
1967); le richieste di aumento delle paghe di posto, il salario orario e le casse assistenza (1957-1967). Vi si trovano 
inoltre prospetti riepilogativi paghe, mansioni, cottimi; comunicati stampa. 
 
NOTA: il titolo originale del fascicolo era "Metallurgica Luciano Rumi di Montello e Seriate". 
 

Segnatura definitiva 
b. 131, fasc. 15 
 

541 
  
 

Aziende - Montello S.p.A. 02  
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Montello S.p.A. 02  [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1976 - 1987 [Antecedenti del 1974.] 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alla Montello S.p.A., già Metallurgica di Montello S.p.a., Metallurgica Luciano Rumi S.p.a. 
e Metallurgica Rumi S.p.a.: 

• notiziari sindacali e rassegna stampa (1976-1984)  

• vertenze aziendali (1979-1980; 1981-1982) 

• verbali delle assemblee degli azionisti e verbali di depositi di bilancio (1979-1982) 

• documentazione sulla C.I.G. e sullo stato di crisi dell'azienda e sul settore siderurgico (1981-1983) 

• elenchi dei lavoratori suddivisi per reparti e del personale cessato (1981-1984) 

• appunti manoscritti delle riunioni del CdF (1984-1987). 
 
Allegato un fascicolo relativo all'inquadramento del personale della Resider S.p.A. che ha assorbito la ditta Ferem 
s.a.s. operante presso la Metallurgica Rumi di Montello (estensione degli accordi salariali esistenti per i lavoratori 
della Resider ai dipendenti del cantiere di Montello)(1974). 
 
NOTA: questo materiale era già stato oggetto di una schedatura analitica riportata sulle camicie dei fascicoli, si è 
pertanto deciso di fornirne una sintesi, rimandando alla consultazione dei suddetti fascicoli. 
 

Segnatura definitiva 
b. 132, fasc. 01 
 

542 
  
 

Aziende - Montello S.p.A. 03  
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Montello S.p.A. 03  [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1979 - 1993 [Con antecedenti dal 1973.] 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alla Montello S.p.A., già Metallurgica di Montello S.p.a., Metallurgica Luciano Rumi S.p.a. 
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e Metallurgica Rumi S.p.a.: 

• accordi aziendali (1979-1993) 

• procedura di amministrazione controllata e concordato preventivo (1983) 

• corrispondenza tra la società e le OO.SS. (1983-1992) 

• comunicati FLM (1983-1988) 
 
Si segnala la presenza di documentazione relativa alla costituzione della società cooperativa Fulk di Gorlago per 
la costituzione e gestione di spacci aziendali (atto costitutivo24/8/1973) e gli atti costitutivi e statuti di cooperative 
simili del territorio (1973-1975). 
 

Segnatura definitiva 
b. 133 fasc. 01 
 

543 
  
 

Aziende - Montello S.p.A. 04  
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Montello S.p.A. 04  
 

Estremi cronologici 
1982 - 1993 
 

Contenuto 
Copie di accordi aziendali della Montello S.p.A., già Metallurgica di Montello S.p.a., Metallurgica Luciano Rumi 
S.p.a. e Metallurgica Rumi S.p.a.. 
 

Segnatura definitiva 
b. 133, fasc. 02 
 

544 
  
 

Aziende - Montello S.p.A. 05 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Montello S.p.A. 05 
 

Estremi cronologici 
1983 - 1988 
 

Contenuto 
Rassegna stampa relativa alla Montello S.p.A., già Metallurgica di Montello S.p.a., Metallurgica Luciano Rumi 
S.p.a. e Metallurgica Rumi S.p.a.. 
 
NOTA: il titolo originale del fascicolo era "Metallurgica di Montello, ex Metallurgica Rumi". 
 

Segnatura definitiva 
b. 134, fasc. 01 
 

545 
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Aziende - Montello S.p.A. 06 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Montello S.p.A. 06 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1983 - 1997 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alla Montello S.p.A., già Metallurgica di Montello S.p.a., Metallurgica Luciano Rumi S.p.a. 
e Metallurgica Rumi S.p.a.: 

• appunti del funzionario incaricato (1983-1987) 

• causa tra le OO.SS. e la Montello S.p.a. per condotta antisindacale (1986-1988)  

• perizia ambientale sulla Metallurgica di Montello, sorveglianza sanitaria periodica, interventi di risanamento 
ambientale e proposta di realizzazione di un inceneritore (1987-1988); relazione a cura di Democrazia 
proletaria su "Inceneritore e centro interscambio merci - Il quadro ambientale ed i rischi per l'occupazione a 
Montello e dintorni" (1988). 

• intesa raggiunta tra la società e le R.S.A. sulla piattaforma aziendale (15/6/1993) 

• procedura di amministrazione controllata (1994) 

• documentazione trasmessa all'INPS per la messa in mobilità del personale (1995-1997). 
 

Segnatura definitiva 
b. 134, fasc. 02 
 

546 
  
 

Aziende - N.F.B. Nuove Fonderie di Bergamo già F.O.B. Fonderie Officine Bergamasche 
di Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - N.F.B. Nuove Fonderie di Bergamo già F.O.B. Fonderie Officine Bergamasche di Bergamo [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1951 - 1969 
 

Contenuto 

• Documentazione relativa alla formazione della Commissione Interna e alla composizione del Comitato 
Sindacale di Fabbrica, comunicati della Segreteria provinciale FIOM, richieste della C.I. alla direzione aziendale 
in merito ad argomenti diversi tra cui gli aumenti salariali, il premio di produzione, l'inquadramento degli operai 
(1951 - 1956). 

• Documentazione relativa alla costituzione e al funzionamento degli organismi assembleari di fabbrica e alle 
vertenze sul cottimo e sul premio di produzione (1956 - 1965). Contiene accordi aziendali tra cui le Norme 
relative al cottimo collettivo operai del 22 gennaio 1964 (1956-1969). 

• Società per Azioni Fonderie Officine Bergamasche con sede legale in Bergamo ammessa alla procedura di 
concordato preventivo con provvedimento del Tribunale di Bergamo in data 1 ottobre 1965. Relazione del 
commissario giudiziale per l'adunanza dei creditori del 15 gennaio 1966. 

 

Segnatura definitiva 
b. 135, fasc. 01 
 

547 
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Aziende - N.F.B. Nuove Fonderie di Bergamo già F.O.B. Fonderie Officine Bergamasche 
di Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - N.F.B. Nuove Fonderie di Bergamo già F.O.B. Fonderie Officine Bergamasche di Bergamo [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1969 - 1971 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alle Nuove Fonderie di Bergamo del Gruppo Pietra S.p.A.: comunicati circa gli accordi 
del gruppo Pietra di Omegna - Brescia - Bergamo su salario garantito, riconoscimento Consiglio di Fabbrica, 
rinnovo e perequazione del premio di produzione, coordinamento dei consigli di fabbrica del gruppo, indizione di 
scioperi, nomina dei membri della Commissione Interna, proposta di accordo per lo stabilimento di Omegna. 
 

Segnatura definitiva 
b. 135, fasc. 02 
 

548 
  
 

Aziende - N.F.B. Nuove Fonderie di Bergamo già F.O.B. Fonderie Officine Bergamasche 
di Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - N.F.B. Nuove Fonderie di Bergamo già F.O.B. Fonderie Officine Bergamasche di Bergamo [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1978 - 1984 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alle Nuove Fonderie di Bergamo del Gruppo Pietra S.p.A.: 

• Trattative con i vertici aziendali per la definizione di una piattaforma per le aziende del Gruppo Pietra, verbali 
di accordo, ritagli e comunicati stampa (1978-1980). Copie degli accordi aziendali dal 1960 al 1980. 

• Introduzione della Cassa Integrazione Guadagni, ipotesi di accordo aziendale e di gruppo (1981), copie di 
bilanci delle N.F.B. del 1976 e 1979, ritagli stampa, appunti del funzionario incaricato. Continene inoltre copia 
della relazione "Le lotte operaie alla Cobianchi - Pietra" realizzata dalla classe III B della scuola media G. 
Rodari di Crusinallo (Omegna). 

• Vertenza sui licenziamenti e la chiusura della fonderia di Redona, note storiche sulla N.F.B. Pietra di Bergamo 
(1982-1984). 

• Ritagli stampa. 
 

Segnatura definitiva 
b. 135, fasc. 03 
 

549 
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Aziende - Nicotra di Zingonia 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Nicotra di Zingonia 
 

Estremi cronologici 
1987 
 

Contenuto 
Richieste del Consiglio di Fabbrica sul cottimo con bozza di verbale di accordo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 135, fasc. 04 
 

550 
  
 

Aziende - Nobilium di Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Nobilium di Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1975 - 1976 
 

Contenuto 
Comunicazione da parte di FIM-FIOM-UILM alla direzione aziendale dei nominativi dei rappresentanti sindacali. 
 

Segnatura definitiva 
b. 135, fasc. 05 
 

551 
  
 

Aziende - Nokia Consumer Electonics Italia srl di Lallio 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Nokia Consumer Electonics Italia srl di Lallio 
 

Estremi cronologici 
1996 
 

Contenuto 
Verbale di accordo 30 ottobre 1996 tra l'azienda e le OO.SS. per il licenziamento di 26 dipendenti. 
 

Segnatura definitiva 
b. 135, fasc. 06 
 

552 
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Aziende - Nuova Fondal S.p.A. di San Paolo d'Argon 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Nuova Fondal S.p.A. di San Paolo d'Argon [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1993 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alla Nuova Fondal S.p.A. di San Paolo d'Argon: verbale di accordo C.I.G.; relazione 
sanitaria relativa ad un singolo dipendente. 
 

Segnatura definitiva 
b. 136, fasc. 01 
 

553 
  
 

Aziende - Nuova Rivi S.p.A. di Presezzo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Nuova Rivi S.p.A. di Presezzo [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1982 - 1983 
 

Contenuto 
Richiesta di riconoscimento dello stato di crisi aziendale e di ammissione alla CIG straordinaria, verbali di riunioni 
e accordi circa la procedura di licenziamento del personale (1982), richieste di incontro con i vertici aziendali, 
indizione di assemblea aperta alle forze politiche, sociali e alle istituzioni del territorio per esaminare la situazione 
occupazionale, produttiva e di prospettive dell'azienda. Ritagli stampa e appunti del funzionario incaricato. 
 

Segnatura definitiva 
b. 136, fasc. 02 
 

554 
  
 

Aziende - O.C.M. Officina Costruzioni Meccaniche di Casirate d'Adda 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - O.C.M. Officina Costruzioni Meccaniche di Casirate d'Adda [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1966 - 1967 [Antecedenti dal 1964.] 
 

Contenuto 
Richieste di incontro con i vertici aziendali per discutere diverse questioni tra cui gli scatti biennali, l'applicazione 
del contratto collettivo e la riduzione dell'orario di lavoro; rimborsi ai dipendenti per arretrati scatti di anzianità con 
relativi conteggi; vertenze individuali di due dipendenti, con allegate buste paga. 
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Segnatura definitiva 
b. 136, fasc. 03 
 

555 
  
 

Aziende - O.C.M.A. di Fiorano al Serio 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - O.C.M.A. di Fiorano al Serio [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1951 - 1954 
 

Contenuto 
Composizione del Comitato Sindacale, comunicazioni tra la Segreteria provinciale FIOM, la Commissione Interna 
e la Direzione aziendale in merito ai licenziamenti. 
 

Segnatura definitiva 
b. 136, fasc. 04 
 

556 
  
 

Aziende - O.E.T. - Officine Elettrochimiche Trentine di Calusco d'Adda 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - O.E.T. - Officine Elettrochimiche Trentine di Calusco d'Adda [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1968 - 1969 
 

Contenuto 
Richieste inoltrate dal sindacato alla O.E.T. di Calusco d'Adda tramite l'Unione degli industriali di Bergamo in 
merito all'aumento delle retribuzione e alla modifica dei coefficenti retributivi. 
Presenti tabelle salariali, conteggi e appunti del funzionario incaricato. 
 

Segnatura definitiva 
b. 136, fasc. 05 
 

557 
  
 

Aziende - O.L.M.P. s.r.l. in liquidazione di Castelli Calepio 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - O.L.M.P. s.r.l. in liquidazione di Castelli Calepio [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1982 - 1984 
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Contenuto 
Verbali di accordo 1982-83 su Cassa Integrazione Guadagni; riconoscimento dello stato di crisi aziendale e 
introduzione della CIG; situazione debitoria nei confronti dei dipendenti e degli enti previdenziali, situazione Cassa 
Integrazione Speciale, Concordato preventivo della O.L.M.P. s.r.l. in liquidazione di Cividino (Bg); carteggio con il 
Ministero del lavoro e della Previdenza sociale; copie dei cedolini paga dei dipendenti; appunti del funzionario 
incaricato. 
 

Segnatura definitiva 
b. 136, fasc. 06 
 

558 
  
 

Aziende - O.M.A.G. e Officina Meccanica Guarienti s.r.l. di Castelli Calepio 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - O.M.A.G. e Officina Meccanica Guarienti s.r.l. di Castelli Calepio [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1970 - 1978 
 

Contenuto 
Accordi delle ditte O.M.A.G. di A. Guarienti e Officina Meccanica Guarienti s.r.l. circa i premi di produzione per gli 
anni 1970, 1977, 1978. 
 

Segnatura definitiva 
b. 136, fasc. 07 
 

559 
  
 

Aziende - O.M.R.I.F. di Palosco 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - O.M.R.I.F. di Palosco [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1975 - 1981 
 

Contenuto 
Moduli del questionario per l'inquadramento unico compilati dai lavoratori della O.M.R.I.F. di Vescovi Bruno di 
Palosco (Bg)(1975) e tabelle per le retribuzioni minime (1 novembre 1975); notiziario e volantini FLM sul rinnovo 
dei contratti Federmeccanica, Intersind, Confapi; copia di Rassegna Sindacale dedicato al IX Congresso nazionale 
CGIL di Rimini (1977); accordi aziendali su livelli occupazionali, indennità di trasferta, inquadramento unico, 
premio di produzione; ordine del giorno del Comitato Direttivo della FLM di Bergamo su terrorismo e repressione 
(4 aprile 1978) e mobilitazione dei lavoratori contro il terrorismo; carteggio con il Ministero del Lavoro e della 
Previdenza sociale e appunti del funzionario incaricato. 
 

Segnatura definitiva 
b. 136, fasc. 08 
 

560 
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Aziende - O.ME.FA. S.p.A. di Albino 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - O.ME.FA. S.p.A. di Albino [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1969 - 1995 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alla O.ME.FA S.p.A. Officina Meccanica Fassi di Albino (Bg): verbali di accordo 
aziendale, convocazioni assemblee sindacali, richieste di incontro con i vertici aziendali, sospensione del diritto 
all'indennità di malattia, comunicati stampa FLM, relazione del Servizio di medicina del lavoro sull'O.ME.FA, 
(1982), bozza della piattaforma per il contratto aziendale e relativo referendum (1987), mansionario degli operai 
(1988), stato patrimoniale e bilanci aziendali (1984-1990), relazioni della CAM - Centro analisi Monza: indagine 
ambientale e fonometrica (1991); piattaforma per il contratto aziendale elaborata dal CdF (1992). 
Contiene inoltre risultati elezioni del CdF, lettere di disdetta all'adesione al sindacato, comunicazioni dell'azienda 
circa provvedimenti nei confronti di alcuni dipendenti e comunicazioni di cessazione di rapporto di lavoro; depliant 
aziendali, appunti dei funzionari incaricati. 
 

Segnatura definitiva 
b. 136, fasc. 09 
 

561 
  
 

Aziende - O.T.E. Officine Trasformatori Elettrici S.p.A. di Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - O.T.E. Officine Trasformatori Elettrici S.p.A. di Bergamo [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1954 - 1985 [Documentazione relativa agli anni 1954-1958; 1981-1985.] 
 

Contenuto 

• Composizione del Comitato Sindacale di Fabbrica e dei membri della Commissione Interna; richieste 
trasmesse dalla C.I. alla direzione aziendale di aumento salariale, comunicati della Segreteria provinciale FIOM 
(1954-1958). 

• Bilancio 1980 della O.T.E. e Relazione al Consiglio di Amministrazione O.T.E. sul bilancio al 31/12/1980. 

• Richiesta ricorso alla CIG da parte dell'azienda, note aziendali e comunicati FLM (maggio 1981).  

• Scheda informativa sulla O.T.E. - Officine Trasformatori Elettrici S.p.A. e indizione di assemblea aperta 9 
novembre 1981, con appunti del funzionario incaricato, comunicati FLM, ritagli stampa. 

• Verbali di accordo 24 febbraio 1982 della Ind.El.Ve. Industria Elettrotecnica Veneta S.p.A. di Monselice (Pd) e 
15 aprile 1982 della O.T.E. con comunicati stampa FLM, materiale preparatorio, rassegna stampa. Nota 
informativa sull'Ind.El.Ve. (aprile 1982). Dichiarazione di crisi aziendale (maggio 1982) e proposta di piano di 
intervento. 

• Accordo tra le parti sociali O.T.E. 30 settembre 1983. Accordo aziendale O.T.E. 11 aprile 1984; verbale 
assemblea ordinaria O.T.E. del 22 maggio 1984; accordo aziendale Ind.El.Ve 27 novembre 1984; relazione 
sullo stato dell'arte, impegni programmatici e accordo aziendale O.T.E. - Ind.El.Ve; appunti dei funzionari 
incaricati, carteggio con i vertici aziendali e l'Unione degli industriali della Privincia di Bergamo, comunicati FLM 
e ritagli stampa. 

• Materiali relativi all'azienda con appunti, ritagli stampa, comunicati sindacali, copie di verbali di accordo, 
corrispondenza tra la direzione aziendale, il CdF e le OO.SS. appartenuti a Italo Terzi, tra cui si trova anche 
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copia del bilancio aziendale al 31 dicembre 1982 (1982 - 1984). 
Si segnala la presenza di un opuscolo celebrativo "Nel 60° anniversario della sua fondazione..." in cui si trova una 
sintetica storia dell'azienda. 
 

Segnatura definitiva 
b. 137, fasc. 01 
 

562 
  
 

Aziende - OMAR S.p.A. di Alzano Lombardo 01 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - OMAR S.p.A. di Alzano Lombardo 01 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1968 - 1970 [Con antecedenti del 1952-1953.] 
 

Contenuto 
Richieste di incontro inoltrate alla direzione aziendale per trattative sui cottimi, l'ambiente di lavoro, le qualifiche 
degli operai, gli straordinari e gli aumenti salariali; comunicati stampa, conteggi dei tempi per il cottimo, norme 
integrative alla regolamentazione dei cottimi presso la ditta OMAR, verbali di accordo, elenco degli operai (s.d.), 
appunti del funzionario incaricato. 
Si segnala la presenza di appunti sulla situazione aziendale risalenti al 1952-1953. 
 

Segnatura definitiva 
b. 138, fasc. 01 
 

563 
  
 

Aziende - OMAR S.p.A. di Alzano Lombardo 02 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - OMAR S.p.A. di Alzano Lombardo 02 
 

Estremi cronologici 
1977 - 1988 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alla OMAR S.p.A. di Alzano Lombardo tra cui accordi aziendali, richieste di incontro tra 
le parti, provvedimenti disciplinari e convocazioni del Collegio di conciliazione e arbitrato per alcuni dipendenti, 
appunti dei funzionari incaricati. 
 

Segnatura definitiva 
b. 138, fasc. 02 
 

564 
  
 

Aziende - OMAR S.p.A. di Alzano Lombardo 03 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 
Aziende - OMAR S.p.A. di Alzano Lombardo 03 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1992 - 1993 
 

Contenuto 
Verbale di assemblea straordinaria della OMAR S.p.A. di Alzano Lombardo 4 dicembre 1992; trattative per il 
trasferimento della sede aziendale in Nembro e la cessione della vecchia sede, richieste delle OOSS di garanzie 
circa il rilancio aziendale, piano di continuità, accordo sindacale per la dismissione dell'area aziendale. 
 

Segnatura definitiva 
b. 138, fasc. 03 
 

565 
  
 

Aziende - Officine meccaniche Cantamessi s.r.l. di Endine Gaiano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Officine meccaniche Cantamessi s.r.l. di Endine Gaiano [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1993 
 

Contenuto 
Comunicazione relativa all'attivazione della CIG per 7 operai della Officine Meccaniche Cantamessi S.r.l. di Endine 
Gaiano. 
 

Segnatura definitiva 
b. 138, fasc. 04 
 

566 
  
 

Aziende - Officina Medolago di Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Officina Medolago di Bergamo [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1954 
 

Contenuto 
Comunicato della Direzione aziendale e risposta della Commissione Interna. 
 

Segnatura definitiva 
b. 138, fasc. 05 
 

567 
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Aziende - Officina meccanica di Precisione Giovanni Somaschini e C. di Trescore 
Balneario 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Officina meccanica di Precisione Giovanni Somaschini e C. di Trescore Balneario 
 

Estremi cronologici 
1956 
 

Contenuto 
Richieste inoltrate dalla Commissione Interna alla direzione aziendale. 
 

Segnatura definitiva 
b. 138, fasc. 06 
 

568 
  
 

Aziende - Officine Fratelli Taiocchi S.p.A. 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Officine Fratelli Taiocchi S.p.A. 
 

Estremi cronologici 
1996 - 1997 
 

Contenuto 
Testi di accordi tra la direzione, le rappresentanze dei lavoratori e le OO.SS. sulle chiusure aziendali per il 1996 e 
il 1997; appunti manoscritti. 
 

Segnatura definitiva 
b. 138, fasc. 07 
 

569 
  
 

Aziende - Officine Meccaniche D'Almé 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Officine Meccaniche D'Almé 
 

Estremi cronologici 
1977 
 

Contenuto 
Appunti del delegato Brambilla relativi alla situazione lavorativa presso le Officine Meccaniche D'Almé. 
 

Segnatura definitiva 
b. 138, fasc. 08 
 

570 
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Aziende - Officine Meccaniche Enrico Battaggion 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Officine Meccaniche Enrico Battaggion [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1952 - [1955] 
 

Contenuto 
Composizione del Comitato Sindacale di Fabbrica, elenco degli operai iscritti alla FIOM per gli anni 1954 - 1955, 
lettera di preavviso per un operaio, comunicati della Segreteria Provinciale FIOM - CGIL, appunti del funzionario 
incaricato. 
 

Segnatura definitiva 
b. 138, fasc. 09 
 

571 
  
 

Aziende - Officine Vittorio Villa s.r.l. di Canonica d'Adda 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Officine Vittorio Villa s.r.l. di Canonica d'Adda 
 

Estremi cronologici 
1992 
 

Contenuto 
Avvio di procedura di mobilità ai sensi della L. 223/1991; relazione sulla situazione dell'azienda datata 3 marzo 
1992; verbale di accordo aziendale sull'introduzione della CIGS (6 marzo 1992). 
 

Segnatura definitiva 
b. 138, fasc. 10 
 

572 
  
 

Aziende - Olivetti A.T.C. di Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Olivetti A.T.C. di Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1986 
 

Contenuto 
Lettera in più copie del CdF della Olivetti ATC di via Corridoni (Bergamo) indirizzata ai segretari FIM - FIOM - 
UILM con richiesta di parere sulla validità di un'assemblea. 
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Segnatura definitiva 
b. 138, fasc. 11 
 

573 
  
 

Aziende - Olsa S.p.A. di Albino 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Olsa S.p.A. di Albino 
 

Estremi cronologici 
1971 - 1996 
 

Contenuto 
Documentazione relativa allo stabilimento della Olsa S.p.A. di Albino tra cui accordi aziendali, richieste di incontro 
tra le parti, provvedimenti disciplinari e convocazioni del Collegio di conciliazione e arbitrato per alcuni dipendenti, 
introduzione della CIG, statuto del CdF, proposta dei lavoratori per una riorganizzazione e ristrutturazione 
dell'azienda, analisi di bilancio, nomina delle rappresentanze sindacali, appunti dei funzionari incaricati tra cui 
Maria Luisa Zanardi. 
 

Segnatura definitiva 
b. 138, fasc. 12 
 

574 
  
 

Aziende - PAM Motori S.r.l. di Cologno al Serio 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - PAM Motori S.r.l. di Cologno al Serio [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1992 
 

Contenuto 
Carteggio tra la FIOM di Treviglio, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e la P.A.M. Motori S.r.l. di 
Cologno al Serio in merito al licenziamento di 100 lavoratrici dovuto alla cessazione dell'attività e al mancato 
rispetto della procedura relativa ai licenziamenti collettivi. 
 

Segnatura definitiva 
b. 138, fasc. 13 
 

575 
  
 

Aziende - PRIM di Calolziocorte 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - PRIM di Calolziocorte [attribuito] 
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Estremi cronologici 
1966 
 

Contenuto 
Corrispondenza con la Fabbrica apparecchi di sollevamento e trasporto PRIM di Calolziocorte e l'A.P.I. 
(Associazione Piccole Industrie) di Bergamo in merito a questioni diverse tra cui il pagamento ore di riduzione 
orario, l'applicazione del contratto ConfAPI, i provvedimenti disciplinari. 
Allegate buste paga di alcuni lavoratori. 
 

Segnatura definitiva 
b. 138, fasc. 14 
 

576 
  
 

Aziende - Pan Electric Mediterranea di Carvico 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Pan Electric Mediterranea di Carvico [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1982 - 1983 
 

Contenuto 
Cronistoria della Pan Electric S.p.A. e della Pan Electric Mediterranea (7 giugno 1982); ipotesi di accordo (bozza), 
convocazione delle parti da parte della FLM di Bergamo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 138, fasc. 15 
 

577 
  
 

Aziende - Philco Italia S.p.A. di Brembate Sopra 01 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Philco Italia S.p.A. di Brembate Sopra 01 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1975 - 1990 
 

Contenuto 

• Occupazione Philco (giugno 1975): proposta di mediazione e ipotesi di accordi 9 luglio 1975; appunti del 
funzionario incaricato; ritagli stampa. 

*Copia della rivendicazione dell'attentato a Heinrick Dietrich Hercker dirigente della Philco - Bosch da parte di 
Lotta armata per il Comunismo (26 marzo 1976). 
*Scheda informativa sulla Philco Italia S.p.A.; piano elettronico Philco - IRT, piano di sviluppo ECUFIN (Philco 
Italia S.p.A. e IRT-FIRT S.p.A.), piano operativo aziendale Imperial Electronics S.p.A: (Philco - IRT), relazione 
sullo stato del mercato dei grandi elettrodomestici. 
Verbali di intesa, accordi aziendali, copie di corrispondenza interna Philco, appunti del funzionario incaricato 
relativi alle riunioni del CdF e delle assemblee di reparto, ritagli stampa. 
Bilancio Philco 1983; Piano di risanamento ECUFIN (Philco Italiana S.p.A., Imperial Electronics S.p.A., Ecufin 
Commerciale S.r.l., Ecoservice S.p.A.) 11 ottobre 1984; Piano strategico triennale Philco 1986-1987-1988; Piano 
di ristrutturazione Philco 1987-1988-1989; piano di risanamento Philco novembre 1989. Verbale di accordo 12 
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gennaio 1990. 
 
Tolta una copia del ciclostilato di Leone Zanchi "Lo sviluppo economico dell'Isola nel dopoguerra 1950-70" e 
passato in Bibioteca. 
 

Segnatura definitiva 
b. 139, fasc. 01 
 

578 
  
 

Aziende - Philco Italia S.p.A. di Brembate Sopra 02 - Materiali Occupazione 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Philco Italia S.p.A. di Brembate Sopra 02 - Materiali Occupazione 
 

Estremi cronologici 
1975 - 1976 [con susseguenti al 1980.] 
 

Contenuto 
Rassegna stampa e comunicati stampa sull'occupazione della Philco (febbraio - giugno 1975). 
Comunicati del CdF Philco. Allegati comunicati FLM anche relativi ad altre fabbriche. 
Pubblicazione a cura del Comitato di lotta Philco sulla storia aziendale e sull'occupazione della fabbrica di 
Brembate Sopra (a fumetti)(1975). 
Opuscolo a stampa FLM sull'accordo aziendale Philco del 14 aprile 1980. 
 

Segnatura definitiva 
b. 140, fasc. 01 
 

579 
  
 

Aziende - Philco Italia S.p.A. di Brembate Sopra 03 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Philco Italia S.p.A. di Brembate Sopra 03 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1977 - 1983 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alla situazione produttiva e occupazionale dell'azienda, ipotesi di piattaforma aziendale, 
corrispondenza tra la Direzione aziendale, il Consiglio di Fabbrica il Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale in merito alla ristrutturazione dello stabilimento di Brembate, alle prospettive di rilancio aziendale e di 
rinnovo contrattuale, ipotesi di accordo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 141, fasc. 01 
 

580 
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Aziende - Poloni Antonio e Fratelli di Arcene 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Poloni Antonio e Fratelli di Arcene [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1987 
 

Contenuto 
Verbale di accordo 24 febbraio 1987 della ditta Poloni Antonio e Fratelli S.r.l. di Arcene. 
 

Segnatura definitiva 
b. 141, fasc. 02 
 

581 
  
 

Aziende - Prandoni S.p.A. di Treviglio 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Prandoni S.p.A. di Treviglio [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1966 - 1979 
 

Contenuto 

• Contrattazione aziendale circa il premio di produzione, le retribuzioni minime, l'apprendistato e i cottimi; elenco 
dei lavoratori della Trans-Continents di Treviglio, poi Dario Prandoni iscritti alla FIOM, nomina dei 
rappresentanti sindacali (1966 - 1968). 

• Piani di riorganizzazione della produzione della Prandoni S.p.A., linee programmatiche, verbali di accordo 
(1978 - 1979). 

 

Segnatura definitiva 
b. 141, fasc. 03 
 

582 
  
 

Aziende - Printed Circuit Board Italia srl di Zingonia 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Printed Circuit Board Italia srl di Zingonia 
 

Estremi cronologici 
1991 
 

Contenuto 
Verbale di esame congiunto in cui la direzione aziendale e le rappresentanze sindacali convengono sulla necessità 
di ricorrere alla CIG. 
 

Segnatura definitiva 
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b. 141, fasc. 04 
 

583 
  
 

Aziende - Reggiani Macchine 01 S.p.A. di Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Reggiani Macchine 01 S.p.A. di Bergamo [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1977 - 1980 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alla liquidazione della società e alle conseguenze occupazionali (cassa integrazione, 
ricollocamento, integrazione salariale): scheda storica sull'azienda, verbali di accordo per il passaggio di alcuni 
operai della Reggiani alla SAVA divisione Laminal, comunicati stampa, verbali assemblee dei delegati sindacali, 
introduzione della CIG, creazione della società FINBEL S.p.A. che assumerà il nome di Reggiani Tessile S.p.A. e 
continuerà l'attività della Reggiani S.p.A. in liquidazione, piano di ristrutturazione aziendale, ritagli stampa, appunti 
del funzionario incaricato. 
 

Segnatura definitiva 
b. 141, fasc. 05 
 

584 
  
 

Aziende - Reggiani Macchine 02 e Tessile S.p.A. di Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Reggiani Macchine 02 e Tessile S.p.A. di Bergamo [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1979 - 1980 
 

Contenuto 
Piano per la ristrutturazione della Tintoria Reggiani, verbali di accordo. 
Ipotesi di recupero e di continuità aziendale della Reggiani Macchine S.p.A., con relative motivazioni; verbali di 
accordo. 
Ritagli stampa e testi di legge sulla riconversione industriale e la mobilità dei lavoratori; appunti del funzionario 
incaricato. 
 

Segnatura definitiva 
b. 141, fasc. 06 
 

585 
  
 

Aziende - Reggiani Macchine 03 S.p.A. di Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 
Aziende - Reggiani Macchine 03 S.p.A. di Bergamo [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1987 - 1991 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alla Reggiani Macchine S.p.A. di Bergamo: verbale di accordo aziendale (16/11/1987), 
segnalazione all'Ispettorato del lavoro di sospetti casi di "intermediazione di manodopera" (1990), materiale 
illustrativo sulla busta paga in Reggiani, verbali delle riunioni tra la Direzione aziendale e il CdF (febbraio 1991), 
regolamentazione delle trasferte, appunti del funzionario incaricato. Appunti manoscritti di Marcello Gibellini. 
 

Segnatura definitiva 
b. 141, fasc. 07 
 

586 
  
 

Aziende - Renania S.p.A. di Castelli Calepio 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Renania S.p.A. di Castelli Calepio 
 

Estremi cronologici 
1975 - 1979 
 

Contenuto 
Comunicazioni del curatore in merito al fallimento della Renania S.p.A. di Castelli Calepio. 
 

Segnatura definitiva 
b. 141, fasc. 08 
 

587 
  
 

Aziende - Resta Luigi di Scanzorosciate 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Resta Luigi di Scanzorosciate [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1965 - 1998 
 

Contenuto 
Richiesta di incontro per discutere questioni diverse tra cui i premi di produzione, la riduzione dell'orario di lavoro 
e gli scatti di contingenza (1965). 
Verbali di accordi aziendali 1979-1986; 1995-1998. 
 

Segnatura definitiva 
b. 141, fasc. 09 
 

588 
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Aziende - Rete Gamma S.p.A. di Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Rete Gamma S.p.A. di Bergamo [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1997 - 2004 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alla ditta Rete Gamma S.p.A. di Bergamo: 
richieste di incontri con i vertici aziendali per informazioni sull'andamento e le prospettive della società in seguito 
alla riduzione delle commesse Telecom e ai conseguenti esuberi nel settore delle comunicazioni, procedura di 
messa in mobilità del personale della Rete Gamma, introduzione della CIGS per crisi aziendale, comunicati 
sindacali, verbali di accordo aziendale o di mancati accordi, accordo sindacale 28/1/2003 con moduli di adesione 
all'accordo sottoscritti dai lavoratori della Rete Gamma e tessere di iscrizione alla FIOM-CGILdi Bergamo, atti del 
Tribunale di Bergamo relativi al fallimento della ditta (giugno 2003), verbali degli accordi e delle conciliazioni 
sindacali per il trasferimento di rami aziendali alle ditte Sirti S.p.A. di Milano, Site S.p.A. di Bologna, Valtellina 
S.p.A. di Bergamo e Ciet S.p.A. di Arezzo e i passaggi di personale, elenco dei lavoratori collocati in mobilità, 
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti. 
Appunti del funzionario incaricato, ritagli stampa. 
Presente documentazione relativa agli incontri presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale relativi al 
settore di installazione di reti ed apparati delle comunicazioni e verbali delle riunioni presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri relative alla ricerca di soluzioni occupazionali per gli esuberi del settore (2000-2002). 
Contiene inoltre documentazione relativa a vertenze individuali. 
 

Segnatura definitiva 
b. 142, fasc. 01 
 

589 
  
 

Aziende - Rilecart S.p.A. di Nembro 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Rilecart S.p.A. di Nembro 
 

Estremi cronologici 
1971 - 1992 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alla Rilecart S.p.A. di Nembro e le Cartiere Paolo Pigna di Alzano Lombardo (che 
condividono il fondatore Daniele Pesenti Pigna): accordi aziendali, richieste di incontro tra le parti, tabelle delle 
retribuzioni e adeguamenti dei premi annui, ipotesi di accordo per il contratto dei cartai-cartotecnici (1986), appunti 
del funzionario incaricato. 
 

Segnatura definitiva 
b. 142, fasc. 02 
 

590 
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Aziende - Roberts Italia S.p.A. di Albano Sant'Alessandro 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Roberts Italia S.p.A. di Albano Sant'Alessandro [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1982 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alla Roberts Italia S.p.A di Albano Sant'Alessandro: verbale di deposito di bilancio 
aziendale presso la Cancelleria del Tribunale civile e penale di Bergamo con allegato bilancio relativo al 1981, 
relazione del CdA, rapporto del Collegio sindacale; richiesta di riconoscimento dello stato di crisi aziendale inoltrata 
al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale con allegato verbale di accordo aziendale 12 maggio 1982 
relativo alla CIS. 
 

Segnatura definitiva 
b. 142, fasc. 03 
 

591 
  
 

Aziende - S.A.M.A.S. di Caravaggio 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - S.A.M.A.S. di Caravaggio [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1954 
 

Contenuto 
Comunicazioni della Segreteria Provinciale FIOM - CGIL circa il possibile trasferimento della sede aziendale da 
Caravaggio a Crescenzago, convocazione di un incontro presso l'Unione Industriali delle Provincia di Bergamo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 142, fasc. 04 
 

592 
  
 

Aziende - S.A.P.E.Z. di Nossa 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - S.A.P.E.Z. di Nossa [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1952 - 1953 
 

Contenuto 
Comunicazioni della Segreteria Provinciale FIOM - CGIL, richieste inoltrate alla direzione aziendale dalla 
Commissione Interna e verbali di accordo, elezione dei membri della Commissione Interna, comunicati stampa 
FIOM- CGIL, elenco degli operai iscritti alla FIOM negli anni 1952 e 1953, carteggio con l'Unione degli Industriali 
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della Provincia di Bergamo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 142, fasc. 05 
 

593 
  
 

Aziende - S.A.V.A. Laminal S.p.A. di Nembro 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - S.A.V.A. Laminal S.p.A. di Nembro [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1942 - 1991 [Documentazione relativa agli anni 1942; 1951-1953; 1975-1991.] 
 

Contenuto 

• Accordo integrativo al contratto 8/10/1942 per la determinazione delle paghe basi minime e degli scatti salariali 
per gli apprendisti dipendenti della S.A. Rusconi & Fraschini di Nembro poi incorporata dalla ditta Laminal di 
Nembro; premio di produzione alle maestranze, malcontento generale comunicato alla Direzione aziendale 
dalla Commissione Interna, elenco dei tesserati FIOM nel 1951. 

• Verbali di accordo della società Laminal di Nembro e della ditta Antonio Carcano relativi al premio di 
produzione; scheda di valutazione degli impiegati (1970); relazione economica sul settore dell'alluminio (1971). 

• Documentazione relativa alla S.A.V.A. - Società Alluminio Veneto per Azioni di Porto Marghera - Venezia 
(1975-1985) tra cui: comunicati stampa FLM per le aziende del settore alluminio, comunicazioni interne della 
segreteria nazionale FLM alle FLM comprensoriali relative al settore alluminio, carteggio con la dirigenza della 
Divisione Laminal della S.A.V.A. relativo alla situazione aziendale e in particolare alla situazione dello 
stabilimento di Nembro, appunti del funzionario incaricato. 

Si segnala la presenza di un Piano aziendale 1984-1988 (aprile 1984) e degli Aggiornamenti del Piano di 
risanamento del settore Alluminio 1982 e 1985. 

• Documentazione relativa alla S.A.V.A. Laminal S.p.A. di Nembro (1982-1984) tra cui: 
verbali di accordo, piani di ristrutturazione aziendali, materiale illustrativo sull'azienda, comunicati della segreteria 
nazionale relativi al settore alluminio, carteggio con l'Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo, i vertici 
aziendali, il Comune di Nembro e la Comunità Montana della Valle Seriana, appunti del funzionario incaricato 
(Giuseppe Pezzotta). 
Si segnala la presenza di documentazione prodotta dal Gruppo EFIM - MCS: "Progetto di riorganizzazione della 
MCS S.p.A. e linee di attuazione del Piano del Settore Alluminio" (1984). 

• Documentazione relativa alla Divisione Laminal di Nembro: 
"Comunicazioni sindacali" (1986-1991); 
"Comunicazioni aziendali" (1986-1991); 
"Legali": provvedimenti disciplinari, contestazioni, sentenze (1985-1988); 
"Produttività": rapporti e tabelle riepilogative (1982-1988). 

• Verbali delle assemblee dei lavoratori della S.A.V.A. Laminal di Nembro, relazione aziendale su "Azioni ed 
efficienze 1985-1988", "Attività del primo semestre 1988, proiezione a fine anno, prospettive per il 1989"; 
"Relazione programmatica 1988 EFIM"; verbali di accordo 1988, 1989, 1990, 1991; "Piano di riorganizzazione 
e razionalizzazione del Gruppo Alumix" (1991). 

 

Segnatura definitiva 
bb. 143 e 144 
 

594 
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Aziende - S.I.C.A. s.a.s. di Bolgare 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - S.I.C.A. s.a.s. di Bolgare [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1983 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alla S.I.C.A. di Lombardi Geom. Alfonso & C. s.a.s. di Bolgare: procedura di concordato 
preventivo (relazione del commissario giudiziale) 22/2/1984, elenco dei dipendenti con conteggi delle retribuzioni 
arretrate, tredicesima e indennità di risoluzione di rapporto, piano di riparto dei crediti; appunti del funzionario 
incaricato e comunicazioni dell'avvocato che segue la procedura. 
Si segnala la presenza di copia del libretto di lavoro di un lavoratore. 
 

Segnatura definitiva 
b. 145, fasc. 01 
 

595 
  
 

Aziende - SACE 01 di Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - SACE 01 di Bergamo [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1946 - 1971 
 

Contenuto 
Documentazione relativa a contrattazione aziendale su salari, premio di produzione, cottimi, composizione e 
funzionamento degli organismi sindacali di fabbrica, analisi qualitativa e organica della SACE, tesseramento 
FIOM, nomina della Commissione interna e dei delegati, prevenzione infortuni. 
 

Segnatura definitiva 
b. 145, fasc. 02 
 

596 
  
 

Aziende - SACE 02 di Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - SACE 02 di Bergamo [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1979 - 1985 
 

Contenuto 

• Bilancio aziendale del 31 dicembre 1978; verifica dell'opera del CdF a fine ottobre 1981; opuscolo "Descrizioni 
del conteggio delle trattenute del foglio paga" a cura del CdF Sace; verbali delle riunioni tra Direzione e CdF, 
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verbali di accordo, comunicati stampa FLM e CdF Sace, appunti di Italo Terzi, ritagli stampa. 

• Note informative aziendali per gli anni 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985. 

• Appunti delle riunioni e incontri tra sindacato, azienda e Unione Industriali di Bergamo; proposta, bozza e 
stesura definitiva del nuovo Statuto del Consiglio di Fabbrica, elezione del CdF del novembre 1983, copie del 
Notiziario sindacale del CdF SACE, comunicati stampa della FLM ai lavoratori SACE NORD e SUD (Bergamo, 
Dalmine, Frosinone). 

• Materiale relativo alla Piattaforma di gruppo - Vertenza Sace: scheda tecnica per le assemblee di reparto, 
richieste inoltrate all'azienda riguardanti l'ambiente di lavoro, comunicati stampa ai lavoratori, ritagli stampa, 
appunti delle riunioni del CdF e degli incontri con l'azienda e Unione Industriali, contenuti della piattaforma e 
accordo aziendale raggiunto (6 giugno 1985).  

Si segnala la presenza del testo sulla vertenza SACE di Italo Terzi "Una grande lotta, una vittoria significativa 
voluta soprattutto dalla FIOM (che va al di là della vertenza stessa): cronaca e giudizio politico di 6 mesi di lotta" 
con gli appunti preparatori. 

• Successive trattative per mancato rispetto di alcune clausole dell'accordo (lavoro straordinario, premio di 
produttività, lavoro part-time) con relativi accordi (1986-1987).  

Si segnala la presenza di un fascicolo relativo alla SAE di Lecco, messa in liquidazione nel 1987 dal gruppo Brown 
- Boeri, di cui fa parte anche SACE.  

• Accordi aziendali stipulati tra la Direzione e il CdF della ABB Sace con relativa documentazione preparatoria: 
25 novembre 1988 (indennità montaggio esterno italia), 21 febbraio 1991 (maggiorazioni per lavoro notturno). 
Ipotesi di piattaforma per il rinnovo del contratto aziendale, proposta di collegamento del premio all'andamento 
aziendale e relativi accordi 29 ottobre 1992 e 20 marzo 1993; note informative aziendali 1991 e 1992 con 
relative valutazioni; accordo tra la ABB, le aziende controllate e le OO.SS. del 5 febbraio 1994 
(prepensionamenti e personale in CIG). 

Si segnala la presenza di lettere di richiamo e provvedimenti disciplinari trasmessi ad alcuni dipendenti, nonché 
di documentazione relativa alla costituzione del Collegio di conciliazione ed arbitrato per l'impugnativa di alcuni 
provvedimenti disciplinari adottati dalla ditta nei confronti di alcuni lavoratori. 

• Quadro normativo sui fondi pensioni (1993, 1995, 1997); ricerca realizzata dallo Studio Giano sulla qualità del 
lavoro in ABB SACE (s.d., due copie); rapporto di sintesi del Progetto "Commissioni paritetiche 
sull'inquadramento" realizzato dal CRORA dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. 

Ipotesi di accordo tra RSU-FIM-FIOM-UILM e ABB Sace del 18 giugno 1997. 
Accordo aziendale 29 ottobre 1998 relativo a ore di lavoro non retribuito in cambio di riposo compensativo per il 
conseguimento di obiettivi aziendali. 
 

Segnatura definitiva 
b. 146, fasc. 01 
 

597 
  
 

Aziende - SACE 03 di Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - SACE 03 di Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1986 - 1987 
 

Contenuto 

• Trattative per mancato rispetto di alcune clausole dell'accordo aziendale raggiunto il 6 giugno 1985 (lavoro 
straordinario, premio di produttività, lavoro part-time) con relativi accordi (1986-1987).  

Si segnala la presenza di un fascicolo relativo alla SAE di Lecco, messa in liquidazione nel 1987 dal gruppo Brown 
- Boeri, di cui fa parte anche SACE. 
 

Segnatura definitiva 
b. 147, fasc. 01 
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598 
  
 

Aziende - SACE 04 di Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - SACE 04 di Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1988 - 1998 
 

Contenuto 

• Accordi aziendali stipulati tra la Direzione e il CdF della ABB Sace con relativa documentazione preparatoria: 
25 novembre 1988 (indennità montaggio esterno Italia), 21 febbraio 1991 (maggiorazioni per lavoro notturno). 
Ipotesi di piattaforma per il rinnovo del contratto aziendale, proposta di collegamento del premio all'andamento 
aziendale e relativi accordi 29 ottobre 1992 e 20 marzo 1993; note informative aziendali 1991 e 1992 con 
relative valutazioni; accordo tra la ABB, le aziende controllate e le OO.SS. del 5 febbraio 1994 
(prepensionamenti e personale in CIG). Appunti di Marcello Gibellini. 

Si segnala la presenza di lettere di richiamo e provvedimenti disciplinari trasmessi ad alcuni dipendenti, nonché 
di documentazione relativa alla costituzione del Collegio di conciliazione ed arbitrato per l'impugnativa di alcuni 
provvedimenti disciplinari adottati dalla ditta nei confronti di alcuni lavoratori. 

• Ricerca condotta dallo Studio Giano per conto di FIOM-CGIL di Bergamo intervistando i lavoratori della SACE 
di Bergamo per proporre una riorganizzazione del lavoro nell'azienda (dispensa). 

• Quadro normativo sui fondi pensioni (1993, 1995, 1997); ricerca realizzata dallo Studio Giano sulla qualità del 
lavoro in ABB SACE (s.d., due copie); rapporto di sintesi del Progetto "Commissioni paritetiche 
sull'inquadramento" realizzato dal CRORA dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. 

Ipotesi di accordo tra RSU-FIM-FIOM-UILM e ABB Sace del 18 giugno 1997. 
Accordo aziendale 29 ottobre 1998 relativo a ore di lavoro non retribuito in cambio di riposo compensativo per il 
conseguimento di obiettivi aziendali. 
Si segnala la presenza di un opuscolo informativo della Tecnomasio ABB sui "Circoli di qualità" (1989). 
 

Segnatura definitiva 
b. 147, fasc. 02 
 

599 
  
 

Aziende - SAME Deutz-Fahr S.p.A. di Treviglio 01 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - SAME Deutz-Fahr S.p.A. di Treviglio 01 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1962 - 1970 
 

Contenuto 

• Contrattazione aziendale sul premio di produzione (1962 - 1970). 

• Contrattazione aziendale sul cottimo, il premio di produzione e le classi di lavoro (1965 - 1970). 

• Documentazione relativa alla Società Vittorio Necchi di Pavia e della FIOM Provinciale di Pavia relativa ai 
cottimi, alle classi di lavoro e agli incentivi trasmessa per conoscenza alla FIOM Provinciale di Bergamo in 
funzione delle trattative in corso in Same (1965). 

• Richieste di incontro e verbali di accordo aziendale su inquadramento, contratti, cottimo (1962 - 1965). 
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Segnatura definitiva 
b. 148, fasc. 01 
 

600 
  
 

Aziende - SAME Deutz-Fahr S.p.A. di Treviglio 02 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - SAME Deutz-Fahr S.p.A. di Treviglio 02 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1978 - 1992 
 

Contenuto 

• Comunicati aziendali, comunicati sindacali, ritagli stampa (1978-1990). 

• Atti della Pretura Circondariale di Bergamo relativi alla causa promossa dalle OO.SS. nei confronti della S+L+H 
per atteggiamento antisindacale (1989-1990) con documentazione allegata comprendente bilanci aziendali, 
rassegna stampa, Piano di ristrutturazione aziendale (1988), ricorso alla CIGS. 

• Ricorso contro i licenziamenti (agosto 1990) e successivo accordo tra le parti (1991).  

• Ricorso dello stabilimento di Pieve di Cento (Bo) contro i trasferimenti dei macchinari e della produzione allo 
stabilimento di Treviglio (Bg), in violazione degli accordi siglati (1992). 

Ritagli stampa, copie di atti processuali, appunti manoscritti di Edoardo Bano. 
 

Segnatura definitiva 
b. 148, fasc. 02 
 

601 
  
 

Aziende - SAME Deutz-Fahr S.p.A. di Treviglio 03 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - SAME Deutz-Fahr S.p.A. di Treviglio 03 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1979 - 1981 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alla SAME S.p.A.: 
*Incontro della direzione con il governo locale e nazionale, i partiti e le istituzioni del territorio in merito alla vertenza 
sulla destinazione degli investimenti (articoli di giornale, documenti e comunicati stampa, appunti delle 
riunioni)(1979). 
*Ufficio di collocamento di Treviglio: esposto circa la assunzione di personale iscritto alle liste di disoccupazione. 
*Coordinamento nazionale SAME: appunti delle riunioni, comunicati FLM. 
*Ipotesi di piattaforma su investimenti e prospettive produttive ed occupazionali, qualità delle assunzioni, 
inquadramento unico e organizzazione del lavoro. 
*Accordo 11 febbraio 1980 tra la SAME Trattori S.p.A., la Trattori Lamborghini S.p.A. e le organizzazioni sindacali 
su: decentramento, prospettive produttive della Trattori Lamborghini, inquadramento unico e organizzazione del 
lavoro, orario e ambiente di lavoro, contribuzione sociale, salario. Copia a stampa dell'accordo nazionale di gruppo 
5 luglio 1978; appunti delle riunioni e assemblee, comunicati e ritagli stampa. 
*Scheda sull'azienda e analisi storica; studio di fattibilità per un nuovo centro produttivo nel Mezzogiorno; 
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comunicati FLM sul coordinamento nazionale trattori, comunicati dell'azienda relativi alla C.I.G.(1980-1981). 
 
La documentazione presenta un'organizzazione in sottofascicoli e una numerazione a penna rossa e nera delle 
carte apposta a posteriori, ma precedente a questo intervento di schedatura. 
 

Segnatura definitiva 
b. 149, fasc. 01 
 

602 
  
 

 
 
Aziende - SAME Deutz-Fahr S.p.A. di Treviglio 04 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - SAME Deutz-Fahr S.p.A. di Treviglio 04 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1979 - 1981 [Antecedente del 1977.] 
 

Contenuto 

• Documentazione relativa alla destinazione degli investimenti in rapporto ai programmi produttivi dell'azienda e 
agli effetti sull'occupazione, all'assunzione di personale dalle liste di collocamento: comunicati stampa del 
sindacato, comunicati aziendali, lettere aperte e ritagli stampa (allegata copia degli accordi nazionali di gruppo 
1977 - 1978). 

• Convocazione delle strutture sindacali della zona di Treviglio per verificare l'andamento del mercato del lavoro, 
situazione degli iscritti nelle liste di collocamento nel 1979, verbali degli incontri tra le parti (1979). 

• Schede tecniche interne relative alla risistemazione dei reparti finalizzata all'aumento di produzione (1980). 

• Verbali di accordo, ipotesi di piattaforma aziendale, proposte di espansione mediante l'apertura di uno 
stabilimento nel mezzogiorno (1980 - 1981). 

Appunti del funzionario incaricato, ritagli stampa. 
 

Segnatura definitiva 
b. 149, fasc. 02 
 

603 
  
 

Aziende - SAME Deutz-Fahr S.p.A. di Treviglio 05 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - SAME Deutz-Fahr S.p.A. di Treviglio 05 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1980 - 1990 [Antecedente del 1978.] 
 

Contenuto 

• Accordo nazionale di gruppo 1978 (opuscolo a stampa); verbali di accordi aziendali 1980; 1985; 1987; 1988; 
1989. 

• Controversie legali 1988; 1990. 

• Carteggio tra le OO.SS., l'Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo e i vertici aziendali, verbali di 
incontri, progetto di formazione e lavoro, bozze di piattaforme aziendali, comunicati aziendali e sindacali, piano 
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di ristrutturazione aziendale (giugno 1988), cambio di ragione sociale in S+L+H, accordo sulla CIG, materiale 
preparatorio e bozze di accordi aziendali; elezioni CdF (1989), ispezione dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro 
per presunte violazioni del riposo domenicale e settimanale e della disciplina sull'orario massimo di lavoro 
consentito (1990), licenziamenti, contrazione della produttività e ricorso alla CIG (1990). 

Contiene inoltre vertenze arbitrali, lettere di richiamo, costituzioni dei Collegi di conciliazione e arbitrato, verbali di 
conciliazione. 
 

Segnatura definitiva 
b. 150, fasc. 01 
 

604 
  
 

Aziende - SAME Deutz-Fahr S.p.A. di Treviglio 06 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - SAME Deutz-Fahr S.p.A. di Treviglio 06 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1991 - 2001 
 

Contenuto 

• Carteggio tra le OO.SS., l'Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo e i vertici aziendali, verbali di 
incontri, documenti prodotti dal coordinamento Same - Lamborghini, contrazione del lavoro e prolungamento 
della CIG, ipotesi e verbali di accordi aziendali, procedura di mobilità - schede dei lavoratori, bozze di 
piattaforme aziendali, comunicati aziendali e sindacali, ritagli stampa, appunti dei funzionari incaricati tra cui 
Marcello Gibellini. 

• Copia dell'istanza presentata dall'amministratore delegato del gruppo al Tribunale di Bologna per chiedere per 
le unità operative di Treviglio (Bg) e Pieve di Cento (Bo) la dichiarazione di sussistenza delle condizioni di 
riorganizzazione di cui all'art. 1 comma 3 della legge 223/1991 in materia di cassa integrazione e mobilità. 

Ricorso dello stabilimento di Pieve di Cento contro i trasferimenti dei macchinari e della produzione allo 
stabilimento di Treviglio, in violazione degli accordi siglati (1992). 
Contiene inoltre vertenze arbitrali, lettere di richiamo, contestazioni di provvedimenti disciplinari, costituzioni dei 
Collegi di conciliazione e arbitrato, verbali di conciliazione. 
 

Segnatura definitiva 
b. 151, fasc. 01 
 

605 
  
 

Aziende - SAME Deutz-Fahr S.p.A. di Treviglio 07 - Ricerche e informazioni 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - SAME Deutz-Fahr S.p.A. di Treviglio 07 - Ricerche e informazioni [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1977 - 1997 
 

Contenuto 

• Dati, ricerche e informazioni sul gruppo realizzate dal gruppo stesso o commissionate dal sindacato, tra cui 
relazioni descrittive sull'azienda e sulla situazione economica, metrica per la determinazione dei tempi, piani 
di ristrutturazione aziendale, relazioni tecniche generali e specifiche sulla situazione ambientale, controllo 
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statistico dei sistemi di produzione, bilanci aziendali, materiali illustrativi, valutazione dei rischi per la sicurezza 
e la salute, analisi di bilancio. 

• Ricerca sulle strategie di prodotto SAME (1987); ricerca SAME del Corso FIOM Lombardia (1997). 
Si segnala inoltre la presenza di: 
- materiali su corsi di aggiornamento sull'organizzazione del lavoro d'ufficio e di questionari sulla situazione e le 
aspirazioni dei lavoratori; 
- dispense su "Qualità come grado di soddisfazione del cliente"; 
- documentazione prodotta dal CdF. 
 

Segnatura definitiva 
bb. 152-153 
 

606 
  
 

Aziende - SAREA S.p.A. di Misano Gera d'Adda 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - SAREA S.p.A. di Misano Gera d'Adda [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1986 - 1992 
 

Contenuto 

• Documentazione relativa alla Sarea S.p.A. di Segrate e Misano Gera d'Adda: 
Analisi di bilancio, conti economici anni 1983-1986; relazioni aziendali; verbali di accordo 1986 e 1987 relativi al 
ricorso alla CIG. Appunti del funzionario incaricato. 

• Impugnative dei licenziamenti compilate dai lavoratori (1988). 

• Documentazione relativa al fallimento dell'azienda SAREA S.p.A. di Misano Gera d'Adda e il licenziamento dei 
dipendenti; deleghe dei dipendenti della SAREA per la trattenuta delle quote di associazione sindacale e matrici 
delle tessere; elenco dei nominativi da inserire nelle liste di mobilità, comunicazioni della Commissione 
Regionale dell'Impiego (1991-1992). 

 

Segnatura definitiva 
b. 154, fasc. 01 
 

607 
  
 

Aziende - SARI di L. Busti di Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - SARI di L. Busti di Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1971 
 

Contenuto 
Richieste da parte dei sindacati di un incontro con i vertici aziendali per raggiungere un accordo sulla 
corresponsione e l'aumento del premio di produzione. 
 

Segnatura definitiva 
b. 154, fasc. 02 
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608 
  
 

Aziende - SIAC di Pontirolo Nuovo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - SIAC di Pontirolo Nuovo [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1985 - 2000 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alla SIAC - Stampaggi Industriali Assemblaggi Carrozzerie S.p.A. di Pontirolo Nuovo: 
richieste di incontro con i vertici aziendali, verbali di accordo 1985, 1986, 1987, 1988, 1991, 1992 (cottimo, 
ambiente di lavoro, mensa, organizzazione, decentramento, produttività, tempi di lavoro); situazione patrimoniale 
dell'azienda relativa agli anni 1984-1987, dati sull'equilibraggio del gruppo di montaggio, proposta di 
organizzazione aziendale, ipotesi di piattaforma aziendale, piano di investimenti per gli anni 1986-1988, piano di 
riorganizzazione aziendale 1991, introduzione della CIG, contrattazione aziendale integrativa per il quadriennio 
2000-2003; comunicati stampa, verbali degli incontri, appunti del funzionario incaricato, carteggio tra le parti. 
Si segnala inoltre la presenza di: considerazioni dell'USSL di Treviglio sulla Relazione sanitaria 1987 e il 
Programma di sorveglianza sanitaria 1988 (6/9/1988) e verbale di ispezione dell'USSL di Treviglio (1990); 
documentazione relativa alla costituzioni di Collegi di conciliazione e arbitrato per provvedimenti disciplinari nei 
confronti di alcuni lavoratori (1988-89; 1991; 1999); verbale di conciliazione sindacale (1995); moduli di disdetta 
della tessera sindacale (2000). 
Allegati prospetti economici, analisi di bilancio, dati su andamento ed efficienza per premio di risultato, calcolo del 
premio di risultato, relazioni su sistema qualità e sistema di rilevazione tempi (anni 1996-2000). 
 

Segnatura definitiva 
b. 154, fasc. 03 
 

609 
  
 

Aziende - SIAD Macchine Impianti S.p.A. di Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - SIAD Macchine Impianti S.p.A. di Bergamo [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1961 - 1964 
 

Contenuto 
Carteggio e accordo sindacale sul premio di produzione. 
 

Segnatura definitiva 
b. 155, fasc. 01 
 

610 
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Aziende - SIAD Macchine Impianti S.p.A. di Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - SIAD Macchine Impianti S.p.A. di Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1978 - 1979 
 

Contenuto 
Convocazioni del Collegio di conciliazione ed arbitrato per alcuni lavoratori, carteggio con i legali, appunti di 
Marcello Gibellini. 
 

Segnatura definitiva 
b. 155, fasc. 02 
 

611 
  
 

Aziende - SIAD Macchine Impianti S.p.A. di Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - SIAD Macchine Impianti S.p.A. di Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1979 - 1981 
 

Contenuto 
Copia degli atti relativi al ricorso della FLM contro la SIAD Macchine ex art. 28 Legge 300/70 per repressione di 
condotta antisindacale e verbale di conciliazione, con appunti manoscritti. 
 

Segnatura definitiva 
b. 155, fasc. 03 
 

612 
  
 

Aziende - SIG Elettronica di Costa di Mezzate 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - SIG Elettronica di Costa di Mezzate [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1974 - 1980 
 

Contenuto 

• Appunti del funzionario incaricato, buste paga dei lavoratori (anni 1974-1975; 1878), questionari compilati dai 
lavoratori per l'indagine sull'applicazione dell'inquadramento unico (1974?). 

• Carteggio tra i vertici aziendali e la FLM di Bergamo in merito a richieste di incontro, verbali di riunione tra le 
parti, richieste di piattaforma aziendale, provvedimenti disciplinari nei confronti di alcuni lavoratori, lettere 
aperte alla Direzione da parte del CdF. 
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Segnatura definitiva 
b. 155, fasc. 04 
 

613 
  
 

Aziende - Savage International S.p.A. di Clusone 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Savage International S.p.A. di Clusone [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1985 - 1986 
 

Contenuto 
Comunicati FLM alle lavoratrici della ex Savage International S.p.A. relativi alla procedura fallimentare e al 
recupero soldi arretrati, comunicazioni del curatore fallimentare circa il pagamento dei crediti agli ex dipendenti. 
 

Segnatura definitiva 
b. 155, fasc. 05 
 

614 
  
 

Aziende - Savage International S.p.A. di Clusone 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Savage International S.p.A. di Clusone 
 

Estremi cronologici 
1973 - 1981 
 

Contenuto 
Copie di accordi aziendali della Savage International S.p.A..  
Contiene inoltre verbali di accordi della S.I.G. Elettronica srl di Costa di Mezzate e della Ultrason sfc di Gorle 
relativi alla fusione tra le aziende. 
 

Segnatura definitiva 
b. 155, fasc. 06 
 

615 
  
 

Aziende - Scae di Tiraboschi Angelo e C. s.a.s. di Grassobbio 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Scae di Tiraboschi Angelo e C. s.a.s. di Grassobbio [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1983 - 1984 
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Contenuto 
Comunicazioni dell'Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo relative al ricorso alla CIG da parte 
dell'azienda. 
 

Segnatura definitiva 
b. 155, fasc. 07 
 

616 
  
 

Aziende - Schievano Due di Calvenzano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Schievano Due di Calvenzano [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1991 
 

Contenuto 
Carteggio relativo alla chiusura dell'attività, alla procedura di licenziamenti collettivi e alla procedura di 
conciliazione per una controversia di lavoro promossa da un lavoratore. 
 

Segnatura definitiva 
b. 155, fasc. 08 
 

617 
  
 

Aziende - Seda s.r.l. di Dalmine 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Seda s.r.l. di Dalmine [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1991 - 1992 
 

Contenuto 
Carteggio con i vertici aziendali e l'Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo relativo alle richieste di 
incontro con relativi verbali; accordi aziendali; nomina dei rappresentanti sindacali. 
 

Segnatura definitiva 
b. 155, fasc. 09 
 

618 
  
 

Aziende - Sematic Italia S.p.A. di Osio Sotto 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Sematic Italia S.p.A. di Osio Sotto 
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Estremi cronologici 
1987 
 

Contenuto 
Rinnovo di contratto interno (19 giugno 1987). 
 

Segnatura definitiva 
b. 155, fasc. 10 
 

619 
  
 

Aziende - Sicomm s.r.l. di Osio Sotto, già Donzelli s.r.l. di Osio Sotto 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Sicomm s.r.l. di Osio Sotto, già Donzelli s.r.l. di Osio Sotto [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1989 - 2002 
 

Contenuto 
Mansionario 1989, verbali di accordi aziendali, riduzione del personale e verbale del collegio di conciliazione 
convocato in seguito al ricorso di un dipendente della ditta Donzelli s.r.l. di Osio Sotto. 
Cambio di ragione sociale in SICOMM s.r.l. dal 31 marzo 1995. 
RSU della ditta, comunicati, verbali delle riunioni. 
Mansionario 2001; bilanci aziendali 1997-2000; carteggio relativo a provvedimenti disciplinari nei cofronti di alcuni 
dipendenti e della mancata conciliazione; prospetti riepilogativi per i premi di produzione; verbali di accordi 
aziendali. 
Appunti del funzionario incaricato. 
 

Segnatura definitiva 
b. 155, fasc. 11 
 

620 
  
 

Aziende - Simcea Condizionamento s.c. a r.l. di Grassobbio 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Simcea Condizionamento s.c. a r.l. di Grassobbio 
 

Estremi cronologici 
1989 - 1994 
 

Contenuto 
Copia dell'accordo di rinnovo del contratto regionale di lavoro dei metalmeccanici per le cooperative del settore 
(18 dicembre 1990). Provvedimenti disciplinari nei confronti di alcuni dipendenti. Procedura di liquidazione coatta 
amministrativa, nominativi dei lavoratori licenziati, carteggio con lo Studio legale associato Angelo di Bergamo in 
merito alla liquidazione delle spettanze agli ex dipendenti, appunti manoscritti. 
 

Segnatura definitiva 
b. 155, fasc. 12 
 

621 
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Aziende - Sinac S.p.A. di Romano di Lombardia 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Sinac S.p.A. di Romano di Lombardia [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1994 - 2001 [Con antecedenti dal 1986.] 
 

Contenuto 
Ipotesi di piattaforma aziendale, verbali di accordi, nomine delle rappresentanze sindacali, schede di informazioni 
sull'andamento aziendale in preparazione alla contrattazione, analisi dei bilanci 1993-1995, richieste di incontro 
con relativi verbali, bilancio con relative relazioni 1987, sentenze, comunicati sindacali, procedure di riduzione del 
personale (1994-1997). 
Documentazione relativa a provvedimenti disciplinari e alla convocazione del Collegio di conciliazione, alle 
condizioni di lavoro nello stabilimento, all'utilizzo di personale non dipendente (1999-2001). 
Allegata documentazione relativa agli accordi aziendali, alle tabelle salariali, alle strategie aziendali del Gruppo 
Magneti Marelli S.p.A. 
 

Segnatura definitiva 
b. 156, fasc. 01 
 

622 
  
 

Aziende - Siscat S.p.A. di Martinengo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Siscat S.p.A. di Martinengo [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1989 - 2000 
 

Contenuto 
Rinnovo del contratto aziendale, piattaforma aziendale, indagine sulle emissioni gassose nello stabilimento, 
verbali di accordi aziendali in merito alla riduzione del personale, stato patrimoniale dell'azienda con bilancio 1993, 
analisi di bilancio 1990-1993, schede lavoratore per la procedura di mobilità, bilancio 1995 con relazione al CdA, 
visure camerali e schede storiche sull'azienda, verbali d'accordo sulle vertenze relative i licenziamenti, bilancio 
1997 con note integrative e relazione al CdA 1998, analisi di bilancio 1995-1998, relazione aziendale su "Sistema 
di informazione prospettive produttive di mercato ed occupazionali", elezione RSU, bilancio agosto 1999 con 
relazione al CdA. 
Vi si trova inoltre documentazione relativa alla società ASCOM SAFNAT S.p.A. in liquidazione (1993-1995). 
 

Segnatura definitiva 
b. 157, fasc. 01 
 

623 
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Aziende - Sitre s.r.l. di Scanzorosciate 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Sitre s.r.l. di Scanzorosciate [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1986 - 1993 
 

Contenuto 
Relazione sull'attività aziendale, documentazione relativa a licenziamenti e introduzione della CIG. 
Vi si trova inoltre un depliant informativo e la tessera CGIL di un dipendente. 
 

Segnatura definitiva 
b. 157, fasc. 02 
 

624 
  
 

Aziende - Smalteria Lombarde ing. Riva S.p.A. di Calolziocorte 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Smalteria Lombarde ing. Riva S.p.A. di Calolziocorte [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1967 
 

Contenuto 
Corrispondenza con l'Unione Industriali Lecchese relativa alla necessità da parte dell'azienda di riduzione del 
personale dello stabilimento di Calolziocorte. 
 

Segnatura definitiva 
b. 157, fasc. 03 
 

625 
  
 

Aziende - Smalteria Padana di Osio Sopra 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Smalteria Padana di Osio Sopra [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1964 - 1972 
 

Contenuto 
Carteggio con la FIOM - CGIL di Modena e Treviso e con l'Associazione Industriali della Provincia di Modena in 
merito ad argomenti diversi tra cui le trattative sul premio di produzione, l'organizzazione di incontri, il 
coordinamento dell'azione sindacale a livello di gruppo. 
Comunicati stampa relativi all'indizione di scioperi, verbali di accordi aziendali. 
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Segnatura definitiva 
b. 157, fasc. 04 
 

626 
  
 

Aziende - Società Radiatori Star di Castelli Calepio 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Società Radiatori Star di Castelli Calepio [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1972 - 1974 [Antecedenti dal 1967.] 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alla Società Radiatori Star s.r.l. di Castelli Calepio: verbali di accordo aziendale (1973-
1974); carteggio con il Comune di Castelli Calepio in merito all'ingiunzione di introduzione di sistemi anti 
inquinamento da parte della Star; inquadramento unico: copie di buste paga dei lavoratori, elenchi del personale 
assunto e conteggi relativi agli stipendi con appunti del funzionario incaricato. 
Si segnala la presenza di due verbali di accordo aziendale della "Fonderia Valcalepio di Quintano" (4 febbraio e 6 
settembre 1967). 
 

Segnatura definitiva 
b. 157, fasc. 05 
 

627 
  
 

Aziende - Somet S.p.A. di Colzate 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Somet S.p.A. di Colzate [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1973 - 1996 [Antecedenti dal 1960.] 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alla Somet - Società Meccanica Tessile S.p.A: di Colzate:  
copia dello Statuto aziendale, informativa Somet al CdF (1976); carteggio del sindacato con la direzione aziendale 
e l'Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo, comunicati del CdFe della FLM ai lavoratori, richieste di 
incontro per discutere la piattaforma aziendale, verbali delle riunioni tra la direzione, il CdF e l'Unione degli 
Industriali, verbali di accordi aziendali, verbale di ispezione alla Somet (1981) e comunicazioni circa episodi più o 
meno gravi di infortuni sul lavoro, dichiarazione di crisi economica ed occupazionale del settore meccanotessile 
trasmessa dalla ACIMIT (Associazione Costruttori Italiani di Macchinario per l'Industria Tessile) all'Ufficio 
Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione della Lombardia (1981), sintesi di alcuni dati sul 
Meccanotessile a cura del Gruppo di lavoro del Coordinamento (anni 1977-1981); bilancio relativo all'anno 1983 
della Somet con relazione al CdA e rapporto del Collegio sindacale; rapporti patrimoniali aziendali; bilancio relativo 
all'anno 1987; piano di revisione dell'organizzazione del lavoro (1991) e analisi aziendale (1991); piano di 
realizzazione dei "tempi puliti" (1992); nomine dei rappresentanti sindacali; rapporto qualità (1993) e dispense 
aziendali "Verso il futuro all'insegna della qualità " (1993); verbale di accordo 23/11/1993 e messa in mobilità dei 
lavoratori, mandati di patrocinio all'INCA - CGIL per la messa in mobilità, dichiarazioni sottoscritte dai lavoratori di 
accettazione della messa in mobilità (1994); ritagli stampa e appunti del funzionario incaricato. 
Vi si trova inoltre: 
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• Materiale prodotto per il Convegno FIOM-CGIL Bergamo sul Meccanotessile in Valle Seriana (1991 o 1992?). 

• Studio del lavoro e metodi di cronometraggio diretto; raccoglitore con schemi di funzionamento, regolamenti 
interni, strutture e flussi aziendali della Somet. 

• Fascicolo relativo ad un incidente mortale verificatosi in Somet (1981-1982). 
E' inoltre presente documentazione relativa al cottimo o premio di produzione in FIAT, con verbale di accordo e 
regolamento del premio di produzione FIAT (1962-1965); dispenda FIOM per il corso sindacale "Il cottimo"; copia 
di altre dispense sul tema; appunti sullo studio dei metodi e dei tempi in Dalmine S.p.A. (1960); esempi costruzione 
3° e 4° elemento bloccato con l'accordo CISL/UIL del marzo 1960 e tutt'ora in vigore (FIOM Dalmine 1967). 
 

Segnatura definitiva 
bb. 158-159 
 

628 
  
 

Aziende - Spaim s.r.l. di Verdello 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Spaim s.r.l. di Verdello [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1986 - 1987 
 

Contenuto 
Carteggio relativo a richieste di incontro, punti di contrattazione aziendale, comunicati aziendali al CdF, nomina 
delle rappresentanze sindacali. Allegati appunti del funzionario incaricato. 
 

Segnatura definitiva 
b. 160, fasc. 01 
 

629 
  
 

Aziende - TAC Riveting System S.r.l. di Zingonia di Verdellino 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - TAC Riveting System S.r.l. di Zingonia di Verdellino [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1979 - 1995 [Con susseguenti al 2000.] 
 

Contenuto 
Carteggio con i vertici aziendali e il CdF relativo al piano ferie, alla soppressione di alcune festività, a provvedimenti 
disciplinari e alla convocazione del Collegio di Conciliazione; verbali di accordo aziendale; verbale di ispezione ed 
esito di indagine ambientale (1989-1990); procedure di riduzione del personale per cessazione attività; elenco dei 
lavoratori messi in mobilità in seguito ad accordo siglato con dati relativi a indennità mancato preavviso, 
integrazione TFR e TFR (1995). 
 

Segnatura definitiva 
b. 160, fasc. 02 
 

630 
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Aziende - Technology Sistem di Seriate 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Technology Sistem di Seriate [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1981 - 1983 
 

Contenuto 
Carteggio relativo al fallimento della ditta Zanchi Pietro - Tecnology System di Seriate. 
Contiene copia del libretto di lavoro di una dipendente, copie di buste paga; trasmissioni di assegni circolari agli 
ex dipendenti, appunti del funzionario incaricato. 
 

Segnatura definitiva 
b. 160, fasc. 03 
 

631 
  
 

Aziende - Termotecnica Orobica di Guffanti & C. di Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Termotecnica Orobica di Guffanti & C. di Bergamo [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1965 - 1966 
 

Contenuto 
Mancato rispetto della procedura prevista per i licenziamenti collettivi da parte della ditta Termotecnica di 
Bergamo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 160, fasc. 04 
 

632 
  
 

Aziende - Tornomatic s.r.l. di Pontirolo Nuovo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Tornomatic s.r.l. di Pontirolo Nuovo [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1988 - 2000 
 

Contenuto 
Verbali degli incontri con i vertici aziendali e accordi sindacali (1988-1998); verbali degli incontri relativi alla 
sospensione del lavoro, verbali di accordi relativi ai licenziamenti del personale, cessazione delle attività, elenco 
del personale collocato in mobilità con allegate schede lavoratori trasmesse all'Ufficio Regionale del Lavoro per la 
procedura di mobilità (1999). 
Verbale di accordo relativo al premio feriale (2000). 
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Appunti del funzionario incaricato. 
 

Segnatura definitiva 
b. 160, fasc. 05 
 

633 
  
 

Aziende - Trafilerie Bergamasche di Valtesse 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Trafilerie Bergamasche di Valtesse [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1965 - 1971 
 

Contenuto 
Carteggio tra la Commissione Interna e la direzione aziendale in merito ad argomenti diversi tra cui le richieste di 
incontro tra le parti, l'indennità di mensa, l'indennità di macchina, le retribuzioni. Verbali di accordi aziendali. 
 

Segnatura definitiva 
b. 160, fasc. 06 
 

634 
  
 

Aziende - Trafilerie Brambilla di Calolziocorte 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Trafilerie Brambilla di Calolziocorte [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1956 - 1958 
 

Contenuto 
Contrattazione aziendale sul premio di produzione, verbale di accordo, relazione del titolare dell'azienda Carlo 
Brambilla sulle aziende da lui gestite (Miriam, Fibbieria Lecco e Fonderia di Calolziocorte). 
 

Segnatura definitiva 
b. 160, fasc. 07 
 

635 
  
 

Aziende - Tuboscope Vetco Italia s.r.l. di Dalmine 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Tuboscope Vetco Italia s.r.l. di Dalmine [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1997 
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Contenuto 
Accordi sindacali 13 febbraio 1997 e 24 febbraio 1997; elenco dei dipendenti messi in mobilità. 
 

Segnatura definitiva 
b. 160, fasc. 08 
 

636 
  
 

Aziende - Ultrason S.F.C. dei Fratelli Carrara s.n.c. di Gorle 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Ultrason S.F.C. dei Fratelli Carrara s.n.c. di Gorle [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1971 - 1979 
 

Contenuto 
Carteggio con i vertici aziendali relativo alle richieste di incontro, alle richieste delle assemblee dei lavoratori, alle 
richieste di piattaforma aziendale, all'introduzione della CIG, alla gestione delle pratiche di malattia. Verbali di 
accordi aziendali. Provvedimenti disciplinari (1972-1978). Appunti del funzionario incaricato. 
Allegati elenchi dei lavoratori con inquadramento e livello richiesto (s.d.). 
 

Segnatura definitiva 
b. 160, fasc. 09 
 

637 
  
 

Aziende - Vamatex S.p.A. di Villa di Serio 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Vamatex S.p.A. di Villa di Serio [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1985 - 1994 
 

Contenuto 

• Carteggio tra le OO.SS., la direzione aziendale e l'Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo, verbali 
di accordo, relazioni su analisi di bilancio, ispezione degli ambienti di lavoro del medico di fabbrica, comunicati 
del CdF, convocazioni di assemblee, comunicati sullo stato del Settore Meccanotessile; elenco degli impiegati 
collocati in mobilità (1992); assunzione degli ex dipendenti della fallita Vamatex presso la Nuova Vamatex 
S.p.A., elezione del CdF, comunicati aziendali, corsi di aggiornamento; progetto di riorganizzazione della 
Nuova Vamatex con piano di intervento tecnico organizzativo (marzo 1994). 

• Documentazione relativa alla Procedura di concordato preventivo, alla messa in mobilità del personale e al 
fallimento della Vamatex S.p.A (1990-1992).  

• Note informative sul Gruppo FINPEZ con storia e struttura del Gruppo. Rassegna stampa. Studio sul settore 
meccanotessile in Val Seriana a cura dello Studio Giano (febbraio 1992). Appunti del funzionario incaricato 
(Giuseppe Pezzotta). 

 

Segnatura definitiva 
b. 161, fasc. 01 
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638 
  
 

Aziende - Verniciatura Padanaforesi S.p.A. di Zingonia 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Verniciatura Padanaforesi S.p.A. di Zingonia [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1984 - 1989 
 

Contenuto 
Verbali di riunioni e accordi relativi alla CIG, alla procedura di riduzione del personale, alle nuove organizzazioni 
dei turni, al trattamento economico e all'assunzione di giovani con contratto di formazione e lavoro. 
Si segnala la presenza di una copia dell'atto di cessione alla Verniciatura Padanaforesi S.p.A. di credito nei 
confronti della VER.IN Verniciatura Industriale s.r.l. di Canonica d'Adda e documentazione relativa (10 maggio 
1985). 
 

Segnatura definitiva 
b. 162, fasc. 01 
 

639 
  
 

Aziende - Vibro Plazzoli SpA 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Vibro Plazzoli SpA [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1978 - 1979 
 

Contenuto 
Proposta di ristrutturazione della Vibro Palzzoli S.p.A. in amministrazione controllata a cura dei Dott. Italo Lucchini 
e Maurizio Conca e relativo carteggio (1978); verbali di accordo 6 e 9 gennaio 1979 relativo all'attuazione del 
piano di risanamento aziendale. 
 

Segnatura definitiva 
b. 162, fasc. 02 
 

640 
  
 

Aziende - Zambetti e Lumina srl di Zingonia 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Zambetti e Lumina srl di Zingonia 
 

Estremi cronologici 
1990 - 1991 
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Contenuto 
Comunicazioni tra la direzione aziendale, il CdF e le OO.SS. in merito alle assemblee dei lavoratori, alla nomina 
di rappresentanti sindacali, alle richieste di incontro. 
Presente documentazione su vertenze individuali per trasferimento. 
 

Segnatura definitiva 
b. 162, fasc. 03 
 

641 
  
 

Aziende - Zanussi (gruppo) 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Zanussi (gruppo) 
 

Estremi cronologici 
1991 
 

Contenuto 
Due copie dell'accordo quadro sugli organismi congiunti sottoscritto tra il Gruppo Zanussi e le OO.SS. il 19 ottobre 
1991. 
 

Segnatura definitiva 
b. 162, fasc. 04 
 

642 
  
 

Aziende - Zerowatt S.p.A. già F.E.R. Fabbriche Elettrotecniche Riunite di Nese 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Zerowatt S.p.A. già F.E.R. Fabbriche Elettrotecniche Riunite di Nese [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1963 - 1971 
 

Contenuto 
Documentazione relativa al premio di produzione e ai criteri di cottimo in vigore presso lo stabilimento di Nese 
delle Fabbriche Elettromeccaniche Riunite prima e della Zerowatt poi; verbali di accordo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 162, fasc. 05 
 

643 
  
 

Aziende - Zerowatt S.p.A. già F.E.R. Fabbriche Elettrotecniche Riunite di Nese 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Zerowatt S.p.A. già F.E.R. Fabbriche Elettrotecniche Riunite di Nese 
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Estremi cronologici 
1969 - 2002 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alla contrattazione aziendale della Zerowatt S.p.A. di Nese, tra cui accordi aziendali, 
piattaforme aziendali sottoposte dal Consiglio di Fabbrica alla Direzione, richieste di incontro tra le parti, elezioni 
dei CdF, volantini, comunicati, notiziari del CdF, appunti manoscritti dei funzionari incaricati e ritagli stampa. 
Si segnala la presenza di: 
- richiesta di introduzione della Cassa Integrazione Guadagni (1969), 
- verbali di accordo della Zerowatt di Nese su premio di produzione, mensa, colonie climatiche, diritto allo studio, 
premio ventennale e venticinquennale, soluzioni alternative alla CIG, premio di produzione, occupazione, 
decentramento, ambiente di lavoro, professionalità, tabelle di lavorazione e quant'altro con relativa 
documentazione preparatoria (1975-1976, 1980, 1981, 1982, 1988, 1989, 1991, 1993, 1994 con appunti di Martino 
Signori);  
- proposta di cessione della San Giorgio Elettrodomestici di La Spezia al gruppo Zerowatt, dissenso dei rispettivi 
CdF (1977); presente opuscolo a stampa della 1a conferenza per occupazione e sviluppo della San Giorgio 
Elettrodomestici (La Spezia, 14 marzo 1977); 
- vertenza sulla sostituzione dei delegati sindacali di nuova nomina (1977); 
- volantini del Consiglio di Fabbrica (1977, 1978, 1980), copie del giornale "La Fabbrica" dei lavoratori della 
Zerowatt, convocazioni delle assemblee, volantini di scioperi generali (1981); 
- lettera aperta sul futuro della Zerowatt (1980); 
- convocazioni del Collegio di conciliazione e arbitrato per provvedimenti disciplinari, relativi carteggi con gli 
avvocati incaricati, atti processuali (1981, 1982); 
- opuscoli prodotti dall'Assemblea Nazionale dei delegati del Gruppo Zanussi "Quali scelte per gli anni '80?": 
relazione e informazioni generali sul gruppo (1983); 
- comunicato dei Coordinamenti FLM dei gruppi Candy - Iberna - Zerowatt sulla situazione di questi gruppi 
industriali (1985) e piano di risanamento della Zerowatt S.p.A. di Nese (1985); 
- materiali del "Corso sui tempi e metodi" organizzato dalla FIOM-CGIL di Bergamo per il CdF della Zerowatt (1986 
- 1991); 
- studio di caso realizzato dallo Studio Giano srl "La linea di montaggio 3-4 allo stabilimento Candy - Donora" 
(1991); 
- appunti sull'incontro informativo sul gruppo Candy e sugli incontri Zerowatt di Maria Luisa Zanardi (1995-1996); 
- documentazione raccolta da Acetti corredata dei suoi appunti personali relativa alla Zerowatt - Hoover S.p.A.: 
comunicati congiunti FIM-FIOM-UILM/Federmeccanica sulla Banca Ore e sulla verifica del premio di risultato, 
informazioni generali sul Gruppo Candy e comunicato chiusura stabilimento Zerowatt, vertenza in merio alla 
chiusura dello stabilimento di Nese, protocollo di intesa e ipotesi di accordo, elenchi dei lavoratori in mobilità e 
carteggio relativo alle procedure di mobilità (2000-2002). 
 

Segnatura definitiva 
b. 162, fasc. 06 e b. 163, fasc. 01 
 

644 
  
 

Aziende - Zeta M srl di Orio al Serio 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Zeta M srl di Orio al Serio 
 

Estremi cronologici 
1996 
 

Contenuto 
Comunicazioni tra l'avvocato della Zeta M. di Orio al Serio e un dipendente in merito ad uno scambio di vedute 
particolarmente acceso tra quest'ultimo e il titolare. 
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Segnatura definitiva 
b. 163, fasc. 02 
 

645 
  
 

Rubrica controlli TFR 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Rubrica controlli TFR 
 

Estremi cronologici 
1992 - 1994 
 

Contenuto 
Rubrica di ricezione della documentazione per i controlli dei conteggi del TFR, con indicazione del nominativo del 
lavoratore, la zona di appartenenza, il nome del funzionario a cui riconsegnare la documentazione, la data di 
ricezione e di consegna. 
 

Segnatura definitiva 
b. 164, fasc. 01 
 

646 
  
 

Sindacalizzazione Aziende 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Sindacalizzazione Aziende 
 

Estremi cronologici 
1997 
 

Contenuto 
Relazione sullo stato di sindacalizzazione delle aziende bergamasche per il periodo novembre 1996 - marzo 1997 
a cura di Mirco Rota e Giovanna Roncelli: per ciascuna azienda vengono indicati il settore di produzione, il numero 
dei dipendenti, il referente e la partecipazione alle assemblee di fabbrica. 
 

Segnatura definitiva 
b. 164, fasc. 02 
 

647 
  
 

Situazioni patrimoniali e bilanci di aziende della Bergamasca A-E 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Situazioni patrimoniali e bilanci di aziende della Bergamasca A-E 
 

 



Archivio storico FIOM-CGIL di Bergamo [Riordino 2020] 

pag. 307 di 473 

Estremi cronologici 
1986 - 1988 
 

Contenuto 
Situazioni patrimoniali, conti economici e verbali di deposito in Tribunale dei bilanci delle aziende: 
B.F.E. S.p.A. di Albano Sant'Alessandro, 
Bonney Forge Europe S.p.A.,  
Brembo S.p.A. settore macchine, di Paladina, 
Bridgeport Brass S.p.A. di Ponte San Pietro, 
Caliberg srl, 
CE-TA Ponteggi tubolari S.p.A. di Bergamo, 
Cofeles S.p.A. di Bottanuco, 
Corali S.p.A: di Carobbio degli Angeli 
Cortinovis S.p.A. di Bergamo, 
Cosmec S.p.A. di Dalmine,  
Tesmec S.p.A., 
Electronsystem S.p.A., 
EL.MO. srl di Bottanuco, 
Elit srl di Bottanuco. 
 

Segnatura definitiva 
b. 164, fasc. 03 
 

648 
  
 

Situazioni patrimoniali e bilanci di aziende della Bergamasca F-M 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Situazioni patrimoniali e bilanci di aziende della Bergamasca F-M 
 

Estremi cronologici 
1984 - 1986 
 

Contenuto 
Situazioni patrimoniali, conti economici e verbali di deposito in Tribunale dei bilanci delle aziende: 
FAI - Officine di Carvico S.p.A:, 
F.B.M. Hudson Italia S.p.A., 
Feralpi S.p.A: di Lonato, 
Fervet S.p.A. di Bergamo, 
FIMTessile - Fabbrica Italiana Macchinario Tessile S.p.A. di Ponte Nossa,  
FIR - Fabbrica Italiana Relé S.p.A. di San Pellegrino, 
Fonderie Mario Mazzucconi S.p.A. di Ponte San Pietro, 
Fonderia del Quintano di Castelli Calepio, 
Fonderie Pilenga Baldassarre e C. di Lallio, 
Frattini Costruzioni Meccaniche S.p.A. di Seriate, 
Gamba srl di Milano, 
General Medical Merate S.p.A. di Seriate, 
Gildemeister di Brembate di Sopra, 
Interdata srl di Treviolo, 
Koch International S.p.A. di Bergamo, 
Lupini Targhe srl di Torre Boldone, 
Luxo Italia S.p.A. di Presezzo, 
MEB Impianti srl di Fiorano al Serio, 
Meccatec S.p.A. di Treviglio, 
Metallurgica di Montello S.p.A., 
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Mollificio Lombardo srl. 
 

Segnatura definitiva 
b. 165, fasc. 01 
 

649 
  
 

Situazioni patrimoniali e bilanci di aziende della Bergamasca N-Z 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Situazioni patrimoniali e bilanci di aziende della Bergamasca N-Z 
 

Estremi cronologici 
1986 - 1990 
 

Contenuto 
Situazioni patrimoniali, conti economici e verbali di deposito in Tribunale dei bilanci delle aziende: 
NEOLT S.p.A. di Ponte San Pietro,  
Nuova Elframo srl di Curnasco, 
Nuova Magrini Galileo S.p.A. di Bergamo, 
O.E.T. S.p.A. di Calusco, 
Officine Fratelli Taiocchi di Treviolo, 
OLSA S.p.A. di Milano, 
Olmi S.p.A: di Suisio, 
O.Me.Fa. S.p.A. Officine Meccaniche Fassi di Gazzaniga, 
O.N.T. Officine Nastri Trasportatori S.p.A. di Lallio, 
Oscartielle S.p.A. di Treviolo, 
O.T.E. di Bergamo, 
Reggiani Macchine S.p.A. di Bergamo, 
RMU Testing Equipment S.p.A. di Bergamo, 
Camillo Roncelli S.p.A. di Bergamo, 
Rulli Rumelca S.p.A. di Almé, 
SACE di Bergamo, 
SICI - Società Italiana Costruzioni Interruttori S.p.A. di Milano, 
Scame Maftas S.p.A: di Pontida, 
Somet S.p.A., 
Unital srl di Presezzo, 
Abbondio Vitari S.p.A. di Treviglio, 
Vitari Trading srl di Treviglio, 
Zerowatt S.p.A.. 
 

Segnatura definitiva 
b. 166, fasc. 01 
 

650 
  
 

Verbali CIG 1986 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Verbali CIG 1986 
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Estremi cronologici 
1986 
 

Contenuto 
Copie delle comunicazioni della Camera del Lavoro di Bergamo ai consigli dei delegati aziendali in merito alle 
decisioni della Commissione Provinciale per la Cassa Integrazione Guadagni sulle richieste di integrazione 
salariale inoltrate dalle aziende, con indicazione del numero di operai messi in cassa integrazione e della durata 
della CIG. 
 

Segnatura definitiva 
b. 166, fasc. 02 
 
  
 

10.2.2 Accordi aziendali 1987-1994 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Denominazione 
10.2.2 Accordi aziendali 1987-1994 
 

Estremi cronologici 
1979 - 1994 
 

Consistenza archivistica 
9 ff.  
 

Contenuto 
La serie raccoglie gli accordi aziendali stipulati nelle imprese bergamasche dal 1987 al 1994, organizzati in ordine 
cronologico (e non per azienda). Si tratta di una serie parziale, creata solo per un breve arco di tempo, 
probabilmente per avere una sorta di "cronologia" degli accordi aziendali stipulati nella provincia di Bergamo.  
A questi si aggiungono alcuni fascicoli relativi ad accordi aziendali suddivisi per zone (Albano Sant’Alessandro, 
Treviglio, Valle Seriana) e riuniti, probabilmente, dal funzionario incaricato. 
 

Numero unità archivistiche 
9 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
651 
  
 

Accordi aziendali zona Treviglio 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Accordi aziendali zona Treviglio 
 

Estremi cronologici 
1979 - 1980 
 

Contenuto 
Nota riassuntiva di tutti gli accordi aziendali sottoscritti nella zona di Treviglio a tutto il maggio 1980 e delle vertenze 
aperte, con copia degli accordi. 
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Si segnala la presenza di:  

• una "Mozione per le assemblee dei lavoratori del gruppo SAME" manoscritta in più copie, 

• copia del foglio matricolare e del libretto di lavoro di Francesco Zibetti, lavoratore della Same, rilasciate "per 
uso pensione". 

 

Segnatura definitiva 
b. 167, fasc. 01 
 

652 
  
 

Bozze piattaforme 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Bozze piattaforme 
 

Estremi cronologici 
1980 
 

Contenuto 
Bozze di piattaforme rivendicative della Sace di Bergamo e Sace Sud, della Philco Italiana S.p.A., dello 
stabilimento Magrini Galileo di Battaglia Terme. 
 

Segnatura definitiva 
b. 167, fasc. 02 
 

653 
  
 

Accordi aziendali 1987 - 1989 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Accordi aziendali 1987 - 1989 
 

Estremi cronologici 
1987 - 1989 
 

Contenuto 
Copie di accordi aziendali sottoscritti tra il 1987 e il 1989. 
 

Segnatura definitiva 
b. 167, fasc. 03 
 

654 
  
 

Accordi aziendali zona Treviglio 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Accordi aziendali zona Treviglio 
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Estremi cronologici 
1987 - 1993 
 

Contenuto 
Materiali raccolti dal funzionario FIOM Maria Luisa Zanardi inerenti aziende della Zona di Treviglio tra cui Pneumax 
srl, Sacchi Carlo & C. sas, Meccar srl, Mainardi Paolo e Sergio, Lucamont snc, Elettro di Costa Luigi e Franco, 
C.M. Carpenteria metallica, Sepam Officina Meccanica. 
Contiene documentazione su provvedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori e convocazioni di collegi di 
conciliazione. 
 

Segnatura definitiva 
b. 167, fasc. 04 
 

655 
  
 

Nuovi contratti aziendali aprile - dicembre 1989 - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Nuovi contratti aziendali aprile - dicembre 1989 - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1989 
 

Contenuto 
Dati per il rapporto conclusivo sulla contrattazione articolata sul periodo aprile - dicembre 1989: schemi riepilogativi 
compilati da Edoardo Bano, con allegate copie di accordi aziendali sottoscritti in quell'arco cronologico e suddivisi 
per zone. 
Bergamo: Dalmine S.p.A. (ILVA), Fonderie Pilenga, Bradi S.p.A., O.N.T. S.p.A., O.T.E. S.p.A.. 
Treviglio: Stucchi srl, Soliveri S.p.A., Confort International, Donora (Gruppo Candy), Edscha It. S.p.A., Nicotra 
S.p.A., Brulli S.p.A.. 
Ponte San Pietro: Olmi S.p.A., Mazzucconi S.p.A., Car-Ventomatic S.p.A., Vitari S.p.A., Neolt S.p.A.. 
Albano: Fonderie Quintano S.p.A., Frattini S.p.A.. 
Valle Seriana: Zerowatt S.p.A.. 
 

Segnatura definitiva 
b. 167, fasc. 05 
 

656 
  
 

Aziende zona Albano Sant'Alessandro 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende zona Albano Sant'Alessandro 
 

Estremi cronologici 
1989 - 1990 
 

Contenuto 
Documentazione raccolta dal funzionario FIOM Martino Malanchini relativo alle ipotesi di piattaforma unitaria per 
il rinnovo del CCNL Metalmeccanici e ad accordi aziendali di ditte della Zona di Albano Sant'Alessandro tra cui la 
Cattaneo S.p.A., Montello S.p.A., General Medical Merate S.p.A., CAM S.p.A.. 
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Segnatura definitiva 
b. 168, fasc. 01 
 

657 
  
 

Accordi aziendali 1989 - 1991 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Accordi aziendali 1989 - 1991 
 

Estremi cronologici 
1989 - 1991 
 

Contenuto 
Copie di accordi aziendali di aziende bergamasche e gruppi industriali: la Sbilte S.p.A. di Gorle, la Record S.p.A. 
di Bonate Sopra, ILVA, Gruppo Zanussi, Nuova Magrini Galileo S.p.A., T.E.M. Elettromeccanica di Grassobbio, 
Alcatel Sbilte di Gorle, Gruppo Olivetti. 
 

Segnatura definitiva 
b. 168, fasc. 02 
 

658 
  
 

Accordi aziendali Valle Seriana 1991 - 1994 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Accordi aziendali Valle Seriana 1991 - 1994 
 

Estremi cronologici 
1991 - 1994 
 

Contenuto 
Copie di accordi aziendali di aziende della Valle Seriana tra cui: Saar srl, Nuova Vamatex S.p.A., Schoch & C. srl, 
Comber S.p.A., Rilecart srl, Onca Plants srl, Omefa S.p.A., Zerowatt S.p.A., Electrosystem S.p.A., Alumix S.p.A., 
Fratelli Gandossi Acciaierie Elettriche S.p.A., Vilminore Officine Meccaniche S.p.A., Omar S.p.A., Pedrali 
Meccanica srl, Officina Meccanica Facchinetti srl, Fimtessile S.p.A.. 
 

Segnatura definitiva 
b. 168, fasc. 03 
 

659 
  
 

Accordi aziendali 1992 - 1994 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Accordi aziendali 1992 - 1994 
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Estremi cronologici 
1992 - 1994 
 

Contenuto 
Copie di accordi aziendali: Philco S.p.A., S+L+H S.p.A., ABB Sace S.p.A., Nuova Magrini Galileo S.p.A., FBM 
Hudson S.p.A., Fimtextile S.p.A., Zanussi Vending S.p.A., Donora (Gruppo Candy), Somet S.p.A., Cortenuova 
S.p.A., Rulli Rulmeca S.p.A.. 
Allegata copia della rivista Made in Bergamo (maggio 1992) dedicata a "Le prime 1200 imprese bergamasche". 
 

Segnatura definitiva 
b. 168, fasc. 04 
 
  
 

 
10.2.3 Comunicazioni e richieste alle direzioni aziendali 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 

Denominazione 
10.2.3 Comunicazioni e richieste alle direzioni aziendali 
 

Estremi cronologici 
1986 aprile - 2000 settembre 15 
 

Consistenza archivistica 
6 ff.  
 

Contenuto 
Corrispondenza del Sindacato Territoriale Metalmeccanici di Bergamo (ciò che resta dopo lo scioglimento della 
FLM) e delle Segreterie di FIM - CISL, FIOM - CGIL e UILM - UIL con l'Unione degli industriali della provincia di 
Bergamo e le direzioni aziendali: comunicazioni alle direzioni aziendali delle date e degli ordini del giorno delle 
assemblee dei lavoratori, con indicazione dei nominativi dei rappresentanti sindacali provinciali presenti; 
comunicazioni all'Unione industriali dei nominativi dei Rappresentanti Sindacali Aziendali (RSA); comunicazioni 
alle direzioni aziendali dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 
 

Numero unità archivistiche 
6 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
660 
  
 

Assemblee sindacali 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Assemblee sindacali 
 

Estremi cronologici 
1986 aprile - 1986 dicembre [Antecedente del 1985.] 
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Contenuto 
Comunicazioni della FLM di Bergamo alle direzioni aziendali delle date e degli ordini del giorno delle assemblee 
dei lavoratori, con indicazione dei nominativi dei rappresentanti sindacali provinciali presenti. 
Presente una richiesta di permesso retribuito per la partecipazione a un corso sindacale di formazione. 
 

Segnatura definitiva 
b. 169, fasc. 01 
 

661 
  
 

Nomine RSA 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Nomine RSA 
 

Estremi cronologici 
1986 maggio - 1987 gennaio 
 

Contenuto 
Comunicazioni all'Unione degli industriali di Bergamo dei nominativi dei Rappresentanti Sindacali Aziendali (RSA) 
da parte del Sindacato Territoriale Metalmeccanici Bergamo e della FLM. 
 

Segnatura definitiva 
b. 169, fasc. 02 
 

662 
  
 

Richieste assemblee retribuite 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Richieste assemblee retribuite 
 

Estremi cronologici 
1993 - 1994 
 

Contenuto 
Richieste di assemblee retribuite inoltrate dal Sindacato Territoriale Metalmeccanici di Bergamo - Segreterie di 
FIM - CISL, FIOM - CGIL e UILM - UIL - alle direzioni delle aziende bergamasche, con indicazione dell'ordine del 
giorno e dei nominativi dei rappresentanti sindacali provinciali che parteciperanno all'assemblea. 
Contiene inoltre la trasmissione alle aziende dei nominativi delle Rappresentanze Sindacali Unitarie. 
 

Segnatura definitiva 
b. 169, fasc. 03 
 

663 
  
 

Richiesta incontri 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 
Richiesta incontri 
 

Estremi cronologici 
1994 gennaio 5 - 1998 novembre 30 
 

Contenuto 
Richieste di incontri, di interventi e di permessi sindacali retribuiti per i rappresentanti sindacali, inoltrate dalla 
Segreteria FIOM - CGIL Bergamo o dal Sindacato Territoriale Metalmeccanici Bergamo alle direzioni aziendali, 
alle amministrazioni comunali e regionali, all'Ispettorato del Lavoro, all'Unione degli Industriali della provincia di 
Bergamo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 169, fasc. 04 
 

664 
  
 

Nomina RLS 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Nomina RLS 
 

Estremi cronologici 
1997 giugno 10 - 2000 ottobre 13 
 

Contenuto 
Comunicazioni alle direzioni delle aziende bergamasche dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS) da parte del Sindacato Territoriale Metalmeccanici Bergamo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 169, fasc. 05 
 

665 
  
 

Richieste assemblee retribuite 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Richieste assemblee retribuite 
 

Estremi cronologici 
1997 luglio 1 - 2000 settembre 15 
 

Contenuto 
Richieste di assemblee retribuite inoltrate dal Sindacato Territoriale Metalmeccanici di Bergamo - Segreterie di 
FIM - CISL, FIOM - CGIL e UILM - UIL - alle direzioni delle aziende bergamasche, con indicazione dell'ordine del 
giorno e dei nominativi dei rappresentanti sindacali provinciali che parteciperanno all'assemblea. 
 

Segnatura definitiva 
b. 169, fasc. 06 
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10.3 Contrattazione 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Denominazione 
10.3 Contrattazione 
 

Estremi cronologici 
1967 - 2000 
 

Consistenza archivistica 
25 ff.  
 

Contenuto 
La serie raggruppa i fascicoli relativi alla contrattazione a livello nazionale degli anni Ottanta e Novanta. Vi si 
trovano materiali raccolti da diversi funzionari relativi al lavoro del Comitato Centrale FIOM in merito ai livelli 
retributivi ed allo sviluppo del reddito, alla riduzione dell'orario di lavoro, all'inflazione, alla scala mobile e ai punti 
di contingenza; documentazione sul patto di San Valentino (1984) e la rottura dell'unità sindacale causata dal 
decreto anti-inflazione; materiali sulla riforma del salario e della contrattazione; materiali sull’accordo FIAT del 18 
luglio 1988 sottoscritto solo da Fim-Cisl e Uilm-Uil, dopo l’abbandono del tavolo da parte della Fiom-Cgil; materiali 
relativi alla contrattazione aziendale, le vertenze tra sindacato, governo e Confindustria sulla riforma fiscale e la 
lotta all’inflazione, i protocolli di intesa tra Governo e Sindacati, i risultati delle ricerche commissionati dalla FIOM 
sulla contrattazione articolata svoltasi nelle aziende metalmeccaniche della bergamasca e della Regione 
Lombardia. Si segnala la presenza di verbali di accordo stipulati nelle aziende bergamasche in deroga al CCNL. 
Alcuni fascicoli appartenevano a Edoardo Bano, Giuseppe Pezzotta e Marcello Gibellini. 
 

Numero unità archivistiche 
25 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
666 
  
 

Premio fisso di produzione 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Premio fisso di produzione 
 

Estremi cronologici 
1967 - 1968 
 

Contenuto 
Note della FIOM Nazionale e provinciale ai membri dei CdF di diverse aziende metalmeccaniche bergamasche in 
merito alla rinegoziazione del premio di produzione. 
 

Segnatura definitiva 
b. 170, fasc. 01 
 

667 
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Salario - Scala Mobile - Inflazione 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Salario - Scala Mobile - Inflazione 
 

Estremi cronologici 
1981 - 1986 
 

Contenuto 
Materiali relativi al lavoro del Comitato Direttivo FLM e del Comitato Centrale FIOM in merito ai livelli retributivi ed 
allo sviluppo del reddito, alla riduzione dell'orario di lavoro, all'inflazione, alla scala mobile e ai punti di contingenza, 
tra cui si segnalano: 
"Ricerca sui livelli di inquadramento in zona Albano Sant'Alessandro nella categoria dei metalmeccanici" (marzo 
1981); documento dell'assemblea regionale dei delegati metalmeccanici lombardi su lotta all'inflazione, politica 
industriale e difesa dell'occupazione, politica fiscale e politica contrattuale (27 aprile 1981); "Nota sulle proposte 
della CGIL per la riforma del costo del lavoro e della struttura del salario" (ottobre 1982) e "Alcune ipotesi di 
sviluppo del reddito rispetto ai contenuti dell'accordo sul fisco del 12 gennaio 1983" (a cura di CGIL Lombardia); 
documenti approvati dal Comitato Direttivo della CGIL nazionale "Ipotesi complessiva di riforma del salario e della 
contrattazione" e "Ipotesi specifica di riforma del fisco e della scala mobile" (1984) con appunti sulla riforma del 
salario e della contrattazione; "Guida pratica al recupero dei decimi di contingenza" (1985); proposte della CGIL 
per la riforma della scala mobile e appunti delle riunioni del Comitato Direttivo regionale sul tema, opuscoli e 
notiziari stampa della CGIL di Bergamo su scala mobile e referendum (1985). 
 

Segnatura definitiva 
b. 170, fasc. 02 
 

668 
  
 

Patto anti-inflazione 14 febbraio 1984 - Confronto Governo - Sindacati 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Patto anti-inflazione 14 febbraio 1984 - Confronto Governo - Sindacati 
 

Estremi cronologici 
1983 - 1984 
 

Contenuto 
Schema riepilogativo della situazione economica e dei punti di confronto tra Governo e parti sociali sul problema 
dell'inflazione; documento prodotto dal gruppo di lavoro unitario CGIL-CISL-UIL sul tema della verifica dell'accordo 
del 22 gennaio 1983 e della politica economica del governo Craxi (dicembre 1983); relazione di Walter Galbusera 
al Comitato direttivo della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL (7 febbraio 1984); documento del protocollo di 
intesa presentato dal governo alle parti sociali (11 febbraio 1984); documenti del Comitato Direttivo FIOM - 
Lombardia e del Direttivo della Camera del Lavoro di Bergamo successivi al patto di San Valentino. 
Comunicati stampa, volantini, opuscoli delle diverse sigle sindacali, ritagli stampa riguardanti il raggiungimento 
dell'accordo di San Valentino e l'opposizione della CGIL e dei consigli di Fabbrica di diverse ditte del territorio 
bergamasco. 
Si segnala la presenza di appunti manoscritti. 
 

Segnatura definitiva 
b. 170, fasc. 03 
 

669 
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Contrattazione 1984 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Contrattazione 1984 
 

Estremi cronologici 
1983 - 1987 
 

Contenuto 
Materiali informativi a stampa relativi alla retribuzione e alla contrattazione aziendale del salario, in particolare si 
segnalano le indagini sulla struttura delle retribuzioni di fatto dell'industria metalmeccanica della Lombardia 
pubblicate su "FLM Lombardia"; documenti formulati dalla commissione sulle politiche retributive e da vari organi 
sindacali a livello locale, regionale e nazionale sulla proposta di riforma dei contenuti e delle strutture salariali e 
contrattuali; testo del documento sulle politiche rivendicative e contrattuali disposto dalla Segreteria CGIL (Roma, 
29 marzo 1984); relazione di Fausto Vigevani alla conferenza nazionale dei delegati sulle politiche rivendicative e 
contrattuali (Chianciano 17-19 aprile 1984) e al Comitato direttivo della CGIL (7-8 giugno 1984) con appunti 
manoscritti; materiali del seminario formativo per dirigenti sindacali "Innovazione, sindacato, contrattazione" 
(Imbersago, 4-7 luglio 1984); analisi della contrattazione articolata nel comprensorio di Bergamo a cura di CGIL 
Bergamo (marzo 1989). 
Presenti notiziari e numeri speciali di Rassegna Sindacale e FIOM Informa sul tema e rassegna stampa. 
 

Segnatura definitiva 
b. 171, fasc. 01 
 

670 
  
 

Decreto anti-inflazione - Carte Pezzotta 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Decreto anti-inflazione - Carte Pezzotta 
 

Estremi cronologici 
1984 
 

Contenuto 
Materiali sulla rottura dell'unità sindacale causata dal decreto anti-inflazione del 14 febbraio 1984 prodotti dal 
Comitato Esecutivo e dal Comitato Direttivo CGIL, testo del protocollo di intesa tra governo e sindacati, posizione 
della CGIL, comunicati interni, ritagli stampa e appunti di Giuseppe Pezzotta. 
 

Segnatura definitiva 
b. 171, fasc. 02 
 

671 
  
 

Patto di San Valentino 14/2/1984 - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 
Patto di San Valentino 14/2/1984 - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1984 
 

Contenuto 
Documentazione raccolta da Edoardo Bano in merito al patto di San Valentino: 
- Materiali relativi al confronto tra governo e parti sociali (cfr. fascicolo "Patto anti-inflazione 14 febbraio 1984 - 
Confronto Governo - Sindacati"). 
- Materiali relativi a Ordini del Giorno, comunicati, assemblee, Consigli di Fabbrica di diverse aziende del territorio 
relativi al Patto anti-inflazione. 
- Schemi e tabelle sul Decreto, documento varato dal Comitato Direttivo CGIL sul patto, dati sul reddito dei 
lavoratori metalmeccanici. 
- Manifestazione del 24 marzo 1984 a Roma: raccolta firme, petizione da presentare al governo, volantini, opuscoli, 
ritagli stampa. 
- Iniziativa della CGIL di Bergamo contro il decreto n. 10 del 14/2/1984 (raccolta firme e sottoscrizioni). 
- Decreto bis del 18/4/1984: ritagli stampa, comunicati e appunti di Edoardo Bano. 
- Manifestazione e sciopero della CGIL del 25 maggio 1984. 
 

Segnatura definitiva 
b. 172, fasc. 01 
 

672 
  
 

Contrattazione articolata - Accordi aziendali 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Contrattazione articolata - Accordi aziendali 
 

Estremi cronologici 
1984 
 

Contenuto 
Accordi integrativi aziendali sottoscritti presso le aziende Bayer Italia S.p.A., la Manifattura srl di Pedrengo, la 
SIAD di Bergamo e l'Apital di Mozzo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 172, fasc. 02 
 

673 
  
 

Contrattazione 1984-1986 - Carte Pezzotta 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Contrattazione 1984-1986 - Carte Pezzotta 
 

Estremi cronologici 
1984 - 1986 
 

Contenuto 
Quaderno di documentazione FIOM-CGIL Regionale Lombardia "La FIOM sulla riforma della contrattazione e 
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della struttura del salario. Le proposte del Consiglio generale regionale del 27 settembre 1984". 
Appunti sulla riforma del salario e della contrattazione. 
"Riforma del salario e della contrattazione" della CGIL Lombardia (documenti approvati dal Comitato direttivo della 
CGIL il 18-19 luglio) con appunti di Giuseppe Pezzotta. 
Testo della dichiarazione congiunta di Pio Galli, segretario generale della FIOM e Sergio Puppo, segretario 
generale aggiunto, sulla contrattazione (settembre 1984). 
Sintesi delle relazioni di Antonio Pizzinato e di Luciano Lama al Comitato direttivo CGIL. 
Comunicati, volantini e un manifesto sugli scioperi indetti per il rinnovo del contratto collettivo (1986). 
 

Segnatura definitiva 
b. 172, fasc. 03 
 

674 
  
 

Aziende - FIAT Accordo 1988 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - FIAT Accordo 1988 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1988 
 

Contenuto 
Copia del verbale d'accordo tra la FIAT S.p.A. e la FIM - UILM Nazionali, rassegna stampa FIOM dal 12 al 19 
luglio 1988, documento finale del coordinamento FIOM FIAT del 25/10/1988, comunicati FIOM e comunicati FIM-
FIOM-UILM sulla vertenza FIAT. 
 

Segnatura definitiva 
b. 172, fasc. 04 
 

675 
  
 

Contrattazione 1987-1989 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Contrattazione 1987-1989 
 

Estremi cronologici 
1989 
 

Contenuto 
Documenti prodotti da CGIL e FIOM-CGIL relativi alla contrattazione e al dibattito interno sul tema, tra cui: "Analisi 
della contrattazione aziendale nel comprensorio di Bergamo" (marzo 1989); convegni e comunicati FIOM e 
Confindustria sulla contrattazione; "Appunti su retribuzione, occupazione e distribuzione del reddito nel settore 
metalmeccanico" (settembre 1989); "Annotazioni sul costo del lavoro" (ottobre 1989); documenti conclusivi del 
Comitato Centrale sul tema; relazione del Comitato Esecutivo sul confronto con Confindustria (ottobre 1989); 
sintesi delle proposte di Angelo Airoldi approvate dal Comitato Centrale FIOM (30 ottobre 1989). 
Documenti prodotti da UILM e FIM-CISL sul tema. 
Rassegna stampa, dossier numeri speciali della rivista Fiom Informa dedicati alla disdetta del contratto collettivo 
nazionale e alla contrattazione 1987-1989 a livello nazionale e a livello lombardo. 
Contiene inoltre copia del volume edito da Unioncamere Lombardia "La contrattazione aziendale in Lombardia" 
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(Milano, aprile 1989). 
 

Segnatura definitiva 
b. 173, fasc. 01 
 

676 
  
 

Contrattazione di secondo livello 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Contrattazione di secondo livello 
 

Estremi cronologici 
1989 - 1996 
 

Contenuto 
Copie di verbali di accordo in deroga al CCNL stipulati tra il 1988 e il 1994 presso le aziende:  
Philco Italia S.p.A., F.B.M. - Hudson Italia S.p.A., Nuova Magrini Galileo S.p.A., proposta di sistema di 
incentivazione della ABB-Sace, Gruppo Zanussi, FIAT S.p.A., FIAT Auto S.p.A., Piaggio Veicoli Europei S.p.A., 
Italtel, Wirlpool Italia S.p.A., Gruppo Olivetti, ILVA, Wolkswagen, Gruppo Falk, Ansaldo. 
Si segnala la presenza di copia di un accordo sottoscritto di cui non si è individuata l'azienda. 
Contiene inoltre verbale di conciliazione tra Same, Lamborghini, Hurlimann S.p.A. e i sindacati del 8 febbario 1991 
per revoca di licenziamenti, progetto di mobilità occupazionale per i lavoratori della società Iberna di Zingonia 
approntato all'Agenzia per l'impiego della Provincia di Bergamo (27 maggio 1991); materiali di convegni su "Salario 
legato ai parametri di efficienza, produttività, qualità", "Premio di produttività", "Professionalità richiesta dal ruolo 
lavorativo", "Professionalità espressa. Strumenti di rilevazione", "Il sistema di valutazione della professionalità alla 
Dalmine". 
 

Segnatura definitiva 
b. 173, fasc. 02 
 

677 
  
 

Finanziaria 1991 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Finanziaria 1991 
 

Estremi cronologici 
1991 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alla manovra finanziaria per il 1992: vertenza tra sindacato, governo e Confindustria; 
documento di CGIL-CISL e UIL sulla riforma fiscale; testo del protocollo tra governo e parti sociali per la lotta 
all'inflazione. 
Contiene inoltre seminario Cgil nazionale su "Retribuzione e costo del lavoro", calcolo delle pensioni in seguito 
alla manovra finanziaria, rassegna stampa. 
 

Segnatura definitiva 
b. 173, fasc. 03 
 

678 
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Contrattazione 1992 - Carte Pezzotta 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Contrattazione 1992 - Carte Pezzotta 
 

Estremi cronologici 
1992 
 

Contenuto 
Rassegna stampa, comunicati, numeri speciali di FIOM Informa dedicati alla contrattazione; documenti prodotti 
da FIOM Lombardia sulle relazioni industriali e l'organizzazione del lavoro; documento conclusivo del Comitato 
Direttivo FIOM Lombardia (18 marzo 1992) con appunti di Giuseppe Pezzotta; materiali di documentazione del 
Comitato Centrale - Relazione introduttiva di Gaetano Sateriale (riunione 14-15 maggio 1992); note delle 
segreterie FIM-FIOM-UILM di Bergamo per i direttivi unitari del 25 maggio 1992 e comunicati unitari, con appunti 
di Giuseppe Pezzotta. 
Contiene inoltre: Rilevazione dati contrattazione e procedure CIGS e Mobilità (31 ottobre 1992); Primi segni di 
ripresa della contrattazione aziendale; Legge 125. Dati aziende con sede locale; Contrattazione. Dati aziende 
della Lombardia al 30 novembre 1992. 
 

Segnatura definitiva 
b. 174, fasc. 01 
 

679 
  
 

Contrattazione FIOM Regionale 1992 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Contrattazione FIOM Regionale 1992 
 

Estremi cronologici 
1992 
 

Contenuto 
Materiali prodotti da FIOM-CGIL Lombardia: Dati sull'industria metalmeccanica Anni 1989-1991; documento sulla 
riforma delle Relazioni Industriali; "Applicazione della legge 223/91 nell'Industria Meccanica Lombarda: entrate e 
uscite dalla lista di mobilità" a cura di G. Castano (maggio 1992); "Primo parziale riepilogo di alcuni dati quantitativi 
inerenti all'apertura formale della contrattazione articolata nelle fabbriche metalmeccaniche della Lombardia" (2 
giugno 1992). 
 

Segnatura definitiva 
b. 174, fasc. 02 
 

680 
  
 

Protocollo Governo - Sindacati 31 luglio 1992 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 
Protocollo Governo - Sindacati 31 luglio 1992 
 

Estremi cronologici 
1992 
 

Contenuto 

• Testo del "Protocollo sulla politica dei redditi, la lotta all'inflazione e il costo del lavoro" della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri (31 luglio 1992).  

• Documenti e OdG dei CdF di diverse aziende bergamasche sul protocollo di intesa del 31/7/1992. 

• Comunicati stampa della CGIL di Bergamo sul protocollo raggiunto. Rassegna stampa. 
Contiene inoltre: "Nota sulla trattativa interconfederale del 2 giugno 1992 sul raggiungimento di un accordo 
conclusivo tra le parti". 
 

Segnatura definitiva 
b. 174, fasc. 03 
 

681 
  
 

Contrattazione 1992 - Verbali d'accordo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Contrattazione 1992 - Verbali d'accordo 
 

Estremi cronologici 
1992 
 

Contenuto 
Copie dei verbali d'accordo tra i CdF, i sindacati e le direzioni aziendali sottoscritti nel corso del 1992 presso le 
aziende: O.ME.FA. di Albino, Reggiani Macchine di Bergamo, Mollificio Lombardo srl di Carvico, F.B.M. Hudson 
Italia di Terno d'Isola; Metallurgica Frigerio di Villa d'Adda; Fondermetal di Sotto il Monte, FMT -Tormec di Capriate, 
Nuova Elframo di Bergamo, Minipack-Torre di Dalmine, Fonderie Pilenga Baldassarre di Lallio, Bodega G. & C. 
di Ponte San Pietro, il Gruppo Zanussi, la Tesmec di Bergamo, Olmi S.p.A., GMM General Medical Merate; Philco 
Italia di Brembate Sopra, ABB Maint, Nuova Magrini Galileo di Bergamo, Brembo Kelsey Hayes, Acciaitubi di 
Terno d'Isola. 
 

Segnatura definitiva 
b. 174, fasc. 04 
 

682 
  
 

Scioperi e agitazioni 1992 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Scioperi e agitazioni 1992 
 

Estremi cronologici 
1992 
 

Contenuto 
Testo unitario CGIL-CISL-UIL "Per una nuova politica economica" (luglio 1992). 
Documento del Comitato Direttivo nazionale CGIL (settembre 1992) sul testo del protocollo d'intesa tra le parti 
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sociali sottoscritto il 31 luglio 1992. 
Raccolta firme e comunicati dei CdF di alcune aziende bergamasche per la richiesta di una consultazione 
vincolante sull'accordo e sui contenuti della trattativa, di cui si chiede la ripresa; volantini di sciopero. 
Ordine del giorno votato dal Comitato Direttivo della CGIL Lombardia su una riforma del sistema pensionistico 
nazionale; testo degli emendamenti elaborati dai sindacati sul decreto legge delega in materia di sanità e 
previdenza (settembre 1992). 
Testo della lettera di Bruno Trentin e Ottaviano del Turco al presidente del Consiglio Giuliano Amato (8 settembre 
1992). 
Comunicati stampa e volantini degli scioperi. 
Documento conclusivo del Comitato Centrale FIOM di Roma del 18 settembre 1992 e del Comitato Direttivo CGIL 
di Roma del 6 ottobre 1992. 
Osservazioni al documento di programmazione economica e finanziaria e alla manovra di finanza pubblica 
(Audizione Commissione Bilancio della Camera, 23 settembre 1992). 
Documenti unitari delle Segreterie CGIL-CISL-UIL sulla manovra economica (settembre-ottobre 1992). 
Opuscoli, rassegna stampa, numero speciale di "Nota" settimanale di CGIL Lombardia sulle politiche dei redditi, 
la lotta all'inflazione, il costo del lavoro e il sistema contrattuale (settembre 1992). 
 

Segnatura definitiva 
b. 174, fasc. 05 
 

683 
  
 

Comitato per la difesa della Scala Mobile 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Comitato per la difesa della Scala Mobile 
 

Estremi cronologici 
1992 
 

Contenuto 
Comunicati stampa, moduli per la raccolta firme e rassegna stampa sul lavoro del Comitato di difesa della Scala 
Mobile della CGIL (moduli con le firme raccolte alle ditte Laminal e ABB-Sace). 
 

Segnatura definitiva 
b. 175, fasc. 01 
 

684 
  
 

Comitato promotore referendum 1993 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Comitato promotore referendum 1993 
 

Estremi cronologici 
1992 - 1993 
 

Contenuto 
Materiali del Comitato promotore dei referendum del 1993, in particolare sull'art. 19 della legge 300/1970, moduli 
vidimati per le raccolte firme, copie della proposta di legge 24 aprile 1992 in materia di rappresentanza delle 
organizzazioni sindacali e della proposta di legge di iniziativa popolare avente per oggetto "Norme in tema di 
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democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali" (aprile 1993). 
Presente un blocchetto della sottoscrizione per il referendum. 
 

Segnatura definitiva 
b. 175, fasc. 02 
 

685 
  
 

Protocollo di intesa Governo - Confindustria - Sindacati 3 luglio 1993 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Protocollo di intesa Governo - Confindustria - Sindacati 3 luglio 1993 
 

Estremi cronologici 
1993 
 

Contenuto 
Testo del protocollo d'intesa, note sul testo, scheda di votazione e risultati della consultazione dei metalmeccanici 
lombardi sul testo del protocollo di intesa, considerazione di ordine organizzativo sugli esiti della consultazione 
unitaria sull'accordo, testo della legge 236/1993 sui contratti di solidarietà, mobilità, cassa integrazione, 
formazione professionale. 
 

Segnatura definitiva 
b. 175, fasc. 03 
 

686 
  
 

La contrattazione aziendale: quali obiettivi, come attrezzarsi 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
La contrattazione aziendale: quali obiettivi, come attrezzarsi 
 

Estremi cronologici 
1995 
 

Contenuto 
Relazione di Giuliano Gritti, a nome delle Segreterie FIM-FIOM-UILM, Bergamo, 6 marzo 1995. 
 

Segnatura definitiva 
b. 175, fasc. 04 
 

687 
  
 

Contrattazione 1997 - Carte Gibellini (?) 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Contrattazione 1997 - Carte Gibellini? 
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Estremi cronologici 
1995 - 1997 
 

Contenuto 
Note per la discussione sulla contrattazione articolata 1994-1997. 
Dati riepilogativi sulla contrattazione articolata a Bergamo 1995-1997, sulla contrattazione di 2° livello 1995-1997 
e sulla contrattazione aziendale dei metalmeccanici del comprensorio di Bergamo 1997. 
"La contrattazione aziendale nel settore metalmeccanico privato nel periodo 1995-1996: primi risultati di una 
ricerca" a cura di Federmeccanica. 
Analisi effettuata dalla FIM-CISL di Bergamo "Comparazione contratti di secondo livello" (settembre 1996). 
Ricerca realizzata dall'Assessorato alla Formazione professionale della Provincia di Bergamo, in collaborazione 
con l'Unione degli Industriali, sul tema "I fabbisogni formativi dell'industria bergamasca" (Spin Torino novembre 
1996). 
Pubblicazione su "Il premio di risultato a metà strada tra costo e opportunità" a cura dell'Unione degli Industriali 
della Provincia di Bergamo (giugno 1997). 
Presenti inoltre: 

• Testo unico sul sistema di relazioni sindacali e di partecipazione del gruppo Electrolux-Zanussi redatto dalla 
Commissione Nazionale di Garanzia in attuazione della prima parte del contratto aziendale 14 dicembre 1995 
(Roma, 10 luglio1996); 

• Accordo tra Federmeccanica, il gruppo Electrolux-Zanussi e le OO.SS. del 21 luglio 1997: testo unico sul 
sistema delle relazioni sindacali e di partecipazione del gruppo Electrolux-Zanussi. 

 

Segnatura definitiva 
b. 175, fasc. 05 
 

688 
  
 

Raccolta Dati - Contrattazione 2° livello - Dati 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Raccolta Dati - Contrattazione 2° livello - Dati 
 

Estremi cronologici 
1995 - 2000 
 

Contenuto 
Prospetti riepilogativi della contrattazione aziendale di 2° livello in provincia di Bergamo, con specifica della data 
di sottoscrizione dell'accordo, del numero di lavoratori per ciascuna azienda, delle sigle sindacali che lo hanno 
sottoscritto, per gli anni dal 1995 al 2000. 
Presente 1 floppy disk. 
 

Segnatura definitiva 
b. 175, fasc. 06 
 

689 
  
 

La contrattazione articolata in Lombardia 1994-1997 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
La contrattazione articolata in Lombardia 1994-1997 
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Estremi cronologici 
1997 
 

Contenuto 
Quaderno n. 1 di FIOM-CGIL Lombardia del settembre 1997. 
 

Segnatura definitiva 
b. 175, fasc. 07 
 

690 
  
 

Materiale ricerca contrattazione 2° livello 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Materiale ricerca contrattazione 2° livello 
 

Estremi cronologici 
1999 
 

Contenuto 
Materiali per una ricerca della FIOM-CGIL Lombardia, in collaborazione con l'Università di Parma, sulla 
contrattazione articolata svoltasi nelle aziende metalmeccaniche della Regione Lombardia nel quadriennio 1994-
1998. 
 

Segnatura definitiva 
b. 175, fasc. 08 
 
  
 

10.4 Ambiente di lavoro 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Denominazione 
10.4 Ambiente di lavoro 
 

Estremi cronologici 
1974 - 1999 [Con antecedenti dalla seconda metà del XX secolo.] 
 

Consistenza archivistica 
10 ff.  
 

Contenuto 
In questa serie si sono riuniti i materiali relativi alla sicurezza sull’ambiente di lavoro tra cui raccolte legislative, 
schemi di protocollo delle diagnosi delle malattie professionali, questionari sottoposti ai lavoratori di alcune aziende 
bergamasche, atti di convegni e seminari sul tema. 
Vi si trova inoltre un fascicolo con i nominativi dei RLS delle aziende metalmeccaniche bergamasche suddivise 
per zona (1999). 
Alcuni fascicoli appartenevano a Edoardo Bano e Giuseppe Pezzotta. 
 

Numero unità archivistiche 
10 
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Unità archivistiche 
 
691 
  
 

Indagine sull'ambiente di lavoro 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Indagine sull'ambiente di lavoro 
 

Estremi cronologici 
[seconda metà sec. XX] 
 

Contenuto 
Questionario sull'ambiente di lavoro compilato da un dipendente della ditta O.L.S.A. di Albino. 
 

Segnatura definitiva 
b. 176, fasc. 01 
 

692 
  
 

Mappe di rischio e Ricerca Ambientale PFA 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Mappe di rischio e Ricerca Ambientale PFA 
 

Estremi cronologici 
1974 - 1981 
 

Contenuto 

• Raccolta di materiali sulla sicurezza sul lavoro e la valutazione dei rischi tra cui: raccolta legislativa sul tema, 
schema di protocollo per le diagnosi delle broncopneumopatie croniche, scheda sui sintomi e i rischi da 
amianto, scheda sui danni da rumore, scheda sulla riforma sanitaria del 1978, documentazione a cura della 
Federazione CGIL-CISL-UIL di Brescia "Per una fabbrica senza rischi. L'esperienza operaia per operare la 
riforma sanitaria nei luoghi di lavoro", questionario di gruppo "Il gruppo omogeneo di lavorazione analizza" con 
moduli in bianco per l'analisi dell'ambiente di lavoro e relative norme di compilazione predisposto da CGIL-
CISL-UIL. 

• Tabulati con nominativi di operai della Dalmine con descrizione dell'attività svolta e del titolo di studio. 

• Dati riassuntivi di questionari su Dati ambientali, Dati biostatistici e Dati generali compilati da operai addetti ai 
diversi reparti della Dalmine S.p.A., tra cui il reparto PFA, suddivisi per gruppi omogenei di lavoro (molto 
probabilmente sono relativi agli operai della Dalmine elencati nei tabulati presenti nel fascicolo). 

 

Segnatura definitiva 
b. 176, fasc. 02 
 

693 
  
 

Questionari Ambiente di lavoro 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 
Questionari Ambiente di lavoro 
 

Estremi cronologici 
1978 - 1980 
 

Contenuto 

• Materiali del secondo Convegno nazionale Operatori dei Servizi di Medicina Preventiva dei lavoratori (Roma, 
28-30 giugno 1979). 

• Consorzio Sanitario di Zona Adda 4: "Servizio di medicina del lavoro. Adda 4 (Capo zona): Treviglio; Calcinate 
Ovest: Romano di Lombardia; Bergamo 5 esterno sud-sud ovest: Verdello": pubblicazione informativa ad uso 
dei CdF, delle direzioni aziendali e dei Servizi sanitari di Fabbrica nelle zone sanitarie di competenza del 
Servizio di Medicina del Lavoro Adda 4 (1978-1979); 

• Questionari in bianco: per il personale femminile, sul sistema gastroenterico, sugli effetti del rumore industriale, 
sui disturbi circolatori alle gambe; copia di un libretto individuale sanitario e di rischio in bianco; 

• Questionari sui problemi di salute nell'ambiente di lavoro delle ditte Antonio Badoni S.p.A., Fervet e Manzoni 
Presse. 

 

Segnatura definitiva 
b. 176, fasc. 03 
 

694 
  
 

Indagine igienico preventiva mirata ai rischi lavorativi presso la ditta C.R.F. Tesmec di 
Curno 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Indagine igienico preventiva mirata ai rischi lavorativi presso la ditta C.R.F. Tesmec di Curno 
 

Estremi cronologici 
[1982] 
 

Contenuto 
Indagine realizzata dal Servizio medicina del lavoro dell'USSL n. 29 di Bergamo: relazioni di Roberto Suardi e 
Giuseppe Ravasio (dattiloscritto). 
 

Segnatura definitiva 
b. 176, fasc. 04 
 

695 
  
 

Ambiente di lavoro alla Hydrofit S.p.A. di Boltiere 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Ambiente di lavoro alla Hydrofit S.p.A. di Boltiere 
 

Estremi cronologici 
1987 - 1990 
 

Contenuto 
Scheda di rilievo dei rischi e dei mezzi di prevenzione presenti in fabbrica; consulenza degli Ospedali Riuniti di 
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Bergamo per un programma di sorveglianza sanitaria in seguito al sopralluogo effettuato in azienda; 
corrispondenza tra il medico aziendale e la direzione della Hydrofit S.p.A.; certificazioni rilasciate dalle aziende 
fornitrici sulla non nocività dei prodotti forniti; proposta di intervento per la risoluzione dei problemi di depurazione 
dell'aria da parte di Deparia srl di Calolziocorte (Lc). 
 

Segnatura definitiva 
b. 176, fasc. 05 
 

696 
  
 

Materiali documenti e ricerche su Ambiente - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Materiali documenti e ricerche su Ambiente - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1987 - 1990 
 

Contenuto 

• Raccolta di materiali di Edoardo Bano relativo all'ambiente di lavoro, circolari del gruppo di lavoro "Ambiente" 
della CGIL, normative, leggi, ritagli stampa e articoli sul tema; appunti di Edoardo Bano delle riunioni di 
organizzazione di un seminario sull'ambiente di lavoro da tenere a Bergamo (1988) per esporre i risultati di una 
ricerca effettuata su iniziativa di FIOM-CGIL Lombardia, raccolta di dati e informazioni sull'ambiente di lavoro 
in particolari aziende bergamasche con copie di verbali di accordo, elenco delle aziende analizzate ed 
elaborazione dei risultati del questionario (2 copie).  

• Nota di Edoardo Bano sul progetto "Risparmio - Riciclo - Recupero" relativa ai passaggi e problemi registrati 
nell'attuazione (1990); proposta per la stesura di un libro come esito della ricerca, in alternativa al seminario 
che si sarebbe dovuto tenere a Bergamo, verbale della riunione della Sottocommissione dei lavoratori e 
produttori per la sicurezza e la medicina del lavoro nelle industrie CECA (16-17 maggio 1990). 

• Presenti numeri della rivista Dossier Ambiente n. 1 giugno 1988, nn. 2, 3, 5 del 1989; atti del convegno "Per 
uno sviluppo che superi l'emergenza" (Vigevano, 29-30 maggio 1987) a cura dell'Associazione Ambiente e 
Lavoro e della sezione Ambiente CGIL Lombardia; opuscolo "Fabbrica e ambiente: chi decide e come. Culture 
e strategie a confronto" di FIOM-CGIL Lombardia (19 Congresso FIOM-CGIL). 

 

Segnatura definitiva 
b. 177, fasc. 01 
 

697 
  
 

Materiali e documenti su Ambiente - Carte Pezzotta 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Materiali e documenti su Ambiente - Carte Pezzotta 
 

Estremi cronologici 
1987 - 1995 
 

Contenuto 
Raccolta di materiali di Giuseppe Pezzotta relativi all'ambiente di lavoro tra cui: 

• Atti del convegno nazionale "Proposta Ambiente" organizzato da CGIL Regionale Lombardia e 
dall'Associazione Ambiente e Lavoro (Milano, 8-10 marzo 1987); comunicazione dell'atto costitutivo e 
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trasmissione dello statuto dell'Associazione Ambiente Lavoro promossa da CGIL Regionale Lombardia; 
organizzazione di corsi di formazione sulla tematica ambientale da parte di FIOM Regionale Lombardia. 

• Elenco di aziende bergamasche "a rischio" trasmesso da CGIL Lombardia con richiesta di informazioni alla 
FIOM in merito all'ambiente di lavoro (1988); proposta di legislazione inerente i problemi ambientali legati 
all'attività produttiva ed il sostegno all'occupazione, a cura di CGIL-CISL-UIL e Lega per l'ambiente - Amici 
della Terra; atti del convegno nazionale "Nocività e sicurezza negli ambienti di lavoro" (Brescia, 6 febbraio 
1989); relazione dell'attività dell'U.O. Tutela salute nei luoghi di lavoro per l'anno 1988 e programmi per il 1989 
a cura dell'USSL n. 26 di Gazzaniga (aprile 1989). 

• Copia de "Il Manifesto del mese" dedicato al vertice mondiale su ambiente e sviluppo (1992). 

• Atti del Seminario "Obiettivo prevenzione. Il percorso di attuazione delle intese applicative del decreto 
legislativo 626/1994" (Milano, 7 luglio 1995), organizzato da CGIL-CISL-UIL Lombardia. 

 

Segnatura definitiva 
b. 178, fasc. 01 
 

698 
  
 

Ambiente 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Ambiente 
 

Estremi cronologici 
1990 
 

Contenuto 
Raccolta di materiali relativi all'ambiente in generale e all'ambiente di lavoro in particolare: 
Comunicato della Commissione Ambiente di Zona della CGIL di Ponte San Pietro - Isola, copia del DPR 303/1959 
"Norme generali per l'igiene del lavoro", copia delle Tabelle delle malattie professionali dell'industria (allegate al 
DPR 4/1965 e successive modifiche), numero quattro della Rassegna stampa di Ambiente Salute e Sicurezza 
"GreenFIOM" a cura dell'Ufficio Ambiente FIOM-CGIL, numero speciale Dossier Ambiente dedicato a "Donna 
Salute Lavoro" (marzo 1990), comunicazione dell'Associazione Ambiente e Lavoro circa l'organizzazione di un 
convegno nazionale sul tema "Rischi rilevanti: informazione o denuncia?", con allegato un elenco di aziende della 
provincia di Bergamo con indicazione della classe di pericolosità Seveso e delle sostanze coinvolte (1990). 
 

Segnatura definitiva 
b. 178, fasc. 02 
 

699 
  
 

Ambiente - Prevenzione nei luoghi di lavoro 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Ambiente - Prevenzione nei luoghi di lavoro 
 

Estremi cronologici 
1991 
 

Contenuto 
Materiali e appunti relativi a una proposta di lavoro sul tema "Prevenzione nei luoghi di lavoro". 
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Segnatura definitiva 
b. 178, fasc. 03 
 

700 
  
 

Raccolta Dati - RLS Dati 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Raccolta Dati - RLS Dati 
 

Estremi cronologici 
1999 
 

Contenuto 
Prospetto dei nominativi dei RLS delle aziende metalmeccaniche bergamasche suddivise per zona ad aprile 1999. 
 

Segnatura definitiva 
b. 178, fasc. 04 
 
  
 

10.5 Settori produttivi 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Denominazione 
10.5 Settori produttivi 
 

Estremi cronologici 
1956 - 1999 
 

Consistenza archivistica 
24 ff.  
 

Contenuto 
In questa serie sono stati riuniti i fascicoli relativi ai principali settori produttivi seguiti dalla FIOM: metalmeccanico, 
siderurgico, termo-elettromeccanico, delle fonderie di ghisa e acciaio, carbo-siderurgica. Gli atti risalgono 
soprattutto agli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, ma vi si trovano anche documenti antecedenti, sul 
settore elettromeccanico, siderurgico e le fonderie, dalla fine degli anni Cinquanta alla fine degli anni Settanta. 
Le carte più datate appartenevano a Giovanni Archetti; mentre per gli anni successivi si trovano carte di Giuseppe 
Pezzotta, Italo Terzi e Edoardo Bano. Si tratta principalmente di raccolte di materiali, legislazione, atti di convegni, 
rassegna stampa e ricerche sui diversi settori produttivi, le situazioni e le problematiche delle diverse tipologie 
aziendali, gli accordi sottoscritti nelle aziende nazionali e bergamasche più significative, le indagini sulle 
retribuzioni e gli ambienti di lavoro nelle diverse tipologie di aziende, le proposte per la razionalizzazione e il 
rilancio dei diversi settori. 
Vi si trovano inoltre i materiali dei vari gruppi di coordinamento, nazionali e regionali, nonché le numerose 
pubblicazioni della FIOM-CGIL ma anche della FIM-CISL sui temi trattati. 
Si segnala la presenza, nel fascicolo “Settore elettromeccanico - Carte Archetti”, di materiali relativi al 
licenziamento delle donne per matrimonio, tra cui l’opuscolo del discorso pronunciato da Giuseppina Re alla 
Camera dei deputati nella seduta del 26 giugno 1961 sul tema. 
Per il settore siderurgico si vedano anche le carte di Edoardo Bano tra i fascicoli della Dalmine (anni 80). 
 

Numero unità archivistiche 
24 
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Unità archivistiche 
 
701 
  
 

Settore elettromeccanico - Carte Archetti 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Settore elettromeccanico - Carte Archetti 
 

Estremi cronologici 
1956 - 1962 
 

Contenuto 
Documentazione raccolta da Giovanni Archetti relativa al settore elettromeccanico e alle piattaforme rivendicative 
delle principali aziende bergamasche del settore (Sace, Magrini, O.T.E., Italcementi Elettromeccanica, F.E.R.) 
messe a confronto con quelle di altre aziende (fonderie ma non solo): richieste delle C.I. in merito all'orario di 
lavoro, al cottimo, all'indennità di mensa, all'aumento delle retribuzioni. Relazione "Note settore elettromeccanico" 
alla riunione nazionale del Settore elettromeccanico tenutasi alla FIOM di Milano il 20 gennaio 1962. Appunti 
manoscritti di Giovanni Archetti. 
Tra le carte relative alla SACE si trova l'opuscolo di Giuseppina Re "Chiediamo una legge contro i licenziamenti 
per matrimonio" (discorso pronunciato alla Camera dei deputati nella seduta del 26 giugno 1961) e una lettera del 
consigliere delegato Agostino Eschini in cui comunica alla C.I. che "in via di massima dovrà rinunciare a tenere in 
servizio le operaie e le impiegate che contraggono matrimonio" (26 maggio 1956 corretto su 1961). 
Si segnala la presenza di una lettera di Renato Marchesi, montatore specializzato (chiave a stella) della Magrini, 
a Giovanni Archetti in cui racconta la sua esperienza di lavoro a Montgomery (Pakistan)(3 gennaio 1962). 
 

Segnatura definitiva 
b. 179, fasc. 01 
 

702 
  
 

Siderurgici - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Siderurgici - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1969 - 1978 
 

Contenuto 

• Raccolta di documenti, comunicati unitari FIOM-FIM-UILM e FLM, atti di convegni, verbali di accordo e ritagli 
stampa relativi al settore siderurgico tra cui: relazione introduttiva di A. Lettieri al Congresso nazionale unitario 
sulla Siderurgia pubblica (Piombino, 13-14 marzo 1969); Orientamenti per la discussione sul superamento 
delle paghe di classe all'Italsider del Seminario nazionale unitario (Ariccia, 17-18 giugno 1970); appunti 
manoscritti del Convegno della Siderurgia privata del 6 novembre 1973; verbali di accordo stipulati da aziende 
quali la Dalmine, la Olivetti, la Simbi, i consigli di fabbrica delle aziende Falck, Magneti Marelli, Ercole Marelli, 
Redaelli G. e f.lli, Siemens Elettra (1973-1974); il documento FLM del 7 luglio 1977 sui criteri di passaggio delle 
aziende ex EGAM all'IRI e le piattaforme Dalmine e Italsider con relative trattative (1977); relazione di Ottaviano 
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Del Turco al convegno nazionale FLM di Ariccia (27-28 ottobre 1977) sul tema "La siderurgia italiana di fronte 
alla crisi (...)". 

Presente anche copia dell'opuscolo "Primi risultati di un lavoro di ricerca sulla siderurgia a Nave" a cura della FLM 
di Brescia e del C.d.Z. di Nave. 

• Convegno CdF Lombardia sulla Siderurgia: Atti del Convegno dei Consigli di Fabbrica della Lombardia "Per 
un piano nazionale della siderurgia che contribuisca alla ripresa economica del paese" (Brescia, 16-17 gennaio 
1978)(2 copie). 

Contiene due copie dei nn. 7-10/1977 di "Osservatorio regionale" dedicati alla siderurgia. 
 

Segnatura definitiva 
b. 179, fasc. 02 
 

703 
  
 

Fonderie 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Fonderie 
 

Estremi cronologici 
1976 - 1982 
 

Contenuto 
Raccolta di materiali relativi al settore delle Fonderie di ghisa e acciaio, tra cui: 

• "Fonderia di Torbole. Premesse e finalità. Organici e mansionari" (1976); 

• "Analisi sulla contrattazione aziendale nelle fonderie in ghisa di 2a fusione dopo il convegno regionale di 
Modena" (maggio 1981), a cura del Coordinamento regionale Fonderie della FLM Emilia Romagna; 

• "Analisi sulla contrattazione aziendale nel settore siderurgia, fonderie, fucine, metallurgia non ferrosa" a cura 
del Coordinamento regionale FLM Piemonte-Valle d'Aosta; 

• "Aggiornamento dell'indagine sulle fonderie di 2a fusione in ghisa" (novembre 1981), a cura della FLM; 

• Convegno Nazionale dei delegati del settore fonderie in ghisa di 2a fusione (Modena, 25-26 novembre 1982); 

• tabella delle principali fonderie dell'industria meccanica e motoristica; Intervento al coordinamento nazionale 
dei delegati delle fonderie; testo delle dichiarazioni dell'Assofond agli uffici regionali del lavoro e della massima 
occupazione (URLMO) per la richiesta dello stato di crisi del settore fonderie di metalli ferrosi (dicembre 1982) 
con elenco delle fonderie di ghisa e di acciaio interessate dalla dichiarazione di crisi economica e 
occupazionale (1982?). 

Presente inoltre copia del volume "Le Fonderie" di Capecchi, Crivellari, Rubini (FLM Regione Emilia Romagna, 
edizioni Seusi, 1980). 
 

Segnatura definitiva 
b. 179, fasc. 03 
 

704 
  
 

Documenti Fonderie 1980-1982 - Carte Pezzotta 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Documenti Fonderie 1980-1982 - Carte Pezzotta 
 

Estremi cronologici 
1980 - 1982 
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Contenuto 
Articoli, documenti, relazioni, atti congressuali: 
- "Fallimento ed altre procedure concorsuali" tratto da "Il repertorio di giurisprudenza 1980" (di Giuseppe Pezzotta); 
- Riva Sanseverino Luisa, "Autotutela: sciopero e serrata", da "Diritto Sindacale"; 
- "Analisi sulla contrattazione aziendale nelle fonderie in ghisa di 2a fusione dopo il convegno regionale di 
Modena", a cura del Coordinamento regionale Fonderie della FLM Regione Emilia - Romagna, maggio 1981;  
- Regolamentazione delle emissioni atmosferiche provenienti da fonderie di ghisa di 2a fusione, del Comitato 
regionale contro l'inquinamento atmosferico dell'Emilia Romagna, approvato il giorno 8/4/1981; 
- "Analisi sulla contrattazione aziendale nel settore siderurgia, fonderie, fucine, metallurgia non ferrosa", a cura 
del Coordinamento regionale FLM Piemonte - Valle d'Aosta, ottobre 1981; 
- Convegno nazionale dei delegati del settore fonderie di 2a fusione, Modena, 25-26 novembre 1982: "Andamento 
dei settori utilizzatori dei getti di ghisa", Comunicazione di Remo Demergasso al convegno; Relazione di Roberto 
Battaglia della Segreteria regionale FLM Emilia - Romagna;  
- Intervento al coordinamento nazionale dei delegati delle fonderie, s.d.; 
- Fonderia '82, di Giuseppe Mazzone, Assofond Milano, XVI Congresso di fonderia, Vicenza, 15-18 settembre 
1982. 
 

Segnatura definitiva 
b. 180, fasc. 01 
 

705 
  
 

Termoelettromeccanica (TEM) 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Termoelettromeccanica (TEM) 
 

Estremi cronologici 
1981 - 1984 
 

Contenuto 
Materiali relativi al settore termoelettromeccanico ed energia elettrica, atti di convegni, proposte di ristrutturazione 
del comparto, comunicati FLM e dei CdF. 
Vi si trova documentazione relativa alla Magrini Galileo, alla OTE, alla SACE, alla Magneti Marelli, al gruppo Merlin 
Guerin. 
 

Segnatura definitiva 
b. 180, fasc. 02 
 

706 
  
 

Siderurgia - Materiali e documenti 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Siderurgia - Materiali e documenti 
 

Estremi cronologici 
1981 - 1987 [con susseguente al 1997.] 
 

Contenuto 
Materiali relativi alla situazione del settore siderurgico tra cui: 



Archivio storico FIOM-CGIL di Bergamo [Riordino 2020] 

pag. 336 di 473 

- relazione introduttiva al Convegno nazionale della siderurgia minore (Brescia, 13-14 ottobre 1981), 
- proposta di intervento della Regione Lombardia per il settore siderurgico (1982), 
- materiali relativi all'amministrazione controllata della Metallurgica di Montello S.p.A. (ex Rumi)(1982), 
- comunicati e interventi del convegno "Ruolo e prospettive della Dalmine nel comparto tubi" (Dalmine, 14 febbraio 
1983), 
- Protocollo d'intesa tra IRI e Federazione CGIL-CISL-UIL (14/10/1983), relazione di Giacinto Militello al Convegno 
nazionale sull'IRI (Genova, 5-6 luglio 1984), 
- materiali del Convegno FIM-CISL "L'assetto impiantistico di Dalmine nel comparto tubi: quali prospettive?" 
(Bergamo, 17 settembre 1984), 
- materiali del seminario "Acciaieria elettrica e laminazione a caldo: condizioni di lavoro impatto ambientale" 
(Brescia 12 giugno 1987), 
- Piano strategico FINSIDER 1988-1990 e impatto del piano alla Dalmine, rassegna stampa; 
- relazione della Provincia di Bergamo sulla situazione della siderurgia nella bergamasca (novembre 1987). 
 

Segnatura definitiva 
b. 181, fasc. 01 
 

707 
  
 

Settore Termoelettromeccanico 1982 - Carte Italo Terzi 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Settore Termoelettromeccanico 1982 - Carte Italo Terzi [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1982 
 

Contenuto 
Raccolta di materiali, ritagli stampa, documenti sul Coordinamento nazionale Termo-elettro-meccanico riunito a 
Genova il 23 e 24 settembre 1982. Appunti manoscritti di Italo Terzi. 
Vi si trova anche documentazione relativa alla piattaforma per il rinnovo del CCNL 1982-1985 e una proposta di 
ristrutturazione dell'Indelve S.p.A. di Monselice (aprile 1982). 
 

Segnatura definitiva 
b. 182, fasc. 01 
 

708 
  
 

Coordinamento termoelettromeccanico 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Coordinamento termoelettromeccanico 
 

Estremi cronologici 
1982 - 1984 
 

Contenuto 
Convocazioni delle riunioni del Coordinamento nazionale Termoelettromeccanico; materiali, documentazione e 
ritagli stampa sul settore elettromeccanico e, in particolare, la Magrini Galileo, la Magneti Marelli, la T.I.B.B.; 
appunti manoscritti delle riunioni del coordinamento. 
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Segnatura definitiva 
b. 182, fasc. 02 
 

709 
  
 

Indagine sulla struttura delle retribuzioni di fatto nell'industria metalmeccanica della 
Lombardia 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Indagine sulla struttura delle retribuzioni di fatto nell'industria metalmeccanica della Lombardia 
 

Estremi cronologici 
[1983] 
 

Contenuto 
Opuscolo a stampa di FLM Lombardia sulla struttura dell'occupazione, l'inquadramento professionale, la 
sindacalizzazione, le retribuzioni totali di fatto e la loro evoluzione tra il 1975 e 1982, le scale parametrali e le 
differenze salariali. 
 

Segnatura definitiva 
b. 182, fasc. 03 
 

710 
  
 

Siderurgia 1984 - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Siderurgia 1984 - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1984 
 

Contenuto 
Raccolta di materiali di Edoardo Bano relativi alla razionalizzazione e il rilancio del settore siderurgico messe in 
atto dal governo: relazione della Provincia di Bergamo - Piano Socio-Economico su "Il settore metallurgico a 
Bergamo", trattativa del gruppo acciai speciali della Finsider, trattativa del raggruppamento Terni, misure per la 
razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.A., verbale di accordo Nuova Italsider 17 
maggio 1984, materiali FLM Lombardia sulla siderurgia privata ed il Programma speciale integrato Lombardia" 
per l'utilizzo dei fondi comunitari finalizzato allo sviluppo di nuove attività economiche nelle zone colpite dalla 
ristrutturazione dell'industria siderurgica"; ritagli stampa. 
 

Segnatura definitiva 
b. 182, fasc. 04 
 

711 
  
 

Ricerca sui livelli retributivi settore elettromeccanico zona Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 
Ricerca sui livelli retributivi settore elettromeccanico zona Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1985 
 

Contenuto 
Ricerca a cura di FLM Bergamo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 182, fasc. 05 
 

712 
  
 

Qualifiche e retribuzioni nell'industria metalmeccanica 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Qualifiche e retribuzioni nell'industria metalmeccanica 
 

Estremi cronologici 
[1986] 
 

Contenuto 
Analisi dei dati aprile 1985 - aprile 1986 di Assolombarda per FIOM-CGIL Lombardia (dispensa). 
 

Segnatura definitiva 
b. 183, fasc. 01 
 

713 
  
 

Federmeccanica: una ideologia più che una organizzazione di imprenditori 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Federmeccanica: una ideologia più che una organizzazione di imprenditori 
 

Estremi cronologici 
1986 
 

Contenuto 
"Lettura dei recenti documenti prodotti dai principali responsabili e dagli organi dirigenti di Federmeccanica", a 
cura di FIOM-CGIL Lombardia. 
 

Segnatura definitiva 
b. 183, fasc. 02 
 

714 
  
 

Siderurgia - Piano Finsider - Documenti regionali e nazionali - 1987 - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 
Siderurgia - Piano Finsider - Documenti regionali e nazionali - 1987 - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1987 - 1988 
 

Contenuto 
Materiali raccolti da Edoardo Bano relativi alla costituzione di un coordinamento regionale sulla siderurgia pubblica 
e privata, con i comunicati del Coordinamento nazionale sulla siderurgia, appunti manoscritti delle riunioni regionali 
e nazionali sulla siderurgia e ritagli stampa; documento unitario FIM-FIOM-UILM approvato dalle delegazioni e dal 
coordinamento del settore al termine del confronto con Finsider (23 ottobre 1987), documento unitario FIM-FIOM-
UILM approvato dal Coordinamento nazionale siderurgia dopo l'esame del "Piano Finsider" (12 novembre 1987), 
comunicati FIM-FIOM-UILM dei comprensori Bergamo - Valli Sebino e Camonica; rassegna stampa Finsider (3-4 
maggio 1988). 
 

Segnatura definitiva 
b. 183, fasc. 03 
 

715 
  
 

Ricerca sulla evoluzione del settore elettromeccanico a Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Ricerca sulla evoluzione del settore elettromeccanico a Bergamo 
 

Estremi cronologici 
[1988 ?] 
 

Contenuto 
Numero speciale di "Lettera FIM-CISL di Bergamo" dedicato al tema. 
 

Segnatura definitiva 
b. 183, fasc. 04 
 

716 
  
 

Andamento dell'industria e mutamenti del settore metalmeccanico 1983-1987 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Andamento dell'industria e mutamenti del settore metalmeccanico 1983-1987 
 

Estremi cronologici 
1988 
 

Contenuto 
Studio a cura di Stefania Cardinaleschi per l'Ufficio economico FIOM-CGIL, Roma, maggio 1988. 
Contiene anche "Le basi sociali dei referendum sindacali" di Roberto Battisti per l'Ufficio economico FIOM-CESPE, 
Roma, maggio 1988. 
 

Segnatura definitiva 
b. 183, fasc. 05 
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717 
  
 

Ricerca sull'industria carbo-siderurgica 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Ricerca sull'industria carbo-siderurgica 
 

Estremi cronologici 
[1988 ?] 
 

Contenuto 
Testo di Enrico Gibellieri, ricercatore del Centro sviluppo materiali di Roma, sul tema "La ricerca sociale C.E.C.A. 
per migliorare le condizioni di lavoro dell'industria Carbo-siderurgica comunitaria" (FIOM Brescia). 
 

Segnatura definitiva 
b. 183, fasc. 06 
 

718 
  
 

Coordinamento FIOM Siderurgia 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Coordinamento FIOM Siderurgia 
 

Estremi cronologici 
1989 - 1995 
 

Contenuto 
Documento per il comitato tecnico per la siderurgia di Regione Lombardia (25 luglio 1989). 
Materiali del Coordinamento Siderurgia della FIOM: appunti delle riunioni, materiali relativi alla Dalmine, all'ILVA, 
alla Same. 
 

Segnatura definitiva 
b. 183, fasc. 07 
 

719 
  
 

Appunti del Coordinamento regionale FIOM Siderurgia - Carte Pezzotta 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Appunti del Coordinamento regionale FIOM Siderurgia - Carte Pezzotta 
 

Estremi cronologici 
1991 - 1992 
 

Contenuto 
Appunti di Giuseppe Pezzotta delle riunioni del Coordinamento regionale FIOM - Siderurgia. 
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Vi si trovano inoltre: copia dell'accordo tra ATB Siderurgica S.p.A. e FIM-FIOM del 20 novembre 1987 in merito 
all'erogazione aggiuntiva dei turni avvicendati (E.A.T.A.); copia del documento finale del Coordinamento Nazionale 
ILVA sull'ipotesi di piattaforma del Gruppo ILVA (Roma 5/6/1992); appunti delle riunioni dell'esecutivo FIOM 
Dalmine. 
 

Segnatura definitiva 
b. 183, fasc. 08 
 

720 
  
 

 
 
Il settore metalmeccanico e lo stato dei suoi principali comparti 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Il settore metalmeccanico e lo stato dei suoi principali comparti 
 

Estremi cronologici 
1992 
 

Contenuto 
Nota informativa di FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL, FLM, Roma, 13 ottobre 1992. 
 

Segnatura definitiva 
b. 183, fasc. 09 
 

721 
  
 

Rapporto sull'industria metalmeccanica 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Rapporto sull'industria metalmeccanica 
 

Estremi cronologici 
1993 
 

Contenuto 
Opuscolo a stampa a cura di Federmeccanica, FIM, FIOM, UILM "Rapporto sull'industria metalmeccanica. 
Indicatori sulla struttura e la congiuntura". 
 

Segnatura definitiva 
b. 183, fasc. 10 
 

722 
  
 

Il settore elettrodomestici. Un quadro di riferimento per la contrattazione 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 
Il settore elettrodomestici. Un quadro di riferimento per la contrattazione 
 

Estremi cronologici 
[1994 ?] 
 

Contenuto 
Opuscolo a stampa a cura di Marco Buatier per FIM-FIOM-UILM Nazionali. 
 

Segnatura definitiva 
b. 183, fasc. 11 
 

723 
  
 

Commissione Mista "Acciaio" 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Commissione Mista "Acciaio" 
 

Estremi cronologici 
1995 
 

Contenuto 
Materiali della Commissione europea sull'acciaio "Orientamento allo studio delle conseguenze sociali legate alla 
tecnologia del forno elettrico" a cura di Enrico Gibellieri (novembre 1995). 
 

Segnatura definitiva 
b. 183, fasc. 12 
 

724 
  
 

XXIV indagine Federmeccanica: questionario per le imprese associate 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
XXIV indagine Federmeccanica: questionario per le imprese associate 
 

Estremi cronologici 
1999 
 

Contenuto 
Questionario per raccogliere gli elementi previsti dal sistema di informazione del CCNL per i lavoratori addetti 
all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti. Note per la compilazione. 
 

Segnatura definitiva 
b. 183, fasc. 13 
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11. Vertenze 
 
Tipologia del livello di descrizione 
titolo 
 

Denominazione 
11. Vertenze 
 

Estremi cronologici 
1950 - 1996 
 

Consistenza archivistica 
64 ff.  
 

Contenuto 
Nel titolo sono stati raccolti i fascicoli relativi alle vertenze, individuali e collettive e ai pareri legali raccolti o richiesti 
in merito a determinate situazioni.  
La documentazione è stata organizzata in due serie: 
1. Vertenze individuali e collettive 
2. Sentenze e pareri legali. 
 
  
 

11.1 Vertenze individuali e collettive 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Denominazione 
11.1 Vertenze individuali e collettive 
 

Estremi cronologici 
1950 - 1994 
 

Consistenza archivistica 
59 ff.  
 

Contenuto 
In questa serie sono stati riuniti tutti i materiali inerenti alle vertenze, sia individuali che collettive, che non erano 
inserite nei carteggi relativi alle aziende.  
Spesso si ha solo la corrispondenza tra il sindacato e l'Unione degli industriali della provincia di Bergamo con le 
richieste di incontro tra le parti per raggiungere un accordo.  
In alcuni casi, si ha l'incartamento relativo alla vertenza collettiva vera e propria, in seguito al fallimento dell'azienda 
e quindi la corrispondenza con l'avvocato o il curatore fallimentare, i moduli di adesione alla vertenza collettiva 
sottoscritti dai lavoratori, il materiale preparatorio e la sentenza del tribunale sui risarcimenti disposti. 
Solo per alcuni fascicoli degli anni Sessanta si ha una cartelletta prestampata dell'Ufficio Sindacale con il numero 
di vertenza, la data di apertura della pratica, il nome del lavoratore, quello della ditta, l'oggetto della vertenza, la 
data di definizione, l'avvocato di riferimento ed eventuali note. 
Si segnala la presenza di un fascicolo relativo alla vertenza individuale di Giacomo Isacco Maffioletti, membro 
della Commissione Interna della Magrini, segretario della sezione sindacale aziendale FIOM-CGIL e componente 
del Comitato Direttivo Provinciale della FIOM-CGIL, contro l'azienda per il suo licenziamento del 26 giugno 1967. 
 

Storia archivistica 
In fase di schedatura si è deciso di collocare in questa serie anche le buste paga consegnate dai lavoratori per la 
verifica dei conteggi dei TFR. 
I fascicoli sono stati riordinati alfabeticamente per nome dell'azienda coinvolta nella vertenza, lasciando in coda i 
materiali relativi ai conteggi dei TFR. 
 

Numero unità archivistiche 
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58 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
725 
  
 

Vertenza vs ALMAX S.p.A. di Zingonia 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs ALMAX S.p.A. di Zingonia 
 

Estremi cronologici 
1969 - 1971 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alla vertenza individuale per differenze di liquidazione e di retribuzione di un lavoratore. 
 

Segnatura definitiva 
b. 184, fasc. 01 
 

726 
  
 

Vertenza vs AZ Veicoli srl di Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs AZ Veicoli srl di Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1981 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alla vertenza collettiva per licenziamenti messi in atto dall'azienda. 
 

Segnatura definitiva 
b. 184, fasc. 02 
 

727 
  
 

Vertenza vs Astro srl di Mornico al Serio 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs Astro srl di Mornico al Serio 
 

Estremi cronologici 
1994 
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Contenuto 
Vertenza individuale contro licenziamento per superamento periodo massimo di conservazione del posto di lavoro. 
Conteggi delle spettanze ai dipendenti in seguito al fallimento dell'azienda. 
 

Segnatura definitiva 
b. 184, fasc. 03 
 

728 
  
 

Vertenza vs Cattaneo S.p.A. di Albano Sant'Alessandro 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs Cattaneo S.p.A. di Albano Sant'Alessandro 
 

Estremi cronologici 
1972 - 1973 
 

Contenuto 
Vertenza individuale contro provvedimenti disciplinari presi dalla Cattaneo S.p.A. di Albano Sant'Alessandro nei 
confronti di un lavoratore. 
 

Segnatura definitiva 
b. 184, fasc. 04 
 

729 
  
 

Vertenza vs Centrosystem srl di Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs Centrosystem srl di Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1986 - 1988 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alla vertenza collettiva per il pagamento delle spettanze ai lavoratori in seguito alla 
procedura fallimentare. 
 

Segnatura definitiva 
b. 184, fasc. 05 
 

730 
  
 

Vertenza vs Ceruti srl di Cologno al Serio 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs Ceruti srl di Cologno al Serio 
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Estremi cronologici 
1991 
 

Contenuto 
Provvedimento di licenziamento nei confronti di un dipendente, vertenza individuale e verbale d'accordo 
sottoscritto dal lavoratore. 
 

Segnatura definitiva 
b. 184, fasc. 06 
 

731 
  
 

Vertenza vs Chiorda dei Fratelli Trapletti di Vigano San Martino 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs Chiorda dei Fratelli Trapletti di Vigano San Martino 
 

Estremi cronologici 
1967 - 1972 
 

Contenuto 
Vertenza individuale per licenziamento di un dipendente. 
Vertenza per licenziamenti collettivi. 
 

Segnatura definitiva 
b. 184, fasc. 07 
 

732 
  
 

Vertenza vs Cititalia srl di Zingonia - Ciserano (Bg) 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs Cititalia srl di Zingonia - Ciserano (Bg) 
 

Estremi cronologici 
1968 - 1972 
 

Contenuto 
Documentazione relativa a una vertenza per licenziamento di una lavoratrice e di un lavoratore. 
 

Segnatura definitiva 
b. 184, fasc. 08 
 

733 
  

 
Vertenza vs Clemente Belotti di Gorle  
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
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Vertenza vs Clemente Belotti di Gorle  
 

Estremi cronologici 
1964 - 1968 
 

Contenuto 

• Documentazione relativa alla vertenza collettiva per il pagamento delle spettanze ai dipendenti in seguito alla 
chiusura della ditta Belotti di Gorle. 

• Conteggi, buste paga e saldo delle liquidazioni ai dipendenti in seguito alla cessata attività della ditta. 
 

Segnatura definitiva 
b. 184, fasc. 09 
 

734 
  
 

Vertenza vs Dalmine S.p.A. 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs Dalmine S.p.A. 
 

Estremi cronologici 
1992 
 

Contenuto 
Moduli di richiesta di corresponsione del TFR e dell'indennità sostitutiva di preavviso dei dipendenti dimessi in 
data 29 febbraio 1992, validi come impugnative dei licenziamenti. 
 

Segnatura definitiva 
b. 185, fasc. 01 
 

735 
  
 

Vertenza vs E.C.R. srl di Levate 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs E.C.R. srl di Levate 
 

Estremi cronologici 
1978 - 1979 
 

Contenuto 
Documentazione relativa a una vertenza per il mantenimento dei livelli occupazionali e l'ottenimento delle 
spettanze arretrate di alcuni lavoratori. 
 

Segnatura definitiva 
b. 185, fasc. 02 
 

736 
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Vertenza vs Euromac S.p.A. di Ponte San Pietro (Bg) 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs Euromac S.p.A. di Ponte San Pietro (Bg) 
 

Estremi cronologici 
1964 - 1965 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alle vertenze contro l'abolizione delle condizioni di miglior favore esistenti in azienda e 
contro i licenziamenti messi in atto dall'azienda, la mancata retribuzione del premio di produzione e degli aumenti 
previsti per la meccanica generale. 
 

Segnatura definitiva 
b. 185, fasc. 03 
 

737 
  
 

Vertenza vs F.A.D.E. di Grassobio (Bg) 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs F.A.D.E. di Grassobio (Bg) 
 

Estremi cronologici 
1964 - 1965 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alla vertenza collettiva contro i licenziamenti messi in atto dall'azienda. 
 

Segnatura definitiva 
b. 185, fasc. 04 
 

738 
  
 

Vertenza vs F.A.E.B. di Pedrengo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs F.A.E.B. di Pedrengo 
 

Estremi cronologici 
1967 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alla vertenza collettiva contro il mancato pagamento delle festività ai lavoratori. 
 

Segnatura definitiva 
b. 185, fasc. 05 
 

739 
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Vertenza vs F.E.R. di Nese 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs F.E.R. di Nese 
 

Estremi cronologici 
1967 - 1968 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alle vertenze contro la riduzione dell'orario di lavoro messa in atto dall'azienda e al 
pagamento dei cottimi collettivi. 
 

Segnatura definitiva 
b. 185, fasc. 06 
 

740 
  
 

Vertenza vs F.E.R.V.E.T. S.p.A. di Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs F.E.R.V.E.T. S.p.A. di Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1966 - 1969 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alle vertenze collettive contro il mancato pagamento del minimo di cottimo garantito e le 
sospensioni del lavoro messe in atto dall'azienda. 
 

Segnatura definitiva 
b. 185, fasc. 07 
 

741 
  
 

Vertenza vs F.I.M.M. di Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs F.I.M.M. di Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1965 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alla vertenza per mancato rispetto delle procedure di licenziamento da parte dell'azienda 
(presenti buste paga di alcuni lavoratori e lettere di licenziamento). 
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Segnatura definitiva 
b. 185, fasc. 08 
 

742 
  
 

Vertenza vs F.M.T. di Minelli e Paganelli di Capriate d'Adda 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs F.M.T. di Minelli e Paganelli di Capriate d'Adda 
 

Estremi cronologici 
1971 - 1972 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alla vertenza individuale per inquadramento non adeguato e mancata corresponsione di 
premi e scatti di anzianità a una lavoratrice. 
 

Segnatura definitiva 
b. 185, fasc. 09 
 

743 
  
 

Vertenza vs FERB Rossi di Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs FERB Rossi di Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1967 
 

Contenuto 
Copia della sentenza della causa mossa da un lavoratore nei confronti della ditta FERB Rossi di Bergamo per il 
pagamento di una differenza salariale. 
 

Segnatura definitiva 
b. 185, fasc. 10 
 

744 
  
 

Vertenza vs FERB Rossi di Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs FERB Rossi di Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1972 
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Contenuto 
Documentazione relativa alla vertenza per il licenziamento di un lavoratore. 
Allegato un fascicolo contenente una relazione circa il licenziamento di un prete operaio iscritto alla FLM 
dipendente della FERB (1971). 
 

Segnatura definitiva 
b. 185, fasc. 11 
 

745 
  
 

Vertenza vs FO.VA.S. (Fonderia Officine Valle Seriana) srl di Albino 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs FO.VA.S. (Fonderia Officine Valle Seriana) srl di Albino 
 

Estremi cronologici 
1964 - 1967 
 

Contenuto 
Documentazione relativa all'amministrazione controllata della ditta, al mancato pagamento degli stipendi e alla 
vertenza per fallimento della ditta con lettere di licenziamento, buste paga dei lavoratori, conteggi delle spettanze, 
istanze di insinuazione credito e istanze supplettive di insinuazione credito respinte dal giudice fallimentare. 
 

Segnatura definitiva 
b. 185, fasc. 12 
 

746 
  
 

Vertenza vs Fonderall srl di Treviolo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs Fonderall srl di Treviolo 
 

Estremi cronologici 
1972 
 

Contenuto 
Verbale di accordo raggiunto nella vertenza individuale di un lavoratore per licenziamento. 
 

Segnatura definitiva 
b. 186, fasc. 01 
 

747 
  
 

Vertenza vs Fonderia Alessandro e Mario Della Casa snc di Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs Fonderia Alessandro e Mario Della Casa snc di Bergamo 
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Estremi cronologici 
1981 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alle assenze ingiustificate di un lavoratore e conseguenti lamente della ditta. 
 

Segnatura definitiva 
b. 186, fasc. 02 
 

748 
  
 

Vertenza vs Fonderia Della Casa di Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs Fonderia Della Casa di Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1965 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alla vertenza per il mancato rispetto della procedura di licenziamento nei confronti di 
alcuni dipendenti. 
 

Segnatura definitiva 
b. 186, fasc. 03 
 

749 
  
 

Vertenza vs Fonderia Viganò di Groppello e Cassano d'Adda 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs Fonderia Viganò di Groppello e Cassano d'Adda 
 

Estremi cronologici 
1979 
 

Contenuto 
Contestazione da parte dell'Ufficio vertenze unitario di un provvedimento disciplinare nei confronti di un lavoratore. 
 

Segnatura definitiva 
b. 186, fasc. 04 
 

750 
  
 

Vertenza vs Fonderie di Casnigo di Luigi Gargan 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 
Vertenza vs Fonderie di Casnigo di Luigi Gargan 
 

Estremi cronologici 
1963 - 1967 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alle vertenze individuali di quattro lavoratori per inquadramento inadeguato e 
licenziamento. 
 

Segnatura definitiva 
b. 186, fasc. 05 
 

751 
  
 

Vertenza vs Fondor di Gorle 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs Fondor di Gorle 
 

Estremi cronologici 
1972 
 

Contenuto 
Verbale di accordo raggiunto nella vertenza individuale di un lavoratore per differenze di retribuzione e 
liquidazione. 
 

Segnatura definitiva 
b. 186, fasc. 06 
 

752 
  
 

Vertenza vs Formenti s.a.s. di Lurano  
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs Formenti s.a.s. di Lurano  
 

Estremi cronologici 
1965 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alla vertenza collettiva per il mancato rispetto da parte dell'azienda delle procedure 
previste per i licenziamenti. 
 

Segnatura definitiva 
b. 186, fasc. 07 
 

753 
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Vertenza vs Fratelli Minali 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs Fratelli Minali 
 

Estremi cronologici 
1950 
 

Contenuto 
Questionari distribuiti ai dipendenti per rivendicare una giusta applicazione delle disposizioni contrattuali 
dell'azienda. 
 

Segnatura definitiva 
b. 186, fasc. 08 
 

754 
  
 

Vertenza vs Ghisalberti di Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs Ghisalberti di Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1993 
 

Contenuto 
Contestazione da parte della FIOM di un provvedimento disciplinare nei confronti di un lavoratore. 
 

Segnatura definitiva 
b. 186, fasc. 09 
 

755 
  
 

Vertenza vs Grucar srl di Bolgare 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs Grucar srl di Bolgare 
 

Estremi cronologici 
1979 
 

Contenuto 
Documentazione relativa a una vertenza contro il licenziamento di un lavoratore. 
 

Segnatura definitiva 
b. 186, fasc. 10 
 

756 
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Vertenza vs Idrothermik srl di Dalmine 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs Idrothermik srl di Dalmine 
 

Estremi cronologici 
1965 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alla vertenza individuale per licenziamento senza rispetto della procedura da parte 
dell'azienda. 
 

Segnatura definitiva 
b. 186, fasc. 11 
 

757 
  
 

Vertenza vs Laminal di Nembro 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs Laminal di Nembro 
 

Estremi cronologici 
1971 - 1972 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alla vertenza per differenze di liquidazione e di retribuzione di un lavoratore. 
 

Segnatura definitiva 
b. 186, fasc. 12 
 

758 
  
 

Vertenza vs Locatelli Domenico di Almé 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs Locatelli Domenico di Almé 
 

Estremi cronologici 
1961 - 1970 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alla vertenza per mancata corresponsione di arretrati a un lavoratore. 
 

Segnatura definitiva 
b. 186, fasc. 13 
 

759 
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Vertenza vs Lupini (targhe) di Torre Boldone 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs Lupini (targhe) di Torre Boldone 
 

Estremi cronologici 
1971 - 1972 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alla vertenza per le competenze corrisposte a due lavoratori e alla mancata applicazione 
del CCNL da parte dell'azienda. 
 

Segnatura definitiva 
b. 186, fasc. 14 
 

760 
  
 

Vertenza vs Magrini (Giacomo Isacco Maffioletti) 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs Magrini (Giacomo Isacco Maffioletti) 
 

Estremi cronologici 
1967 
 

Contenuto 
Vertenza individuale di Giacomo Isacco Maffioletti, membro della Commissione Interna della Magrini, segretario 
della sezione sindacale aziendale FIOM-CGIL e componente del Comitato Direttivo Provinciale della FIOM-CGIL, 
contro l'azienda per il suo licenziamento del 26 giugno 1967. 
 

Segnatura definitiva 
b. 186, fasc. 15 
 

761 
  
 

Vertenza vs Minmetal di Cividate al Piano (Bg) 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs Minmetal di Cividate al Piano (Bg) 
 

Estremi cronologici 
1963 - 1971 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alla vertenza per il declassamento di un lavoratore. 
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Segnatura definitiva 
b. 186, fasc. 16 
 

762 
  
 

Vertenza vs Modernidraulica di Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs Modernidraulica di Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1968 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alla vertenza per la liquidazione di un lavoratore. 
 

Segnatura definitiva 
b. 186, fasc. 17 
 

763 
  
 

Vertenza vs Nuova Forni Brevettati "900" di Pagani Guerino 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs Nuova Forni Brevettati "900" di Pagani Guerino 
 

Estremi cronologici 
[1964 ?] - 1969 
 

Contenuto 
Documentazione presentata dagli ex dipendenti per l'ammissione al passivo fallimentare della Nuova Forni 
Brevettati "900" di Pagani Guerino, con conteggi dei salari arretrati e totali delle somme dovute a ciascuno di loro. 
 

Segnatura definitiva 
b. 186, fasc. 18 
 

764 
  
 

Vertenza vs OMAG di Guarienti  
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs OMAG di Guarienti  
 

Estremi cronologici 
1969 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alla vertenza per la rivendicazione da parte di un lavoratore dell'applicazione delle 
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disposizioni contrattuali. 
 
N.B: il nome dell'azienda è incerto; non è stato possibile identificarla. 
 

Segnatura definitiva 
b. 186, fasc. 19 
 

765 
  
 

Vertenza vs Officina Meccanica Alpe srl di Caravaggio 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs Officina Meccanica Alpe srl di Caravaggio 
 

Estremi cronologici 
1989 - 1991 
 

Contenuto 
Vertenza individuale contro provvedimenti disciplinari e licenziamento. 
 

Segnatura definitiva 
b. 186, fasc. 20 
 

766 
  
 

Vertenza vs Officine Meccaniche Bergamasche Ceccarelli 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs Officine Meccaniche Bergamasche Ceccarelli 
 

Estremi cronologici 
1971 
 

Contenuto 
Vertenza individuale relativa al pagamento degli straordinari e della liquidazione di un lavoratore. 
 

Segnatura definitiva 
b. 186, fasc. 21 
 

767 
  
 

Vertenza vs Officine Meccaniche Lavello di Calolziocorte 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs Officine Meccaniche Lavello di Calolziocorte 
 

Estremi cronologici 
1971 
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Contenuto 
Documentazione relativa a una vertenza per licenziamento di una lavoratrice. 
 

Segnatura definitiva 
b. 186, fasc. 22 
 

768 
  
 

Vertenza vs Officine Meccaniche e Fonderie Cortinovis di Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs Officine Meccaniche e Fonderie Cortinovis di Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1966 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alla vertenza contro i licenziamenti previsti dall'azienda. 
 

Segnatura definitiva 
b. 186, fasc. 23 
 

769 
  
 

Vertenza vs Officine Metallurgiche Edoardo Bianchi - Velo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs Officine Metallurgiche Edoardo Bianchi - Velo 
 

Contenuto 
Atto di citazione delle Officine Metallurgiche Edoardo Bianchi-Velo S.p.A. da parte dei lavoratori per il rimborso 
delle ore di stipendio perse per effetto della serrata effettuata dalla direzione dal 23 febbraio al 17 marzo (solo 
parte iniziale del documento in doppia copia); nominativi degli operai coinvolti nella citazione, moduli con la 
specifica delle ore perse compilati dai lavoratori, appunti manoscritti. 
 

Segnatura definitiva 
b. 186, fasc. 24 
 

770 
  
 

Vertenza vs Officine e Fonderie Fratelli Bettoni di Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs Officine e Fonderie Fratelli Bettoni di Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1967 



Archivio storico FIOM-CGIL di Bergamo [Riordino 2020] 

pag. 360 di 473 

 

Contenuto 
Documentazione relativa alla vertenza collettiva contro la ditta in fallimento: elenco dei lavoratori, richieste di 
ammissione al passivo del fallimento della ditta, conteggi delle spettanze, buste paga, lettere di licenziamento. 
 

Segnatura definitiva 
b. 187, fasc. 01 
 

771 
  
 

Vertenza vs Pietro Ravani di Costa Volpino 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs Pietro Ravani di Costa Volpino 
 

Estremi cronologici 
1967 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alla vertenza individuale di un lavoratore per mancato pagamento delle spettanze da 
parte dell'azienda. 
 

Segnatura definitiva 
b. 187, fasc. 02 
 

772 
  
 

Vertenza vs Rag. Arnaldo Salatti 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs Rag. Arnaldo Salatti 
 

Estremi cronologici 
1970 - 1977 
 

Contenuto 
Vertenza collettiva dei dipendenti in seguito al fallimento della ditta:  
- conteggi manoscritti dei corrispettivi dovuti ai singoli dipendenti (s.d.), 
- documentazione presentata dagli ex dipendenti al Tribunale di Genova per essere ammessi al passivo del 
fallimento della ditta Salatti (1970), 
- carteggio relativo al fallimento della ditta e alle conseguenze sui dipendenti dello stabilimento di Lovere (1970-
1974), 
- relazione sull'andamento della procedura fallimentare e sulle possibilità di riparto parziale dei crediti (1977). 
 

Segnatura definitiva 
b. 187, fasc. 03 
 

773 
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Vertenza vs Ronchi & Silva di Treviglio 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs Ronchi & Silva di Treviglio 
 

Estremi cronologici 
1967 
 

Contenuto 
Verbale di accordo raggiunto nella vertenza collettiva per pretese differenze di retribuzione da parte dei lavoratori. 
 

Segnatura definitiva 
b. 187, fasc. 04 
 

774 
  
 

Vertenza vs Rubinetterie Mariani di Zingonia 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs Rubinetterie Mariani di Zingonia 
 

Estremi cronologici 
1966 
 

Contenuto 
Verbale di accordo raggiunto nella vertenza individuale di un lavoratore per licenziamento. 
 

Segnatura definitiva 
b. 187, fasc. 05 
 

775 
  
 

Vertenza vs S.I.F.A.I. srl di Cividino (Bg) 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs S.I.F.A.I. srl di Cividino (Bg) 
 

Estremi cronologici 
1964 - 1968 
 

Contenuto 
Documentazione relativa a vertenze circa il pagamento del premio di produzione, l'applicazione del CCNL dei 
metalmeccanici, i licenziamenti e la procedura di amministrazione controllata e le spettanze per i dipendenti. 
 

Segnatura definitiva 
b. 187, fasc. 06 
 

776 
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Vertenza vs Saldotecnica del Sebino di Paratico (Bs) 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs Saldotecnica del Sebino di Paratico (Bs) 
 

Estremi cronologici 
1971 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alla vertenza per differenze di liquidazione e di retribuzione di un lavoratore. 
 

Segnatura definitiva 
b. 187, fasc. 07 
 

777 
  
 

Vertenza vs United International Products di Cortenuova (Bg) 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs United International Products di Cortenuova (Bg) 
 

Estremi cronologici 
1970 - 1971 
 

Contenuto 
Conteggi delle spettanze dei lavoratori in seguito alla procedura di concordato preventivo aperta dal Tribunale di 
Bergamo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 187, fasc. 08 
 

778 
  
 

Vertenza vs Vismara Raimondo di Pradalunga (Bg) 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vertenza vs Vismara Raimondo di Pradalunga (Bg) 
 

Estremi cronologici 
1970 - 1971 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alla vertenza per mancata corresponsione di liquidazione, arretrati e straordinari di un 
lavoratore. 
 

Segnatura definitiva 
b. 187, fasc. 09 
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779 
  
 

Buste paga e libretti di lavoro - Dalmine S.p.A. 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Buste paga e libretti di lavoro - Dalmine S.p.A. 
 

Estremi cronologici 
circa 1950 - 1962 
 

Contenuto 
Buste paga di lavoratori della Dalmine S.p.A. consegnati al sindacato per verificare se ci fossero delle spettanze 
non liquidate. 
Presenti inoltre: 17 libretti di lavoro e 7 libretti di iscrizione all'INPS (anni Cinquanta e Sessanta) prevalentemente 
di operai della Dalmine S.p.A. 
 

Segnatura definitiva 
b. 188, fasc. 01 
 

780 
  
 

Buste paga dipendenti, 1963-1970 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Buste paga dipendenti, 1963-1970 
 

Estremi cronologici 
1963 - 1970 
 

Contenuto 
Buste paga del lavoratore Giuseppe Vailati presso la Costruzioni Meccaniche OMAR di Alzano Lombardo (1963-
1970). 
Modulo da consegnare alle organizzazioni sindacali compilato da due lavoratori della Frattini S.p.A. con allegata 
busta paga di novembre 1970. 
 

Segnatura definitiva 
b. 189, fasc. 01 
 

781 
  
 

Buste paga dipendenti ditte diverse 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Buste paga dipendenti ditte diverse 
 

Estremi cronologici 
circa 1980 - 1996 
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Contenuto 
Buste paga di lavoratori dipendenti delle ditte: 
Cartiere Cima G.B. fu Giosuè S.p.A. di San Giovanni Bianco 
Olmec srl di Grassobbio 
Galvanor srl di Grassobbio 
OMI Italcementi di Alzano Lombardo 
Rete Gamma S.p.A. di Bergamo 
Cortis Lentini S.p.A. di Gorle 
Face Standard S.p.A. di Milano 
consegnati al sindacato per la verifica dei conteggi del T.F.R.. 
 

Segnatura definitiva 
b. 189, fasc. 02 
 

782 
  
 

Buste paga - Oxal S.p.A. di Scanzorosciate 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Buste paga - Oxal S.p.A. di Scanzorosciate 
 

Estremi cronologici 
circa 1980 - 1993 
 

Contenuto 
Buste paga di alcuni dipendenti della Oxal S.p.A. di Scanzo consegnate al sindacato per la verifica dei conteggi 
del T.F.R.. 
 

Segnatura definitiva 
b. 189, fasc. 03 
 
  
 

11.2 Sentenze e pareri legali 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Denominazione 
11.2 Sentenze e pareri legali 
 

Estremi cronologici 
1973 - 1996 
 

Consistenza archivistica 
5 ff.  
 

Contenuto 
La serie comprende le raccolta di sentenze, articoli e pareri legali su questioni diverse tra cui crediti di lavoro, 
riassunzioni, pagamenti e conteggi differenze su TFR e indennità di anzianità. Vi si trova principalmente la 
corrispondenza con l'Avvocato Nicola Angelo, poi Studio Legale Avvocato Angelo di Bergamo in merito a cause 
di lavoro seguite dallo studio per la FLM prima e la FIOM poi (atti di citazione, sentenze, pareri legali, informative 
su sentenze particolari). 
Il fascicolo relativo all’Officina Meccanica di Precisione Giovanni Somaschini e C. di Trescore Balneario è stato 
collocato in questa serie perché, sebbene intitolato ad una singola azienda, contiene documentazione 
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esemplificativa per altre aziende bergamasche. 
 

Numero unità archivistiche 
5 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
783 
  
 

Consulenze legali 1973-1984 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Consulenze legali 1973-1984 
 

Estremi cronologici 
1973 - 1984 
 

Contenuto 
Corrispondenza con l'Avvocato Nicola Angelo, poi Studio Legale Avvocato Angelo di Bergamo in merito a cause 
di lavoro seguite dallo studio per la FLM: atti di citazione, sentenze, pareri legali, informative su sentenze 
particolari. 
Contiene inoltre i mandati di comparizione e le comunicazioni giudiziarie per alcuni operai della ditta Cattaneo per 
danneggiamenti e atti di violenza (1973-1975). 
 

Segnatura definitiva 
b. 190, fasc. 01 
 

784 
  
 

Sentenze e pareri legali 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Sentenze e pareri legali 
 

Estremi cronologici 
1981 - 1994 
 

Contenuto 
Raccolta di sentenze, articoli e pareri legali su crediti di lavoro, riassunzioni, pagamenti e conteggi differenze su 
TFR e indennità di anzianità. 
 

Segnatura definitiva 
b. 190, fasc. 02 
 

785 
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Consulenze legali 1987-1995 - Carte Pezzotta 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Consulenze legali 1987-1995 - Carte Pezzotta 
 

Estremi cronologici 
1985 - 1995 
 

Contenuto 
Corrispondenza prevalentemente con lo Studio legale associato Angelo di Bergamo in merito a cause di lavoro in 
corso e concluse, seguite dallo studio a nome della FLM prima e della FIOM poi: atti di citazione, sentenze, pareri 
legali. 
Trasmissione di materiale informativo e sentenze "significative". 
Contiene appunti manoscritti di Giuseppe Pezzotta. 
Si segnala la presenza di documentazione relative a vertenze contro una serrata della Montello S.p.A. (1987-
1991). 
 

Segnatura definitiva 
b. 190, fasc. 03 
 

786 
  
 

Pareri legali per vertenze vs ILVA e Dalmine S.p.A. 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Pareri legali per vertenze vs ILVA e Dalmine S.p.A. 
 

Estremi cronologici 
1990 - 1993 
 

Contenuto 
Pareri legali dello Studio Associato Angelo sull'accordo ILVA del 20 maggio 1989, consulenze su festività e 
scioperi, CIG, prepensionamenti e incentivi, causa contro il signor Romenghini Carlo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 190, fasc. 04 
 

787 
  
 

Aziende - Officina Meccanica di Precisione Giovanni Somaschini e C. di Trescore 
Balneario 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Aziende - Officina Meccanica di Precisione Giovanni Somaschini e C. di Trescore Balneario 
 

Estremi cronologici 
1996 [Con antecedenti al 1988.] 
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Contenuto 
Documentazione e decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in merito al ricorso gerarchico 
proposto dalla RSU dei lavoratori della Somaschini S.p.A. e dalla FIOM-CGIL di Bergamo contro l'introduzione di 
un'apparecchiatura elettronica di raccolta automatica dei dati relativi all'attività produttiva (S.A.R.A.) e respinto. 
Allegata documentazione relativa all'introduzione di strumenti simili presso altre ditta, tra cui la Gildemeister di 
Brembate di Sopra, la OTIS Italia di Cernusco e la SACMA di Limbiate. 
 

Segnatura definitiva 
b. 190, fasc. 05 
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12. Formazione 
 
Tipologia del livello di descrizione 
titolo 
 

Denominazione 
12. Formazione 
 

Estremi cronologici 
[1972] - 2000 
 

Consistenza archivistica 
111 ff.  
 

Contenuto 
Il titolo raccoglie la documentazione relativa alle attività di formazione organizzate dalla FIOM-CGIL rivolta ai 
sindacalisti ma anche ai lavoratori delle aziende.  
E’ stata organizzata in due serie: 
1. Commissione formazione 
2. Corsi. 
 
  
 

12.1 Commissione formazione 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Denominazione 
12.1 Commissione formazione 
 

Estremi cronologici 
[1972] - 2000 
 

Consistenza archivistica 
19 ff. 
 

Contenuto 
In questa serie si trovano i fascicoli prodotti dalla Commissione Formazione della FLM e della FIOM-CGIL, relativi 
alla programmazione dei corsi dal 1976 al 2000, ma la documentazione riguarda principalmente gli anni Ottanta. 
Vi si trovano le convocazioni della Commissione formazione con relativi ordini del giorno e gli elenchi dei 
componenti della commissione, le convocazioni della Commissione regionale sulla formazione, i seminari di 
presentazione dei programmi formativi organizzati dalla FIOM provinciale e regionale, i resoconti economici della 
formazione, gli elenchi dei formatori regionali, i progetti di ricerca sostenuti dalla Commissione Formazione, la 
presentazione di alcuni corsi specifici per quadri e dirigenti, con atti preparatori, proposte di budget e bilanci sui 
corsi di formazione, corsi di formazione per formatori.  
Sono presenti inoltre segnalazioni degli incontri culturali organizzati dalla Biblioteca Di Vittorio. 
 

Numero unità archivistiche 
19 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
788 
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Questionari sulla formazione zona Albano Sant'Alessandro 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Questionari sulla formazione zona Albano Sant'Alessandro [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
[1972] - [1984] 
 

Contenuto 
Moduli dei questionari compilati dai lavoratori elaborati dalla Commissione Formazione FLM della zona di Albano 
Sant'Alessandro per la programmazione dell'attività di formazione da effettuarsi nella zona. 
 

Segnatura definitiva 
b. 191, fasc. 01 
 

789 
  
 

Materiale per formazione 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Materiale per formazione 
 

Estremi cronologici 
[ultimo quarto sec. XX] 
 

Contenuto 
Copie di opuscoli e pubblicazioni a stampa sulle "Tecniche di comunicazione" a cura di Bruno Crespi e sulla "Storia 
del sindacato e dell'industria". Dispense "Brevi note per la guida al calcolo degli organici". 
 

Segnatura definitiva 
b. 191, fasc. 02 
 

790 
  
 

Commissione di formazione - FLM 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Commissione di formazione - FLM 
 

Estremi cronologici 
1976 - 1980 
 

Contenuto 
Convocazioni della Commissione formazione con relativi ordini del giorno; orientamenti per la formazione del 1976 
ed elenco dei componenti della commissione al marzo 1976; materiali del corso monografico di 150 ore 
"Organizzazione del lavoro" (giugno 1977); proposta di discussione sull'attività di formazione, 150 ore e ricerca 
della FLM di Bergamo per il secondo semestre 1977; questionari in bianco sulla programmazione delle attività di 
formazione e sulla valutazione dei corsi specifici; presentazione di corsi previsti per il secondo semestre 1979; 
dispense del corso di formazione "Ruolo del delegato" (1980); relazione sull'attività svolta dalla Commissione di 



Archivio storico FIOM-CGIL di Bergamo [Riordino 2020] 

pag. 370 di 473 

zona per il diritto allo studio di Bergamo (dicembre 1980). 
 

Segnatura definitiva 
b. 191, fasc. 03 
 

791 
  
 

Programmazione corsi 1983 - 1985 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Programmazione corsi 1983 - 1985 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1984 
 

Contenuto 
Presentazione dei corsi di formazione organizzati dalla Commissione Formazione; documentazione relativa al 
seminario sul programma regionale di formazione FIOM tenutosi a Pian dei Resinelli il 26 - 27 giugno 1984; 
convocazioni della Commissione. 
Allegata nota per il Comitato centrale della FIOM a cura dell'Ufficio formazione sulla ripresa delle attività formative 
unitarie della FLM. 
 

Segnatura definitiva 
b. 191, fasc. 04 
 

792 
  
 

Formazione - Regionale 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Formazione - Regionale 
 

Estremi cronologici 
1984 - 1989 
 

Contenuto 
Programmazione e verifica delle attività di formazione organizzate dalla FIOM-CGIL Lombardia per gli anni; 
presentazione di alcuni corsi specifici; convocazioni della Commissione regionale sulla formazione. 
Allegati alcuni materiali dei corsi. 
 

Segnatura definitiva 
b. 191, fasc. 05 
 

793 
  
 

Formazione - Seminari 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 
Formazione - Seminari 
 

Estremi cronologici 
1984 - 1990 
 

Contenuto 
Seminari sui programmi regionali di formazione relativi agli anni 1984; 1985; 1990. 
 

Segnatura definitiva 
b. 192, fasc. 01 
 

794 
  
 

Formazione - Resoconti 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Formazione - Resoconti [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1985 - 1986 
 

Contenuto 
Resoconti economici della formazione relativi agli anni 1985; 1986. 
 

Segnatura definitiva 
b. 192, fasc. 02 
 

795 
  
 

Formazione - FIOM 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Formazione - FIOM 
 

Estremi cronologici 
1985 - 1987 
 

Contenuto 
Situazione dell'attività di formazione; presentazione delle attività di formazione per l'anno 1986 e di alcuni corsi 
specifici. 
Presentazione di corsi d formazione sindacale organizzati dalla FIOM-CGIL di Bergamo e da quella regionale. 
 

Segnatura definitiva 
b. 192, fasc. 03 
 

796 
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Formazione - Commissione 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Formazione - Commissione 
 

Estremi cronologici 
[1987] 
 

Contenuto 
Elenco dei formatori regionali FIOM; membri delle Commissioni territoriali per la formazione FIOM della 
Lombardia. 
 

Segnatura definitiva 
b. 192, fasc. 04 
 

797 
  
 

Formazione - Ricerche 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Formazione - Ricerche 
 

Estremi cronologici 
[1987] - [1988] 
 

Contenuto 
Progetti di ricerca sostenuti dalla Commissione Formazione: sugli aspetti della contrattazione nelle aziende del 
territorio, sul reddito familiare, sull'informatizzazione dell'impresa. 
Allegati appunti manoscritti e copia di un articolo a stampa sul "Uso del campionamento". 
 

Segnatura definitiva 
b. 192, fasc. 05 
 

798 
  
 

Formazione - Questionari 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Formazione - Questionari 
 

Estremi cronologici 
1987 - 1991 
 

Contenuto 
Questionari elaborati da FIOM e CGIL sottoposto a funzionari, delegati e lavoratori su diversi argomenti. 
 

Segnatura definitiva 
b. 192, fasc. 06 
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799 
  
 

 
Formazione - CGIL 
 
Tipologia 
registro o altra unità rilegata 
 

Titolo 
Formazione - CGIL 
 

Estremi cronologici 
1987 - 1993 
 

Contenuto 
Programmi dei corsi di formazione organizzati dalla CGIL di Bergamo e dalla CGIL Lombardia per gli anni 1987; 
1988; 1989; ipotesi di formazione dei formatori; convocazioni della Commissione formazione CGIL; programmi dei 
singoli corsi. 
 

Segnatura definitiva 
b. 192, fasc. 07 
 

800 
  
 

Corsi di formazione per l'anno 1988 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Corsi di formazione per l'anno 1988 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1988 
 

Contenuto 
Presentazione dei corsi di formazione per quadri e dirigenti; segnalazioni di pubblicazioni utili per approfondimenti; 
appunti sulla programmazione. 
 

Segnatura definitiva 
b. 192, fasc. 08 
 

801 
  
 

Corsi di formazione per l'anno 1989 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Corsi di formazione per l'anno 1989 [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1989 
 

Contenuto 
Presentazione del programma di formazione per l'anno 1989; piano formativo camerale; segnalazione di corsi per 
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delegati. 
 

Segnatura definitiva 
b. 192, fasc. 09 
 

802 
  
 

Corsi di formazione 1990 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Corsi di formazione 1990 
 

Estremi cronologici 
1990 
 

Contenuto 
Presentazione di corsi di formazione e segnalazione degli incontri culturali organizzati dalla Biblioteca Di Vittorio. 
 

Segnatura definitiva 
b. 192, fasc. 10 
 

803 
  
 

Materiali sulla sicurezza (legge 626/1994) e la valutazione dei rischi 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Materiali sulla sicurezza (legge 626/1994) e la valutazione dei rischi 
 

Estremi cronologici 
1994 - 2000 
 

Contenuto 
Documento - relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro, linee guida e griglia di 
controllo per la valutazione dei rischi; numero speciale di "Rassegna" sulla legge 626; materiali dell'USSL 13 di 
Treviglio sulla sicurezza delle macchine utensili. 
 

Segnatura definitiva 
b. 192, fasc. 11 
 

804 
  
 

Corsi di formazione 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Corsi di formazione 
 

Estremi cronologici 
1995 - 1998 
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Contenuto 
Materiali dell'Ufficio formazione della FIOM-CGIL di Bergamo: programmi dei corsi di formazione per dirigenti con 
atti preparatori, proposte di budget e bilanci sui corsi di formazione; rendicontazione sulle attività svolte a livello 
locale e regionale. 
 

Segnatura definitiva 
b. 192, fasc. 12 
 

805 
  
 

Ufficio Formazione FIOM-CGIL di Milano - Lavori in corso 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Ufficio Formazione FIOM-CGIL di Milano - Lavori in corso 
 

Estremi cronologici 
1999 
 

Contenuto 
Relazione sull'attività svolta dall'Ufficio formazione della FIOM di Milano e sulle prospettive a breve termine (19 
luglio 1999); corso di formazione per formatori; proposte di formazione della FIOM di Milano per la zona di San 
Siro e per la zona di Lambrate - Gorgonzola. 
 

Segnatura definitiva 
b. 192, fasc. 13 
 

806 
  
 

Corsi di formazione 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Corsi di formazione 
 

Estremi cronologici 
2000 
 

Contenuto 
Proposte di corsi di formazione per delegati e delegate organizzati a livello locale e regionale. 
 

Segnatura definitiva 
b. 192, fasc. 14 
 
  
 

12.2 Corsi 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Denominazione 
12.2 Corsi 
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Estremi cronologici 
1980 - 2000 
 

Consistenza archivistica 
92 ff. 
 

Contenuto 
Fascicoli relativi ai corsi di formazioni organizzati dalla FIOM-CGIL di Bergamo, ma anche da altre sedi. Vi si 
trovano i programmi e le dispense dei corsi, le schede di valutazione compilate dai partecipanti, gli appunti 
manoscritti.  
Talvolta nei fascicoli si trovano anche i materiali per la tenuta dei corsi (lucidi, attestati dei corsi, questionari). 
Sono presenti inoltre alcuni fascicoli relativi a corsi realizzati specificatamente per i dipendenti di alcune aziende. 
Si segnala la presenza di diversi fascicoli appartenuti a Italo Terzi. 
 

Storia archivistica 
Spesso si sono trovati materiali incompleti, privi di indicazioni precise circa gli organizzatori del corso, le date e i 
luoghi in cui si è svolto. 
Si è cercato di fornire, nel titolo del fascicolo, il titolo del corso (quando individuabile) e nel contenuto la descrizione 
dei materiali rinvenuti. 
 

Numero unità archivistiche 
91 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
807 
  
 

Occupazione delle fabbriche - Agitazione nazionale metallurgici agosto - settembre 1920 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Occupazione delle fabbriche - Agitazione nazionale metallurgici agosto - settembre 1920 
 

Estremi cronologici 
[seconda metà sec. XX] 
 

Contenuto 
Fotocopie di una relazione dattiloscritta di Mirella Corno e Maria Doris Riva sul tema "Occupazione delle fabbriche 
- Agitazione nazionale metallurgici agosto - settembre 1920": materiale utilizzato probabilmente per un corso di 
formazione sul biennio rosso. 
 

Segnatura definitiva 
b. 193, fasc. 01 
 

808 
  
 

Contrattare la nocività in fabbrica per difendere la salute e l'ambiente 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Contrattare la nocività in fabbrica per difendere la salute e l'ambiente 
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Estremi cronologici 
[ultimo quarto sec. XX] 
 

Contenuto 
Dispense distribuite ai partecipanti suddivise per argomenti trattati: aspetti legislativi, enti preposti alla tutela, 
metodologie di intervento, scelte organizzative, i fattori di rischio, nuove tecnologie e nocività, evoluzione 
dell'organizzazione del lavoro, compiti dei CdF, conclusioni. 
 

Segnatura definitiva 
b. 193, fasc. 02 
 

809 
  
 

La progettazione organizzativa 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
La progettazione organizzativa 
 

Estremi cronologici 
[ultimo quarto sec. XX] 
 

Contenuto 
Dispense del corso "La progettazione organizzativa fra negoziazione ed identità: i casi della regione Emilia 
Romagna" a cura dello Studio Giano di Genova e Bologna. 
 

Segnatura definitiva 
b. 193, fasc. 03 
 

810 
  
 

Corso "Per uscire dalla crisi" 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Corso "Per uscire dalla crisi" 
 

Estremi cronologici 
[ultimo quarto sec. XX] 
 

Contenuto 
Questionario compilato dai corsisti circa le proposte economiche necessarie "per uscire dalla crisi", con conteggio 
finale dei risultati. 
 

Segnatura definitiva 
b. 193, fasc. 04 
 

811 
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Ambiente di lavoro - Corso FLM 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Ambiente di lavoro - Corso FLM 
 

Estremi cronologici 
1980 
 

Contenuto 
Schede di valutazione del corso di zona "Ambiente di lavoro" compilate dai partecipanti. 
Contiene anche copie dei documenti "10 anni di lotte sull'ambiente alla Frattini" e "10 anni di lotte sull'ambiente 
all'Italsider". 
 

Segnatura definitiva 
b. 193, fasc. 05 
 

812 
  
 

Delegati di prima nomina - Corso FLM 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Delegati di prima nomina - Corso FLM 
 

Estremi cronologici 
1980 
 

Contenuto 
Schede di valutazione del corso di zona "Delegati di prima nomina" compilate dai partecipanti. 
 

Segnatura definitiva 
b. 194, fasc. 01 
 

813 
  
 

Riorganizzazione del sindacato - Corso FLM 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Riorganizzazione del sindacato - Corso FLM 
 

Estremi cronologici 
1980 
 

Contenuto 
Schede di valutazione del corso di zona "Riorganizzazione del sindacato" compilate dai partecipanti. 
 

Segnatura definitiva 
b. 194, fasc. 02 
 

814 
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Storia del movimento sindacale 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Storia del movimento sindacale 
 

Estremi cronologici 
1981 
 

Contenuto 
Programma del corso tenuto ad Ariccia dal 26 gennaio al 28 febbraio 1981; dispense. 
 

Segnatura definitiva 
b. 194, fasc. 03 
 

815 
  
 

Analisi dei bilanci 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Analisi dei bilanci 
 

Estremi cronologici 
1982 
 

Contenuto 
Dispense del corso tenuto nel settembre 1982. 
 

Segnatura definitiva 
b. 194, fasc. 04 
 

816 
  
 

Sulla politica rivendicativa e sul mercato del lavoro 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Sulla politica rivendicativa e sul mercato del lavoro 
 

Estremi cronologici 
1983 
 

Contenuto 
Dispense del corso organizzato da CGIL Lombardia a Olda, il 29-30 aprile 1983. 
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Segnatura definitiva 
b. 194, fasc. 05 
 

817 
  
 

Innovazioni tecnologiche e contrattazione 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Innovazioni tecnologiche e contrattazione 
 

Estremi cronologici 
1983 
 

Contenuto 
Programma del corso tenuto a marzo 1983 e dispense. 
 

Segnatura definitiva 
b. 194, fasc. 06 
 

818 
  
 

Il sindacato nella crisi economica 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Il sindacato nella crisi economica 
 

Estremi cronologici 
1984 
 

Contenuto 
Programma del corso di formazione per delegati tenuto a Bergamo nel settembre 1984; dispense. 
 

Segnatura definitiva 
b. 194, fasc. 07 
 

819 
  
 

Corso di formazione "Crisi economica e ruolo del sindacato" 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Corso di formazione "Crisi economica e ruolo del sindacato" [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1984 
 

Contenuto 
Corso di formazione sindacale organizzato da FIOM - CGIL del Comprensorio di Bergamo rivolto ai delegati di 
prima nomina per conoscere le proposte della CGIL sulla riforma del salario e della contrattazione, tenutosi a 
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Bergamo il 15-19 ottobre 1984: schede di autopresentazione dei partecipanti e schede di valutazione finale del 
corso. 
 

Segnatura definitiva 
b. 194, fasc. 08 
 

820 
  
 

Corso "Innovazione e contrattazione" 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Corso "Innovazione e contrattazione" 
 

Estremi cronologici 
[1984 ?] 
 

Contenuto 
Copie dei materiali da distribuire al corso su "Innovazione e contrattazione". 
 

Segnatura definitiva 
b. 194, fasc. 09 
 

821 
  
 

Corso buste paga 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Corso buste paga 
 

Estremi cronologici 
1985 
 

Contenuto 
Programma del corso tenuto il 2-4 ottobre 1985 a Petosino e dispense. 
 

Segnatura definitiva 
b. 195, fasc. 01 
 

822 
  
 

Seminario di formazione "Un anno di attività di formazione sindacale" 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Seminario di formazione "Un anno di attività di formazione sindacale" 
 

Estremi cronologici 
1985 
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Contenuto 
Programma del seminario di formazione organizzato da FIOM-CGIL Lombardia a Pian dei Resinelli il 24-25 giugno 
1985, materiali distribuiti ai partecipanti e appunti manoscritti. 
 

Segnatura definitiva 
b. 195, fasc. 02 
 

823 
  
 

Corso "Innovazione e Contrattazione"  
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Corso "Innovazione e Contrattazione"  
 

Estremi cronologici 
1985 ? 
 

Contenuto 
Dispense del corso: Servizi alle imprese, Situazione dell'informatica in Italia, Come la strategia può dipendere dai 
concorrenti, Caso Honda. 
 

Segnatura definitiva 
b. 195, fasc. 03 
 

824 
  
 

Corso Dalmine - FIOM-CGIL Lombardia 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Corso Dalmine - FIOM-CGIL Lombardia 
 

Estremi cronologici 
1985 - 1988 
 

Contenuto 
Materiali sull'organizzazione del lavoro e l'innovazione tecnologica in Dalmine. 
 

Segnatura definitiva 
b. 195, fasc. 04 
 

825 
  
 

La busta paga 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
La busta paga 
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Estremi cronologici 
1985 ottobre 
 

Contenuto 
Dispense di un corso sulla busta paga a cura della FIOM di Treviglio - Adda Milanese. 
 

Segnatura definitiva 
b. 195, fasc. 05 
 

826 
  
 

I tempi e i metodi 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
I tempi e i metodi 
 

Estremi cronologici 
1986 
 

Contenuto 
Dispense della BTicino per la formazione del personale su "I tempi e i metodi" di G. Bonet del 1986. 
 

Segnatura definitiva 
b. 195, fasc. 06 
 

827 
  
 

Ristrutturazione e nuove tecnologie 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Ristrutturazione e nuove tecnologie 
 

Estremi cronologici 
[1986 ?] 
 

Contenuto 
Dispense del corso di formazione sindacale per delegati sulle tendenze dell'apparato industriale italiano, la 
ristrutturazione dei processi produttivi, la ristrutturazione dei prodotti e dell'organizzazione della produzione, la 
trasformazione delle imprese. 
 

Segnatura definitiva 
b. 195, fasc. 07 
 

828 
  
 

Corso "Innovazione tecnologica e contrattazione" - Ditte Sace e Magrini 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 
Corso "Innovazione tecnologica e contrattazione" - Ditte Sace e Magrini 
 

Estremi cronologici 
1986 
 

Contenuto 
Materiali e dispense del corso. 
 

Segnatura definitiva 
b. 195, fasc. 08 
 

829 
  
 

Problematiche professionali e sindacali dei quadri e dei tecnici - Carte Terzi 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Problematiche professionali e sindacali dei quadri e dei tecnici - Carte Terzi [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1987 
 

Contenuto 
Copia del documento del Coordinamento nazionale FIOM "Quadri e tecnici" (giugno 1987). 
Calendario del corso del 12-14 ottobre 1987 a Imbersago, dispense e appunti di Italo Terzi. 
 

Segnatura definitiva 
b. 195, fasc. 09 
 

830 
  
 

Donne e mercato del lavoro in provincia di Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Donne e mercato del lavoro in provincia di Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1987 
 

Contenuto 
Dispense del seminario tenuto a Bergamo nel dicembre 1987; copia del documento approvato dalla segreteria 
camerale nel luglio 1987 sulle finalità, il modello organizzativo, gli obiettivi e gli strumenti del Coordinamento donne 
CGIL di Bergamo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 196 fasc. 01 
 

831 
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Corso sperimentale per quadri a tempo pieno 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Corso sperimentale per quadri a tempo pieno 
 

Estremi cronologici 
1987 
 

Contenuto 
Seminario di valutazione del corso e di sussidio metodologico per la stesura delle tesi della Scuola di 
specializzazione in scienze organizzative (Corso sperimentale per quadri a tempo pieno), Pian dei Resinelli, 10-
12 settembre 1987: dispense, pubblicazioni a stampa, appunti del funzionario che ha frequentato il corso. 
 

Segnatura definitiva 
b. 196 fasc. 02 
 

832 
  
 

Corso per quadri a tempo pieno 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Corso per quadri a tempo pieno 
 

Estremi cronologici 
1987 
 

Contenuto 
Presentazione del corso per quadri a tempo pieno della FIOM-CGIL Lombardia sui temi democrazia, 
cambiamento, azione sindacale, svoltosi a Imbersago nei mesi di marzo - luglio 1987, note organizzative, dispense 
distribuite ai partecipanti in ciascun modulo del corso. 
Mancano le dispense del secondo modulo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 196 fasc. 03 
 

833 
  
 

La tutela della salute nei luoghi di lavoro 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
La tutela della salute nei luoghi di lavoro 
 

Estremi cronologici 
1987 
 

Contenuto 
Presentazione del corso di formazione sindacale rivolto ai delegati FIOM-CGIL per fornire le conoscenze 
necessarie per essere in grado di contrattare la nocività in fabbrica; dispense, comunicazioni relative ad altri corsi 
sul tema, appunti manoscritti. 
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Segnatura definitiva 
b. 196 fasc. 04 
 

834 
  
 

 
Corso di formazione sindacale 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Corso di formazione sindacale [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1987 - 1988 
 

Contenuto 
Programma e dispense del corso organizzato per il gruppo dirigente della FIOM "di approccio critico ai problemi 
che pone la sfida tecnologica" (Bergamo, gennaio-febbraio 1988). 
 

Segnatura definitiva 
b. 196 fasc. 05 
 

835 
  
 

I lavoratori dentro le innovazioni tecnologiche - Carte Terzi 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
I lavoratori dentro le innovazioni tecnologiche - Carte Terzi [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1988 
 

Contenuto 
Corso di formazione per quadri sindacali (gennaio - febbraio 1988): dispense e materiale didattico; appunti di Italo 
Terzi. 
 

Segnatura definitiva 
b. 197 fasc. 01 
 

836 
  
 

Corso di economica politica per funzionari - Carte Terzi 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Corso di economica politica per funzionari - Carte Terzi 
 

Estremi cronologici 
1988 
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Contenuto 
Programma del corso (giugno 1988) e dispense con appunti di Italo Terzi. 
 

Segnatura definitiva 
b. 197 fasc. 02 
 

837 
  
 

Il salario di cittadinanza 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Il salario di cittadinanza [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1988 
 

Contenuto 
Numero 0 della collana dell'IRES-CGIL relativa al seminario/laboratorio permanente sul Welfare. 
 

Segnatura definitiva 
b. 197 fasc. 03 
 

838 
  
 

Schemi di approccio alla lettura dei bilanci di impresa - Le tipologie di impresa 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Schemi di approccio alla lettura dei bilanci di impresa - Le tipologie di impresa 
 

Estremi cronologici 
[1988] - [1989] 
 

Contenuto 
Dispense del corso distribuite ai delegati. 
 

Segnatura definitiva 
b. 197 fasc. 04 
 

839 
  
 

La formazione sindacale: le aspettative, le risposte, i compiti 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
La formazione sindacale: le aspettative, le risposte, i compiti [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1988 maggio 
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Contenuto 
Programma di formazione sindacale per delegati (anno 1988-1989) a cura di Giuseppe Lollio: dispense. 
 

Segnatura definitiva 
b. 197 fasc. 05 
 

840 
  
 

Nocività e sicurezza negli ambienti di lavoro 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Nocività e sicurezza negli ambienti di lavoro 
 

Estremi cronologici 
1989 
 

Contenuto 
Dispense del corso tenuto a Brescia il 6 febbraio 1989. 
 

Segnatura definitiva 
b. 197 fasc. 06 
 

841 
  
 

Corso delegati - ditta Dalmine S.p.A. - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Corso delegati - ditta Dalmine S.p.A. - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1989 
 

Contenuto 
Dispense e appunti per il corso ai delegati della Dalmine S.p.A.. 
Contiene appunti di Edoardo Bano. 
 

Segnatura definitiva 
b. 197 fasc. 07 
 

842 
  
 

I corsi per la riconversione professionale 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
I corsi per la riconversione professionale 
 

Estremi cronologici 
1989 [Post 31/1/1989.] 
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Contenuto 
Struttura e presentazione del progetto di formazione (corsi di riconversione professionale) per i dipendenti che si 
trovano in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS). 
 

Segnatura definitiva 
b. 197 fasc. 08 
 

843 
  
 

Corsi di base Consiglio dei delegati USSL e Ospedali Riuniti di Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Corsi di base Consiglio dei delegati USSL e Ospedali Riuniti di Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1990 
 

Contenuto 
Dispensa con programma del corso con strumenti formativi per delegati e attivisti del settore sanitario rivolto in 
particolare ai delegati USSL e Ospedali Riuniti di Bergamo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 197 fasc. 09 
 

844 
  
 

Il premio di risultato  
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Il premio di risultato  
 

Estremi cronologici 
[1990] 
 

Contenuto 
Dispensa per un corso di formazione sindacale di FIOM-CGIL Lombardia "Il premio di risultato - Retribuzione 
variabile, sistemi di incentivazione e valutazione delle prestazioni aziendali" (2 copie). 
 

Segnatura definitiva 
b. 197 fasc. 10 
 

845 
  
 

Formazione FIOM Bologna 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Formazione FIOM Bologna 
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Estremi cronologici 
1990 
 

Contenuto 
Piano per il seminario annuale FIOM di Bologna per il 1990, con appunti manoscritti. 
 

Segnatura definitiva 
b. 197 fasc. 11 
 

846 
  
 

Corso di formazione "Ipotesi di contrattazione: quando come cosa" 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Corso di formazione "Ipotesi di contrattazione: quando come cosa" 
 

Estremi cronologici 
[1990 ?] 
 

Contenuto 
Unità didattiche del corso. 
 

Segnatura definitiva 
b. 197 fasc. 12 
 

847 
  
 

Produzione Just-in-time - Come si progetta e si realizza  
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Produzione Just-in-time - Come si progetta e si realizza  
 

Estremi cronologici 
1991 
 

Contenuto 
Copia rilegata del volume di Yasuhiro Monden dal titolo "Produzione Just-in-time - Come si progetta e si realizza", 
Petrini editore, 1991. 
 

Segnatura definitiva 
b. 198 fasc. 01 
 

848 
  
 

Crisi del modello di produzione di massa 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 
Crisi del modello di produzione di massa [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
[1991 ?] 
 

Contenuto 
Dispense, appunti e materiale a stampa in copia. 
 

Segnatura definitiva 
b. 198 fasc. 02 
 

849 
  
 

Corso di aggiornamento "Industria, politica industriale e mercato del lavoro nella 
prospettiva del 1992" 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Corso di aggiornamento "Industria, politica industriale e mercato del lavoro nella prospettiva del 1992" 
 

Estremi cronologici 
1991 
 

Contenuto 
Seminario per dirigenti FIOM sul mercato unico europeo: presentazione. 
 

Segnatura definitiva 
b. 198 fasc. 03 
 

850 
  
 

La Fabbrica integrata  
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
La Fabbrica integrata  
 

Estremi cronologici 
1991 - 1992 
 

Contenuto 
Programma e dispense della giornata di incontro con i sindacati su "La Fabbrica Integrata" a cura di Giorgio Fardin 
di Telos (senza data); materiale proposto da Francesco Garibaldo, Segretario generale regionale FIOM Emilia 
Romagna, per una ricerca sul tema dell'integrazione aziendale con allegata la sua relazione introduttiva al V 
Congresso regionale FIOM-CGIL dell'Emilia Romagna. 
 

Segnatura definitiva 
b. 198 fasc. 04 
 

851 
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Corsi per delegati di Prima Nomina 1991-1997 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Corsi per delegati di Prima Nomina 1991-1997 
 

Estremi cronologici 
1991 - 1997 
 

Contenuto 
Programmi, materiali, lucidi per le lezioni e schede di presentazione dei partecipanti ai corsi per i delegati di prima 
nomina organizzato da FIOM-CGIL:  
23-24 maggio 1991 per delegati della zona di Ponte San Pietro,  
2-3 giugno 1992 per delegati della Valle Seriana, 
2-3 novembre 1994 e 10 febbraio 1995 per la zona di Treviglio, 
9-10 maggio 1994 per le zone della Valle Seriana e Bergamo, 
23-24 giugno 1994 per le zone di Ponte San Piero - Isola, 
20-21 aprile 1995 per i delegati della zona di Albano Sant'Alessandro, 
15-16 novembre 1995 per la zona di Treviglio, 
21-22 marzo 1996,  
1-2 ottobre 1996 per Bergamo, 
25-26 marzo 1997 per Bergamo, 
16-17 luglio 1997 per Bergamo, 
23-24 ottobre 1997. 
Vi si trova documentazione relativa a corsi sulle buste paga tenuti in seguito a quelli di prima nomina. 
 

Segnatura definitiva 
b. 198 fasc. 05 
 

852 
  
 

La busta paga: come si legge, come si controlla 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
La busta paga: come si legge, come si controlla 
 

Estremi cronologici 
1992 
 

Contenuto 
Copia del periodico "L'InformaFIOM" della FIOM di Varese dedicato alla busta paga. 
 

Segnatura definitiva 
b. 198 fasc. 06 
 

853 
  
 

Riappropriarci del tempo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 
Riappropriarci del tempo 
 

Estremi cronologici 
1992 
 

Contenuto 
Corso per dirigenti sindacali organizzato da FIOM-CGIL Lombardia "Democrazia, cambiamento, sindacato" - San 
Felice di Benaco (Bs), 30 novembre-4 dicembre 1992: dispensa "Riappropriarci del tempo" di Giovanna Roncelli. 
 

Segnatura definitiva 
b. 198 fasc. 07 
 

854 
  
 

Corso di formazione di base su analisi e progettazione organizzativa 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Corso di formazione di base su analisi e progettazione organizzativa [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1992 
 

Contenuto 
Presentazione del corso, elenco dei partecipanti e schede di presentazione, comunicazioni relative alle date del 
corso, appunti manoscritti. 
 

Segnatura definitiva 
b. 198 fasc. 08 
 

855 
  
 

Alcune nozioni per saper interpretare i bilanci 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Alcune nozioni per saper interpretare i bilanci 
 

Estremi cronologici 
1992 
 

Contenuto 
Corso di formazione FIOM-CGIL sui bilanci: Brevi informazioni sull'utilità dello strumento bilanci aziendali; schede 
di presentazione dei partecipanti al corso. 
 

Segnatura definitiva 
b. 198 fasc. 09 
 

856 
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CITE - 150 ore 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
CITE - 150 ore 
 

Estremi cronologici 
1992 
 

Contenuto 
Materiali relativi alla ricerca realizzata dal C.I.T.E. (Centro per l'innovazione tecnico - educativa) di Regione 
Lombardia in collaborazione con le OO.SS. intesa a rilevare la domanda di formazione professionale nei settori 
metalmeccanici e tessili. Appunti manoscritti. 
 

Segnatura definitiva 
b. 198 fasc. 10 
 

857 
  
 

Qualità totale - Treviglio, 16-17 luglio 1992  
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Qualità totale - Treviglio, 16-17 luglio 1992  
 

Estremi cronologici 
1992 
 

Contenuto 
Programma e dispense del seminario organizzato da FIOM-CGIL Bergamo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 199 fasc. 01 
 

858 
  
 

Corso di formazione "Interventi di economia industriale e quadro socio-politico" 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Corso di formazione "Interventi di economia industriale e quadro socio-politico" 
 

Estremi cronologici 
1992 
 

Contenuto 
Dispensa del prof. Sergio Mariotti per il corso di formazione "Interventi di economia industriale e quadro socio-
politico" organizzato da Fiom Lombardia a Milano (giugno 1992). 
 

Segnatura definitiva 
b. 199 fasc. 02 
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859 
  
 

Corso di formazione "Qualità totale" - F.B.M. Hudson, Terno d'Isola, 20 febbraio 1992 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Corso di formazione "Qualità totale" - F.B.M. Hudson, Terno d'Isola, 20 febbraio 1992 
 

Estremi cronologici 
1992 
 

Contenuto 
Dispense del corso organizzato per la F.B.M. Hudson di Terno d'Isola. 
 

Segnatura definitiva 
b. 199 fasc. 03 
 

860 
  
 

Corso di formazione "Guida alla lettura del CCNL"  
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Corso di formazione "Guida alla lettura del CCNL"  
 

Estremi cronologici 
circa 1993 
 

Contenuto 
Lucidi e dispense. 
 

Segnatura definitiva 
b. 199 fasc. 04 
 

861 
  
 

Corso base per delegati della zona di Albano Sant'Alessandro, 13-14 maggio 1993 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Corso base per delegati della zona di Albano Sant'Alessandro, 13-14 maggio 1993 
 

Estremi cronologici 
1993 
 

Contenuto 
Presentazione e pogramma del corso organizzato da FIOM-CGIL, schede di presentazione compilate dai corsisti, 
tabelle delle retribuzioni minime in vigore dal primo gennaio 1993. 
Si segnala la presenza di due manifesti pubblicitari sulle convenzioni per gli iscritti alla CGIL utilizzati al verso per 
illustrare i compiti del delegato sindacale e le aspettative nei suoi confronti da parte dei lavoratori. 
 



Archivio storico FIOM-CGIL di Bergamo [Riordino 2020] 

pag. 396 di 473 

Segnatura definitiva 
b. 199 fasc. 05 
 

862 
  
 

Corso di formazione per CdF Dalmine sulla Professionalità 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Corso di formazione per CdF Dalmine sulla Professionalità 
 

Estremi cronologici 
1993 
 

Contenuto 
Dispense del corso per i delegati della Dalmine S.p.A. per impostare con la direzione aziendale un'ipotesi di 
accordo in materia di professionalità. 
 

Segnatura definitiva 
b. 199 fasc. 06 
 

863 
  
 

Dati sulla busta paga per assemblea SA-AR 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Dati sulla busta paga per assemblea SA-AR 
 

Estremi cronologici 
1993 - 1995 
 

Contenuto 
Materiale informativo, lucidi ed esempi di buste paga; copie de L'InformaFIOM dedicate alla busta paga. 
 

Segnatura definitiva 
b. 199 fasc. 07 
 

864 
  
 

Corsi di formazione sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU)  
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Corsi di formazione sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU)  
 

Estremi cronologici 
circa 1993 - circa 1997 
 

Contenuto 
Dispense e lucidi sulla costituzione delle RSU e sulla tutele e i diritti della RSU. 
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Segnatura definitiva 
b. 199 fasc. 08 
 

865 
  
 

Corso per formatori - Imbersago 29-30 giugno - 1 luglio 1994  
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Corso per formatori - Imbersago 29-30 giugno - 1 luglio 1994  
 

Estremi cronologici 
1994 
 

Contenuto 
Programma del corso e dispense con appunti manoscritti. 
 

Segnatura definitiva 
b. 199 fasc. 09 
 

866 
  
 

Corso MIP Lombardia - Salario variabile 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Corso MIP Lombardia - Salario variabile 
 

Estremi cronologici 
1994 
 

Contenuto 
Presentazione, materiali del corso organizzato dal MIP - FIOM Lombardia sulla contrattazione della retribuzione 
variabile, valutazione del medesimo. 
Contiene inoltre 1 floppy disk. 
 

Segnatura definitiva 
b. 200 fasc. 01 
 

867 
  
 

Corso Salario per obiettivi, Bergamo novembre 1994 - gennaio 1995 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Corso Salario per obiettivi, Bergamo novembre 1994 - gennaio 1995 
 

Estremi cronologici 
1994 
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Contenuto 
Presentazione del corso, calendario dei moduli, schede di partecipazione compilate, appunti manoscritti. 
 

Segnatura definitiva 
b. 200 fasc. 02 
 

868 
  
 

Corso sulle situazioni sindacali e sociali in Europa - Bergamo 18-19 aprile 1994 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Corso sulle situazioni sindacali e sociali in Europa - Bergamo 18-19 aprile 1994 
 

Estremi cronologici 
1994 
 

Contenuto 
Proposta di corso sulle relazioni e le rappresentanze sindacali, la situazione degli oneri sociali e il costo del lavoro, 
prendendo in esame Francia, Germania, Spagna e Inghilterra: bozza di programma e dispense da distribuire ai 
corsisti. 
 

Segnatura definitiva 
b. 200 fasc. 03 
 

869 
  
 

Corso di formazione "Gestione delle norme" 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Corso di formazione "Gestione delle norme" 
 

Estremi cronologici 
[1994 ?] 
 

Contenuto 
Materiali del terzo modulo di un corso di formazione "Gestione delle norme". 
 

Segnatura definitiva 
b. 200 fasc. 04 
 

870 
  
 

Corso premio di risultato 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Corso premio di risultato 
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Estremi cronologici 
1995 
 

Contenuto 
Comunicazioni relative al corso organizzato dalla FIOM-CGIL Bergamo e date nelle diverse sedi; elenco dei 
partecipanti e moduli di iscrizione; lucidi dei materiali per il corso. 
Allegata documentazione relativa alla formazione degli adulti. 
 

Segnatura definitiva 
b. 200 fasc. 05 
 

871 
  
 

Corsi RLS - Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Corsi RLS - Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza 
 

Estremi cronologici 
1995 
 

Contenuto 
Programmi, materiali, lucidi per le lezioni e schede di presentazione dei partecipanti ai corsi per i Rappresentanti 
dei Lavoratori alla Sicurezza organizzati da FIOM-CGIL Bergamo: 
18 luglio 1995, 
25 luglio 1995, 
9-10 novembre 1995, 
6-7 dicembre 1995. 
 

Segnatura definitiva 
b. 200 fasc. 06 
 

872 
  
 

Contrattazione aziendale - Art. 9 CCNL - Bergamo, Treviglio 16 giugno 1995 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Contrattazione aziendale - Art. 9 CCNL - Bergamo, Treviglio 16 giugno 1995 
 

Estremi cronologici 
1995 
 

Contenuto 
Schede di partecipazione ai corsi organizzati da FIOM - CGIL a Bergamo e Treviglio sull'art. 9 del Contratto 
Collettivo Nazionale dei Lavoratori Metalmeccanici. 
 

Segnatura definitiva 
b. 200 fasc. 07 
 

873 
  
 



Archivio storico FIOM-CGIL di Bergamo [Riordino 2020] 

pag. 400 di 473 

Formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 
 

Estremi cronologici 
1995 - 2000 
 

Contenuto 
Materiali preparatori e dispense di corsi di formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), 
sulla legge 626/1994, sugli infortuni sul lavoro, sulla valutazione dei rischi. Vi si trovano appunti manoscritti e lucidi. 
 

Segnatura definitiva 
b. 200 fasc. 08 
 

874 
  
 

Corso di formazione per formatori 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Corso di formazione per formatori [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1996 
 

Contenuto 
Programma, dispense, copie di pubblicazioni e materiali di lavoro del corso di formazione per delegati e funzionari 
sindacali che avranno compiti di docenza in corsi di formazione di base per delegati delle RSU. 
 

Segnatura definitiva 
b. 201 fasc. 01 
 

875 
  
 

Corso di formazione Delegato alla sicurezza, Bergamo 18-19 aprile 1996 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Corso di formazione Delegato alla sicurezza, Bergamo 18-19 aprile 1996 
 

Estremi cronologici 
1996 
 

Contenuto 
Presentazione e programma del corso, materiali distribuiti, appunti manoscritti e schede di ingresso compilate dai 
corsisti per la giornata del 18 aprile 1996 organizzata da FIM-FIOM-UILM. 
Allegati materiali e programma di un altro corso sui rischi nell'ambiente di lavoro e sulla legge 626/1994 tenuto dal 
Dr. Luzzana il 4- 5 dicembre 1995 per RLS della FIM. 
Si segnala la presenza di 2 floppy disk. 
 



Archivio storico FIOM-CGIL di Bergamo [Riordino 2020] 

pag. 401 di 473 

Segnatura definitiva 
b. 202 fasc. 01 
 

876 
  
 

Seminario di formazione "I comitati aziendali europei" 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Seminario di formazione "I comitati aziendali europei" 
 

Estremi cronologici 
1996 
 

Contenuto 
Seminario di formazione organizzato da FIM-FIOM-UILM sui comitati aziendali europei: programma, schede di 
ingresso compilate dai partecipanti, materiali distribuiti al seminario. 
 

Segnatura definitiva 
b. 202 fasc. 02 
 

877 
  
 

Corso "La formazione per la docenza nei corsi RSU sul diritto del lavoro" 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Corso "La formazione per la docenza nei corsi RSU sul diritto del lavoro" 
 

Estremi cronologici 
1996 
 

Contenuto 
Materiali relativi al corso organizzato da FIOM Lombardia e tenuto a Bergamo il 7-8 ottobre 1996: dispense e 
bibliografia per i diversi moduli del corso, lavori di gruppo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 202 fasc. 03 
 

878 
  
 

Corsi di formazione 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Corsi di formazione 
 

Estremi cronologici 
1996 - 1999 
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Contenuto 
Materiali trasmessi da Bruno Crespi della CGIL Ticino-Olona su corsi di formazioni diversi tra cui: legge 626, buste 
paga, RLS, comunicazione e premio di risultato. 
Contiene inoltre copia di alcune pagine di "Una vita operaia" di Giorgio Manzini. 
 

Segnatura definitiva 
b. 202 fasc. 04 
 

879 
  
 

Bilanci aziendali 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Bilanci aziendali [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1997 
 

Contenuto 
"Brevi informazioni sulla utilità dello strumento bilanci aziendali": dispense di Carmela Ilario. 
"Una guida alla lettura del bilancio aziendale": opuscolo a stampa a cura di Daniela Guidotti e Lisa Piras. 
 

Segnatura definitiva 
b. 202 fasc. 05 
 

880 
  
 

Fondo di previdenza integrativa 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Fondo di previdenza integrativa 
 

Estremi cronologici 
1997 
 

Contenuto 
Corso di formazione FIOM Nazionale sul fondo di previdenza integrativa svoltosi a Roma, l'1 e 2 luglio 1997: 
programma del corso, elenco dei partecipanti, copia dell'accordo tra UNIONMECCANICA - CONFAPI e FIM - 
FIOM - UILM per l'istituzione del fondo pensione nazionale dei lavoratori delle piccole e medie aziende (19 maggio 
1997), dispense distribuite al corso (contiene un glossario sui fondi pensione a cura di Giovanni Pollastrini e la 
normativa di riferimento). 
 

Segnatura definitiva 
b. 202 fasc. 06 
 

881 
  
 

Corso di formazione sul lavoro autonomo - ditta Montello 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 
Corso di formazione sul lavoro autonomo - ditta Montello 
 

Estremi cronologici 
1997 
 

Contenuto 
Materiali relativo ad un corso di formazione specificatamente predisposto per alcuni lavoratori della Montello S.p.A. 
sul lavoro autonomo e calendari dell'Attività formativa, progetti multiregionali 1996 e 1997: dispense dei corsi 
"Mettersi in proprio. Opportunità e problemi"; "Creare un'impresa in Lombardia"; "Tecnici commerciali del 
marketing - Informatica"; "Manutentori polivalenti - Oleodinamica"; "Operatori macchine utensili"; "Conducenti 
autocarri e veicoli con rimorchio superiore a 750 kg"; "Manutentori e riparatori autoveicoli". 
 

Segnatura definitiva 
b. 203 fasc. 01 
 

882 
  
 

Appunti di lavoro per RLS 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Appunti di lavoro per RLS 
 

Estremi cronologici 
1997 
 

Contenuto 
Dispense in doppia copia di un corso sui compiti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza tenuto per 
CGIL-CISL-UIL di Ticino Olona dal Dr. Bruno Crespi; allegata copia de "L'InformaFIOM" (luglio 1997). 
 

Segnatura definitiva 
b. 203 fasc. 02 
 

883 
  
 

Corso di prima nomina - Secondo Modulo 1997-1998 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Corso di prima nomina - Secondo Modulo 1997-1998 
 

Estremi cronologici 
1997 - 1998 
 

Contenuto 
Presentazione del corso organizzato da FIOM-CGIL di Alzano Lombardo, elenco degli iscritti alle differenti sessioni 
del corso, materiali distribuiti ai corsisti. 
 

Segnatura definitiva 
b. 203 fasc. 03 
 

884 
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Corso di formazione sui Fondi previdenza 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Corso di formazione sui Fondi previdenza [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
[1998 ?] 
 

Contenuto 
Programma del corso, dispense. 
 

Segnatura definitiva 
b. 204 fasc. 01 
 

885 
  
 

Corso di formazione sulle buste paga 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Corso di formazione sulle buste paga 
 

Estremi cronologici 
1998 
 

Contenuto 
Lucidi per il corso. 
 

Segnatura definitiva 
b. 204 fasc. 02 
 

886 
  
 

Corso di formazione RSU - 6 febbraio 1998  
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Corso di formazione RSU - 6 febbraio 1998  
 

Estremi cronologici 
1998 
 

Contenuto 
Programma manoscritto del corso, dispense su Tutela e Diritti dei RSU, lucidi sulla nascita dei RSU. 
 

Segnatura definitiva 
b. 204 fasc. 03 
 

887 
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Lo sviluppo della risorsa umana nell'azione sindacale 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Lo sviluppo della risorsa umana nell'azione sindacale 
 

Estremi cronologici 
1999 
 

Contenuto 
Dispense del ciclo di conferenze organizzato da CGIL Lombardia Formazione. 
 

Segnatura definitiva 
b. 204 fasc. 04 
 

888 
  
 

Corso di informatica 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Corso di informatica 
 

Estremi cronologici 
1999 
 

Contenuto 
Corso di livello avanzato organizzato dalla CGIL di Bergamo a partire dal 2 marzo 1999 della durata di 15 incontri: 
elenco dei partecipanti, programma del corso, dispense e appunti di Manuele Meneghini. 
 

Segnatura definitiva 
b. 204 fasc. 05 
 

889 
  
 

L'impresa che cambia - Bergamo, 11 novembre 1999 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
L'impresa che cambia - Bergamo, 11 novembre 1999 
 

Estremi cronologici 
1999 
 

Contenuto 
Materiali distribuiti alla giornata di studio organizzata da FIOM-CGIL Lombardia, con copie di accordi aziendali tra 
cui quello FIAT OM-IVECO del 2 aprile 1999 (opuscolo a stampa). 
 

Segnatura definitiva 
b. 204 fasc. 06 
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890 
  
 

Il Lavoro che cambia - Milano, 22 novembre 1999 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Il Lavoro che cambia - Milano, 22 novembre 1999 
 

Estremi cronologici 
1999 
 

Contenuto 
Dispense distribuite al seminario organizzato da FIOM-CGIL Lombardia. 
 

Segnatura definitiva 
b. 204 fasc. 07 
 

891 
  
 

Corso "Primo Modulo" - 18-19 novembre 1999 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Corso "Primo Modulo" - 18-19 novembre 1999 
 

Estremi cronologici 
1999 
 

Contenuto 
Programma del corso con lucidi e materiali distribuiti ai corsisti, elenco degli iscritti, appunti manoscritti. Vi si 
trovano gli opuscoli sulle "Rappresentanze Sindacali Unitarie" (FIM-FIOM-UILM Nazionali, Dicembre 1993) e 
copia degli "Appunti di storia del sindacato e dell'industria in Italia della FIOM-CGIL" Ticono Olona. 
Allegata cartelletta con indicato "Materiale da fornire Visita Primo Modulo" con opuscoli sulla CGIL. 
 

Segnatura definitiva 
b. 204 fasc. 08 
 

892 
  
 

Corso di formazione sui bilanci aziendali 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Corso di formazione sui bilanci aziendali 
 

Estremi cronologici 
[1999] 
 

Contenuto 
Materiali per un corso di formazione sui bilanci aziendali e i conti economici, con allegati esempi di bilanci aziendali. 
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Segnatura definitiva 
b. 204 fasc. 09 
 

893 
  
 

Corsi di formazione di comparto per Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza 
metalmeccanici (RLS) 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Corsi di formazione di comparto per Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza metalmeccanici (RLS) 
 

Estremi cronologici 
2000 
 

Contenuto 
Attestati di partecipazione ai tre moduli del corso ed elenchi dei partecipanti. 
 

Segnatura definitiva 
b. 204 fasc. 10 
 

894 
  
 

Corso di formazione "La contrattazione del premio di risultato" 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Corso di formazione "La contrattazione del premio di risultato" 
 

Estremi cronologici 
[2000 ?] 
 

Contenuto 
Materiali del corso di formazione sindacale organizzato da FIOM-CGIL Bergamo in collaborazione con FIOM-CGIL 
Lombardia. 
 

Segnatura definitiva 
b. 204 fasc. 11 
 

895 
  
 

Corso "SIN", Pallanza 27-29 marzo 2000 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Corso "SIN", Pallanza 27-29 marzo 2000 
 

Estremi cronologici 
2000 
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Contenuto 
Materiali e appunti del corso "SINegozia. Gioco di simulazione per lo sviluppo delle capacità negoziali". 
 

Segnatura definitiva 
b. 204 fasc. 12 
 

896 
  
 

Corso di formazione La rappresentanza, La gestione delle norme, La contrattazione - 
Bergamo, 23-31 maggio 2000 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Corso di formazione La rappresentanza, La gestione delle norme, La contrattazione - Bergamo, 23-31 maggio 
2000 
 

Estremi cronologici 
2000 
 

Contenuto 
Programma del corso di formazione organizzato alla Casa del giovane dalla FIOM-CGIL di Bergamo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 204 fasc. 13 
 

897 
  
 

Corso di formazione per RLS di Comparto (Metalmeccanico - Legno) 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Corso di formazione per RLS di Comparto (Metalmeccanico - Legno) 
 

Estremi cronologici 
2000 
 

Contenuto 
Presentazione dei corsi di formazione per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dei comparti 
metalmeccanico e lavoratori del legno trasmessi dall'ASL di Bergamo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 204 fasc. 14 
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13. Internazionale 
 
Tipologia del livello di descrizione 
titolo 
 

Denominazione 
13. Internazionale 
 

Estremi cronologici 
1967 - 1997 
 

Consistenza archivistica 
10 ff. 
 

Contenuto 
Materiali prodotti dall’Ufficio Internazionale sugli aiuti umanitari, il disarmo e la pace, le iniziative a favore dei popoli 
dell’Africa, del Sud America, della Polonia, della Palestina, dell’Albania (comunicati stampa, opuscoli, manifesti, 
comunicazioni interne, iniziative dei comitati per la pace locali, dei consigli di fabbrica, delle organizzazioni 
sindacali), pubblicazioni a cura dell’Ufficio internazionale. 
Vi si trovano inoltre alcuni fascicoli relativi ai rapporti con il sindacato dei lavoratori metallurgici russo (Carte 
Archetti) e una visita in Unione Sovietica di una delegazione FIOM (1991-1992). 
 

Numero unità archivistiche 
10 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
898 
  
 

Rapporti con il sindacato dei lavoratori metallurgici russo - Carte Archetti 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Rapporti con il sindacato dei lavoratori metallurgici russo - Carte Archetti 
 

Estremi cronologici 
1967 - 1968 
 

Contenuto 
Corrispondenza intrattenuta dal Segretario Provinciale FIOM Giovanni Archetti e dai segretari delle sezioni 
sindacali FIOM delle aziende Dalmine (Pasquale Poma e Silvestro Milani) e Magrini (Isacco Maffioletti) con il 
Sindacato dei lavoratori metallurgici di Mosca. 
 

Segnatura definitiva 
b. 205, fasc. 01 
 

899 
  
 

Diritti sindacali fondamentali a livello aziendale nei paesi dell'Europa Occidentale 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 
Diritti sindacali fondamentali a livello aziendale nei paesi dell'Europa Occidentale 
 

Estremi cronologici 
1980 
 

Contenuto 
Prima ricerca sul diritto di riunione e sui diritti di informazione a livello aziendale, a cura dell'Istituto Sindacale 
Europeo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 205, fasc. 02 
 

900 
  
 

Disarmo e Pace 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Disarmo e Pace 
 

Estremi cronologici 
1981 
 

Contenuto 
Comunicati FLM di Bergamo e CGIL-CISL-UIL di Bergamo in merito al disarmo e alla lotta per la pace. 
Numero di settembre 1981 di FLM Lombardia sul tema "Lotta per la pace e iniziativa sindacale: materiali di 
documentazione sull'industria bellica in Lombardia". 
"Dossier per la pace. Elementi per il dibattito e l'iniziativa sul disarmo", a cura dell'Ufficio Internazionale della CGIL 
per il X Congresso CGIL del 16-21 novembre 1981. 
 

Segnatura definitiva 
b. 205, fasc. 03 
 

901 
  
 

Internazionale - Materiali - Carte Pezzotta 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Internazionale - Materiali - Carte Pezzotta 
 

Estremi cronologici 
1981 - 1982 
 

Contenuto 
Opuscoli a stampa, comunicati stampa FLM, comunicazioni interne dell'Ufficio Internazionale relativi a: 
- creazione di un comitato di lotta per la pace e il disarmo (1981), 
- la Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli (El Salvador, Iran, Mozambico, Argentina)(1981), 
- materiali di documentazione a cura dell'Ufficio internazionale FIOM su "Pace, lavoro, sviluppo oggi" per il XVII 
congresso nazionale FIOM-CGIL (19 ottobre 1981), 
- materiali sulla manifestazione nazionale per la Polonia con testo del discorso di Luciano Lama (Milano, 13 
febbraio 1982), 
- copia del quindicinale SIAL - Servizio di Informazione America Latina (gennaio 1982), 
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- opuscolo dell'associazione Nicaragua Oggi, 
- manifestazione a Bologna in solidarietà con la lotta del popolo di El Salvador (Bologna, 13 marzo 1982). 
Materiali di Giuseppe Pezzotta. 
 

Segnatura definitiva 
b. 205, fasc. 04 
 

902 
  
 

Pace 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Pace 
 

Estremi cronologici 
1983 - 1984 
 

Contenuto 
Comunicati delle Segreterie della FLM Lombardia, della FLM provinciale, del Coordinamento Bergamasco per la 
Pace, del Consiglio Generale CGIL Lombardia in merito ad iniziative per la pace e il disarmo; documenti della 
Federazione nazionale unitaria sui problemi della pace e del disarmo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 205, fasc. 05 
 

903 
  
 

Internazionale 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Internazionale 
 

Estremi cronologici 
1983 - 1990 [con antecedenti dal 1981.] 
 

Contenuto 
Materiali dell'Ufficio Internazionale della FLM su argomenti diversi tra cui: pace e disarmo (organizzazione di 
manifestazioni, documentazione sull'industria militare italiana, corso monografico sul tema "Corsa agli armamenti, 
industria bellica e riconversione industriale", testo di Fabrizio Battistelli su "Spese militari e occupazione"), iniziative 
solidali nei confronti del popolo cileno, del popolo argentino e delle madri di Plaza de Mayo, del popolo 
nicaraguense, del popolo palestinese (comunicati stampa, opuscoli, manifesti, comunicazioni interne, iniziative 
dei comitati per la pace locali, dei consigli di fabbrica, delle organizzazioni sindacali), sottoscrizione per l'acquisto 
di terre agricole in Nicaragua (1987), partecipazione alla Fiera Internazionale de L'Avana con dati conoscitivi e 
indicatori economici su Cuba (1990). 
Si segnala la presenza della pubblicazione "La FIOM e la politica internazionale" a cura dell'Ufficio Internazionale 
e dell'Ufficio Stampa della FIOM-CGIL (1981), di materiali e del manifesto di un'iniziativa a sostegno dei minatori 
inglesi, del n. 1 della rivista "Notizie internazionali" a cura di Pino Tagliazucchi (1988), opuscoli "Sostenere la 
fiducia nel futuro. Sostenere il futuro nel Nicaragua. Bttere l'uragano Joan" a cura di FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-
UIL. 
 

Segnatura definitiva 
b. 206, fasc. 01 
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904 
  
 

FMLN Salvador 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
FMLN Salvador 
 

Estremi cronologici 
1988 
 

Contenuto 
Documento programmatico del Fronte Farabundo Martí per la Liberazione Nazionale del Salvador. 
 

Segnatura definitiva 
b. 206, fasc. 02 
 

905 
  
 

Scambi con l'Unione Sovietica 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Scambi con l'Unione Sovietica 
 

Estremi cronologici 
1991 - 1992 
 

Contenuto 
Programma per una visita in Unione Sovietica di una delegazione FIOM (tra cui Giuseppe Manzoni) attraverso la 
TIE - Transnationals Information Exchange: "Esplorazione della situazione socio-economica e politica sindacale 
nel settore auto in Unione Sovietica", testi di preparazione al viaggio, appunti manoscritti, relazione del viaggio 
(allegate 3 stampe fotografiche), corrispondenza e documenti per l'organizzazione di un viaggio in Italia di una 
delegazione russa.  
Allegati opuscoli a stampa del sindacato dei metalmeccanici tedeschi (IGM): Statuto, Informazioni in fabbrica, 
L'attività dei fiduciari sindacali, L'assemblea aziendale, Programma d'azione: Lavoro e Tecnica; Legge sullo 
statuto Aziendale della Repubblica Federale di Germania (1990); tessera di Pino Manzoni della TIE; opuscoli 
dell'azienda automobilistica Lada. 
 

Segnatura definitiva 
b. 206, fasc. 03 
 

906 
  
 

Rilascio permessi di soggiorno 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Rilascio permessi di soggiorno 
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Estremi cronologici 
1992 
 

Contenuto 
Manifestazione organizzata da CGIL-CISL-UIL in seguito ai ritardi nel rilascio dei permessi di soggiorno ai cittadini 
extracomunitari presso la Questura di Bergamo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 206, fasc. 04 
 

907 
  
 

Dossier sull'Albania 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Dossier sull'Albania 
 

Estremi cronologici 
1997 
 

Contenuto 
Solidarietà espressa dal Comitato Direttivo della CGIL Nazionale nei confronti del popolo albanese; rassegna 
stampa sulla crisi albanese. 
 

Segnatura definitiva 
b. 206, fasc. 05 
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14. Convegni - Conferenze - Seminari FIOM e CGIL 
 
Denominazione 
14. Convegni - Conferenze - Seminari FIOM e CGIL 
 

Estremi cronologici 
1981 - 1998 
 

Consistenza archivistica 
33 ff. 
 

Contenuto 
Fascicoli relativi a convegni, seminari, conferenze, incontri, giornate di studio organizzati dalla FLM, dalla FIOM e 
dalla CGIL, a livello provinciale, regionale e nazionale. 
Nei fascicoli si trovano i programmi, le dispense e i materiali distribuiti ai partecipanti, le relazioni, i documenti 
conclusivi, la rassegna stampa, gli appunti manoscritti del funzionario che ha partecipato all’evento, numeri di 
Rassegna Sindacale o altre pubblicazioni dedicate al tema trattato. 
Vi si trovano carte di Italo Terzi, Giuseppe Pezzotta e Marcello Gibellini. 
Si segnala la presenza due fascicoli relativi a convegni organizzati da altri enti: uno organizzato da FIM-CISL e di 
uno organizzato dal Consorzio Bologna Innovazione. 
 

Storia archivistica 
La documentazione relativa ai convegni, conferenze, seminari è stata principalmente conservata da chi ha 
partecipato all'evento, senza una volontà sistematica ed è stata rinvenuta frammista ad altri materiali. In fase di 
schedatura si è deciso di raccoglierla in un'unica serie. Per la descrizione dei fascicoli si è cercato di fornire il titolo 
del convegno, il luogo e la data, con una breve descrizione dei materiali presenti. Non sempre è stato possibile 
individuare tutte queste informazioni. 
 

Numero unità archivistiche 
33 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
908 
  
 

Convegno "Politica contrattuale nel quadro della politica economica del sindacato" - 
Montecatini 4-6 marzo 1981 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Convegno "Politica contrattuale nel quadro della politica economica del sindacato" - Montecatini 4-6 marzo 1981 
 

Estremi cronologici 
1981 
 

Contenuto 
Documento conclusivo approvato dall'assemblea dei quadri e delegati FLM al convegno di Montecatini.  
Rassegna stampa e numeri di Rassegna Sindacale dedicati al convegno di Montecatini e al conseguente 
convegno di Confindustria - Intersind (Roma, 18 marzo 1981). 
Volantino di sciopero indetto da FLM il 24 marzo 1981. 
 

Segnatura definitiva 
b. 207, fasc. 01 
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909 
  
 

Conferenza nazionale sul mercato del lavoro - Montecatini Terme, 8-10 gennaio 1981 - 
Carte Pezzotta 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Conferenza nazionale sul mercato del lavoro - Montecatini Terme, 8-10 gennaio 1981 - Carte Pezzotta 
 

Estremi cronologici 
1981 
 

Contenuto 
Atti della Conferenza nazionale organizzata dalla Federazione unitaria nazionale CGIL-CISL-UIL: materiali 
elaborati dal gruppo di lavoro della Federazione unitaria, copia del D.D.L. 760 "Norme in materia di servizi 
dell'impiego" e osservazioni della Federazione unitaria agli emendamenti apportati al testo del D.D.L. 760, 
documento della Federazione CGIL-CISL-UIL della Lombardia su "Politica sindacale e intervento sul mercato del 
lavoro" (Milano, 14-15 novembre 1980), ritagli e opuscoli a stampa. 
 

Segnatura definitiva 
b. 207, fasc. 02 
 

910 
  
 

Seminario di studio - Evoluzioni delle relazioni industriali, protocollo IRI e ruolo delle 
PP.SS.. Nuovo sistema di informazione nella prima parte del controllo" (Lovere, 22 aprile 
1986) 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Seminario di studio - Evoluzioni delle relazioni industriali, protocollo IRI e ruolo delle PP.SS.. Nuovo sistema di 
informazione nella prima parte del controllo" (Lovere, 22 aprile 1986) 
 

Estremi cronologici 
1986 
 

Contenuto 
Seminario di studio per delegati della FIOM dei consigli di fabbrica sul tema: programma, materiali distribuiti al 
seminario, copia del saggio di Franco Carinci su "Il protocollo IRI nella dinamica delle relazioni industriali". 
 

Segnatura definitiva 
b. 207, fasc. 03 
 

911 
  
 

Contrattazione articolata - Petosino, 10-11 settembre 1987 - Carte Terzi 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Contrattazione articolata - Petosino, 10-11 settembre 1987 - Carte Terzi 
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Estremi cronologici 
1987 
 

Contenuto 
Seminario di studi organizzato dalla Camera del Lavoro di Bergamo: copie delle cartelle distrubuite al seminario, 
appunti, ritagli stampa e materiali raccolti sul tema da Italo Terzi. 
 

Segnatura definitiva 
b. 207, fasc. 04 
 

912 
  
 

Proposta Ambiente - Milano, 9-10 marzo 1987 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Proposta Ambiente - Milano, 9-10 marzo 1987 
 

Estremi cronologici 
1987 
 

Contenuto 
Atti del convegno organizzato dall'Associazione Ambiente e Lavoro e dalla CGIL Regionale Lombardia in 
occasione dell'anno europeo dell'ambiente. 
 

Segnatura definitiva 
b. 207, fasc. 05 
 

913 
  
 

Convegno nazionale socialisti FIOM-CGIL 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Convegno nazionale socialisti FIOM-CGIL 
 

Estremi cronologici 
1988 
 

Contenuto 
Relazione di Walter Cerfreda, Sestri Levante 21-22 ottobre 1988. 
Il titolo del convegno non è specificato. 
 

Segnatura definitiva 
b. 208, fasc. 01 
 

914 
  
 

Un diritto per tutti: invecchiare con dignità 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 
Un diritto per tutti: invecchiare con dignità 
 

Estremi cronologici 
1988 ? 
 

Contenuto 
Convegno - dibattito organizzato dalla Camera del Lavoro, Bergamo 19 aprile, 25 maggio 1988 (?). 
 

Segnatura definitiva 
b. 208, fasc. 02 
 

915 
  
 

Convegno su un programma di contrattazione per un sindacato in Europa  
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Convegno su un programma di contrattazione per un sindacato in Europa  
 

Estremi cronologici 
1989 
 

Contenuto 
Convegno, Milano 12-13 settembre 1989 organizzato da FIOM-CGIL nazionale: presentazione e programma del 
convegno, dispense. 
 

Segnatura definitiva 
b. 208, fasc. 03 
 

916 
  
 

La Galassia auto. Quali analisi, per quali relazioni sindacali - Milano, 29-30 giugno 1989 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
La Galassia auto. Quali analisi, per quali relazioni sindacali - Milano, 29-30 giugno 1989 
 

Estremi cronologici 
1989 
 

Contenuto 
Convegno internazionale organizzato da FIOM-CGIL Lombardia, Milano 29-30 giugno 1989: dispense per i 
partecipanti (2 copia). 
 

Segnatura definitiva 
b. 208, fasc. 04 
 

917 
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Elettrodomestici tra produzione e consumo - Venezia 18-19 aprile 1989  
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Elettrodomestici tra produzione e consumo - Venezia 18-19 aprile 1989  
 

Estremi cronologici 
1989 
 

Contenuto 
Convegno nazionale, Venezia 18-19 aprile 1989, organizzato da FIOM-CGIL e Legambiente: dispense. 
 

Segnatura definitiva 
b. 208, fasc. 05 
 

918 
  
 

Riduzione orario. Modello sociale. Ambiente - Bergamo, 10 novembre 1989 FIM-CISL 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Riduzione orario. Modello sociale. Ambiente - Bergamo, 10 novembre 1989 FIM-CISL 
 

Estremi cronologici 
1989 
 

Contenuto 
Atti del convegno organizzato da FIM-CISL, Bergamo 10 novembre 1989 (opuscolo a stampa). 
 

Segnatura definitiva 
b. 208, fasc. 06 
 

919 
  
 

Nocività e sicurezza negli ambienti di lavoro - Brescia, 6 febbraio 1989 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Nocività e sicurezza negli ambienti di lavoro - Brescia, 6 febbraio 1989 
 

Estremi cronologici 
1989 
 

Contenuto 
Convegno Nazionale sull'attuazione della riforma sanitaria, le modifiche legislative e normative, l'esperienza nella 
siderurgia elettrica, organizzato da FIOM-CGIL Lombardia Brescia, Associazione Ambiente Lavoro, Società 
Nazionale Operatori Prevenzione (dispense). 
 

Segnatura definitiva 
b. 208, fasc. 07 
 

920 
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35 ore un obiettivo di tutti i lavoratori - Milano 31 maggio 1989 - Carte Terzi 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
35 ore un obiettivo di tutti i lavoratori - Milano 31 maggio 1989 - Carte Terzi 
 

Estremi cronologici 
1989 
 

Contenuto 
Materiali relativi al convegno organizzato il 31 maggio 1989 dal Comitato Direttivo FIOM-CGIL Lombardia sul tema 
della riduzione dell'orario di lavoro: risultati della "Indagine conoscitiva su Orari di Lavoro. Dalla contrattazione 
aziendale al contratto" (Bergamo, maggio-giugno 1989) a cura della FIOM di Bergamo; "Una questione di orario. 
Contributo di analisi per un'iniziativa sindacale di riduzione dell'orario di lavoro" a cura dell'Ufficio Economico di 
FIOM-CGIL Roma (maggio 1989); "Primi risultati di un'indagine sulla riduzione a 35 ore effettuata tra i componenti 
degli organismi direttivi FIOM dei comprensori della Lombardia" a cura di FIOM-CGIL Lombardia (31 maggio 
1989); appunti di Italo Terzi della Commissione Regionale FIOM sulla riduzione dell'orario di lavoro e sul 
convegno. 
Allegata rassegna stampa. 
 

Segnatura definitiva 
b. 208, fasc. 08 
 

921 
  
 

CGIL - Per i diritti dei lavoratori delle piccole imprese - Bergamo, 19 marzo 1989 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
CGIL - Per i diritti dei lavoratori delle piccole imprese - Bergamo, 19 marzo 1989 
 

Estremi cronologici 
1989 
 

Contenuto 
Materiali di una giornata organizzata dalla CGIL sui diritti dei lavoratori delle piccole imprese, testo e prima nota 
alla sentenza della Corte Costituzionale sull'estensione delle garanzie di procedura per il licenziamento 
disciplinare alle aziende con meno di 16 dipendenti. 
 

Segnatura definitiva 
b. 209, fasc. 01 
 

922 
  
 

Convegno dei dirigenti CGIL della componente "Unità Sindacale" - Ariccia, 18-19 ottobre 
1990  
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 
Convegno dei dirigenti CGIL della componente "Unità Sindacale" - Ariccia, 18-19 ottobre 1990  
 

Estremi cronologici 
1990 
 

Contenuto 
Relazione di Bruno Trentin, Ariccia 18-19 ottobre 1990: "Il superamento delle correnti politiche nella CGIL, come 
contributo all'autonomia e all'unità del movimento sindacale. L'unità della CGIL per un programma riformatore e il 
rinnovamento della sinistra italiana". 
 

Segnatura definitiva 
b. 209, fasc. 02 
 

923 
  
 

La qualità totale - Opportunità ed ambiguità di un progetto - Varese, 15 giugno 1990 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
La qualità totale - Opportunità ed ambiguità di un progetto - Varese, 15 giugno 1990 
 

Estremi cronologici 
1990 
 

Contenuto 
Seminario di studi, bozza non corretta della relazione svolta da Susanna Camusso a nome della Segreteria 
regionale FIOM-CGIL, Varese 15 giugno 1990. 
 

Segnatura definitiva 
b. 209, fasc. 03 
 

924 
  
 

Ansaldo e F. Tosi. Solo una storia o anche un futuro? - Legnano, 6 aprile 1990 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Ansaldo e F. Tosi. Solo una storia o anche un futuro? - Legnano, 6 aprile 1990 
 

Estremi cronologici 
1990 
 

Contenuto 
Atti del convegno organizzato da FIM-FIOM-UILM Lombardia, FIM-FIOM-UILM Milano, FIM-FIOM-UILM Legnano, 
Legnano 6 aprile 1990 (opuscolo a stampa). 
 

Segnatura definitiva 
b. 209, fasc. 04 
 

925 
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Convegno Polo tecnologico - Gruppo Innovazione e Lavoro  
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Convegno Polo tecnologico - Gruppo Innovazione e Lavoro  
 

Estremi cronologici 
1991 
 

Contenuto 
Convegno organizzato dal Consorzio Bologna Innovazione, 3 giugno 1991: materiali distribuiti al convegno. 
 

Segnatura definitiva 
b. 209, fasc. 05 
 

926 
  
 

Qualità totale: un'opportunità per il sindacato? - Bergamo, 15 maggio 1991 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Qualità totale: un'opportunità per il sindacato? - Bergamo, 15 maggio 1991 
 

Estremi cronologici 
1991 
 

Contenuto 
Dispense della giornata di studio organizzata da FIOM-CGIL, Bergamo, 15 maggio 1991. 
 

Segnatura definitiva 
b. 209, fasc. 06 
 

927 
  
 

Convegno nazionale FIOM-CGIL Siderurgia - Milano, 9 - 10 novembre 1992 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Convegno nazionale FIOM-CGIL Siderurgia - Milano, 9 - 10 novembre 1992 
 

Estremi cronologici 
1992 
 

Contenuto 
Materiali del Convegno Nazionale sulla Siderurgia tenutosi a Milano il 9 - 10 novembre 1992. 
 

Segnatura definitiva 
b. 209, fasc. 07 
 

928 
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Conferenza sull'occupazione - Bergamo, 22 marzo 1993  
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Conferenza sull'occupazione - Bergamo, 22 marzo 1993  
 

Estremi cronologici 
1993 
 

Contenuto 
Conferenza organizzata da CGIL, CISL e UIL, Bergamo 22 marzo 1993. 
 

Segnatura definitiva 
b. 209, fasc. 08 
 

929 
  
 

Siderurgia - FIOM Brescia 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Siderurgia - FIOM Brescia [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1993 
 

Contenuto 
Materiali del convegno "La siderurgia italiana. Problemi e prospettive" organizzato dalla FIOM-CGIL di Brescia 
(maggio 1993). 
Contiene una copia dei Quaderni dell'Osservatorio economico della FIOM-CGIL di Brescia (primo fascicolo, 
maggio 1991). 
 

Segnatura definitiva 
b. 209, fasc. 09 
 

930 
  
 

Documenti 1993 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Documenti 1993 
 

Estremi cronologici 
1993 
 

Contenuto 
Atti del seminario "Metallurgia ed economia" (Nancy, 10-14 maggio 1993), relatore Marcello Gibellini. 
"Un'organizzazione e una struttura per governare le dimensioni sociali del cambiamento" a cura di Francesco 
Garibaldo (appartenuto a Marcello Ghibellini), Materiali IRES 1993. 
 



Archivio storico FIOM-CGIL di Bergamo [Riordino 2020] 

pag. 423 di 473 

Segnatura definitiva 
b. 209, fasc. 10 
 

931 
  
 

Bergamo. I tempi, gli orari, la città. Camera del Lavoro e funzione pubblica CGIL 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Bergamo. I tempi, gli orari, la città. Camera del Lavoro e funzione pubblica CGIL 
 

Estremi cronologici 
1994 ? 
 

Contenuto 
Cartella con materiali distribuiti al seminario tenutosi a Bergamo il primo marzo 1994 e organizzato dalla Camera 
del Lavoro di Bergamo (2 copie). 
 

Segnatura definitiva 
b. 209, fasc. 11 
 

932 
  
 

Formazione professionale e territorio - Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Formazione professionale e territorio - Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1994 ? [Post febbraio 1994.] 
 

Contenuto 
Dispense del seminario, Bergamo, CGIL. 
 

Segnatura definitiva 
b. 209, fasc. 12 
 

933 
  
 

Rilanciare il progetto della CdLT di Bergamo, migliorare l'organizzazione - Carte Gibellini 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Rilanciare il progetto della CdLT di Bergamo, migliorare l'organizzazione - Carte Gibellini 
 

Estremi cronologici 
1994 
 

Contenuto 
Materiali del seminario di autoformazione per segretari confederali e di categoria, organizzato dalla Camera del 
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Lavoro di Bergamo: programma dei lavori, elenco dei partecipanti e dispense appartenute a Marcello Gibellini. 
 

Segnatura definitiva 
b. 210, fasc. 01 
 

934 
  
 

Contrattazione collettiva e fondi pensione 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Contrattazione collettiva e fondi pensione 
 

Estremi cronologici 
[circa 1995] [Post 1995.] 
 

Contenuto 
Seminario di formazione, organizzato da FIOM-CGIL Lombardia. 
 

Segnatura definitiva 
b. 210, fasc. 02 
 

935 
  
 

Percezione dei rischi connessi all'uso dei fluidi lubrorefrigeranti - Bologna 11-12 
dicembre 1996 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Percezione dei rischi connessi all'uso dei fluidi lubrorefrigeranti - Bologna 11-12 dicembre 1996 
 

Estremi cronologici 
1996 
 

Contenuto 
Testi degli interventi al seminario di aggiornamento professionale organizzato da CGIL in collaborazione con USL 
di Bologna, Bologna 11-12 dicembre 1996. 
 

Segnatura definitiva 
b. 210, fasc. 03 
 

936 
  
 

La siderurgia del 2000. Mutamenti tecnologici, strategie di mercato e nuovi assetti 
istituzionali  
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
La siderurgia del 2000. Mutamenti tecnologici, strategie di mercato e nuovi assetti istituzionali  
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Estremi cronologici 
1996 
 

Contenuto 
Materiali del convegno di Terni, 4-5 luglio 1996. 
 

Segnatura definitiva 
b. 210, fasc. 04 
 

937 
  
 

Germania - Italia: un confronto sulle ipotesi di riforma dello stato sociale - Roma, 8 
maggio 1997  
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Germania - Italia: un confronto sulle ipotesi di riforma dello stato sociale - Roma, 8 maggio 1997  
 

Estremi cronologici 
1997 
 

Contenuto 
Materiali del seminario organizzato da CGIL nazionale, Roma 8 maggio 1997. 
 

Segnatura definitiva 
b. 210, fasc. 05 
 

938 
  
 

Convegno su Formazione Professionale - Bergamo, 21 ottobre 1997 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Convegno su Formazione Professionale - Bergamo, 21 ottobre 1997 
 

Estremi cronologici 
1997 
 

Contenuto 
Programma, materiali distribuiti al convegno organizzato dalla Camera del Lavoro di Bergamo, appunti manoscritti. 
 

Segnatura definitiva 
b. 210, fasc. 06 
 

939 
  
 

La scissione sindacale in Italia e in Europa dal 1948 alla fine degli anni Cinquanta - 
Milano, 26-27 novembre 1998 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 
La scissione sindacale in Italia e in Europa dal 1948 alla fine degli anni Cinquanta - Milano, 26-27 novembre 1998 
 

Estremi cronologici 
1998 
 

Contenuto 
Programma del convegno organizzato dal Centro ricerche Giuseppe Di Vittorio di Milano, testi degli interventi dei 
relatori. 
 

Segnatura definitiva 
b. 210, fasc. 07 
 

940 
  
 

Tra tempo e orario. L'orario di lavoro e il tempo di non lavoro: un dibattito [...] - Bergamo, 
5 marzo 1998 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Tra tempo e orario. L'orario di lavoro e il tempo di non lavoro: un dibattito [...] - Bergamo, 5 marzo 1998 
 

Estremi cronologici 
1998 
 

Contenuto 
Tavola rotonda sul tema "Tra tempo e orario. L'orario di lavoro e il tempo di non lavoro: un dibattito tra la realtà di 
oggi e le aspettative di occupazione e di qualità della vita", organizzata dalla Biblioteca Di Vittorio della CGIL di 
Bergamo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 210, fasc. 08 
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15. Studi, dossier, ricerche, materiali 
 
Tipologia del livello di descrizione 
titolo 
 

Denominazione 
15. Studi, dossier, ricerche, materiali 
 

Estremi cronologici 
1976 - 1998 
 

Consistenza archivistica 
40 ff. 
 

Contenuto 
In questo titolo sono stati raccolti tutti i fascicoli relativi ad approfondimenti di temi inerenti al lavoro. 
Si tratta di una consistente quantità di documenti, rinvenuti in cartelle singole o frammisti ad altri materiali. Per 
cercare di organizzare i fascicoli, in fase di riordino si è deciso di separare, dai fascicoli di carattere generale, quelli 
relativi al mercato del lavoro bergamasco e quelli relativi alla realtà lombarda. 
Il titolo è quindi strutturato in due serie: 
1. Industria e mercato del lavoro bergamasco 
2. Materiali FIOM-CGIL Lombardia. 
Nei fascicoli di carattere generale si trovano: 
- raccolte di materiali su particolari temi (ad es. la Legge 902/1976 sul credito agevolato al settore industriale; le 
relazioni generali sulla situazione economica del paese e le considerazioni finali del Governatore della Banca 
d'Italia comunicate all'Assemblea generale; l'indennità di malattia, i circoli di qualità, l’orario di lavoro, il diritto 
sindacale nelle piccole imprese, ecc.); 
- rapporti IRES-CGIL e pubblicazioni su temi inerenti al lavoro, la salute, l’ambiente, le retribuzioni, la 
redistribuzione del reddito, la cassa integrazione, la privatizzazione delle imprese e quant’altro. 
 

Numero unità archivistiche 
39 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
941 
  
 

Documenti partecipazioni statali 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Documenti partecipazioni statali 
 

Estremi cronologici 
1976 - 1980 
 

Contenuto 
Relazione della Segreteria CGIL, CISL, UIL al convegno su "Il riordino delle partecipazioni statali, il funzionamento 
delle imprese e le grandi vertenze" (Roma, 13-14 ottobre 1977). "Le partecipazioni statali: crisi del sistema o della 
collettività?" di Giuseppe Guarino, tratto da "L'impresa nell'economia italiana" (fotocopie). 
 

Segnatura definitiva 
b. 211, fasc. 01 
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942 
  
 

Considerazioni Governatore della Banca d'Italia 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Considerazioni Governatore della Banca d'Italia 
 

Estremi cronologici 
1979 - 1991 
 

Contenuto 
Relazioni generali sulla situazione economica del paese per il 1979 e il 1984 e Considerazioni finali del 
Governatore della Banca d'Italia comunicate all'Assemblea generale per il 1980, 1985, 1987, 1991 (opuscoli a 
stampa di inserti speciali della rivista "Mondo Economico"). 
 

Segnatura definitiva 
b. 211, fasc. 02 
 

943 
  
 

Dossier Lavoro 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Dossier Lavoro 
 

Estremi cronologici 
1980 
 

Contenuto 
Inchieste, ricerche, riflessioni, dibattiti del Manifesto (fotocopia del supplemento n. 248 de Il Manifesto). 
 

Segnatura definitiva 
b. 211, fasc. 03 
 

944 
  
 

Pubblicazione su "La politica della GEPI" 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Pubblicazione su "La politica della GEPI" 
 

Estremi cronologici 
1980 
 

Contenuto 
Comunicazioni relative alla ricerca affidata a Raffaella Turatto da parte di FLM Milano e Bergamo e del 
Coordinamento del Gruppo ex Faema - Bianchi sull'operato della finanziaria Gepi, pubblicato da Franco Angeli 
Editore. 
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Segnatura definitiva 
b. 211, fasc. 04 
 

945 
  
 

Trattamento malattie - Legge 33 e Varie 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Trattamento malattie - Legge 33 e Varie 
 

Estremi cronologici 
1980 - 1985 
 

Contenuto 
Materiali relativi all'indennità di malattia: testo della Legge n. 33 del 29 febbraio 1980 "Erogazione delle indennità 
di malattia ai lavoratori", modifica delle istruzioni circa la trasmissione della documentazione medica al datore di 
lavoro per ottenere l'indennità di malattia, istruzioni dell'INPS per il versamento dei contributi di malattia e 
maternità, materiali prodotti dalla CGIL provinciale e regionale sui certificati medici e le visite fiscali, sulle malattie 
dei figli. 
Contiene inoltre le disposizioni della regione per le cure termali. 
 

Segnatura definitiva 
b. 211, fasc. 05 
 

946 
  
 

Orario di lavoro - Carte Bano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Orario di lavoro - Carte Bano 
 

Estremi cronologici 
1980 - 1985 
 

Contenuto 
Raccolta di materiali con appunti personali di Edoardo Bano sull'orario di lavoro e la sua riduzione: dispense di 
seminari e convegni nazionali FIOM sull'orario di lavoro (1985), ritagli stampa, indagini conoscitive della FIOM-
CGIL di Bergamo; copia del notiziario "Consiglio di Fabbrica" della FLM Milanese sul Part-Time (luglio 1980) e 
della pubblicazione di FIOM Lombardia "La riduzione dell'orario di lavoro" (gennaio 1985). 
 

Segnatura definitiva 
b. 211, fasc. 06 
 

947 
  
 

80° FIOM - Materiali 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 
80° FIOM - Materiali 
 

Estremi cronologici 
1981 
 

Contenuto 
Materiali relativi all'80° anniversario della fondazione della FIOM:  
- relazioni del Convegno per l'80° a Livorno, 4-6 febbraio 1981, con i nominativi dei membri da inviare, rassegna 
stampa, bozzetti per serigrafie con la scritta "Libertà è partecipazione" FIOM-CGIL Bergamo, 
- manifesto della tavola rotonda sull'80° di fondazione a Bergamo (13 novembre 1981). 
 

Segnatura definitiva 
b. 212, fasc. 01 
 

948 
  
 

Legge sui diritti sindacali nelle piccole imprese 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Legge sui diritti sindacali nelle piccole imprese 
 

Estremi cronologici 
1981 
 

Contenuto 
Progetto di legge di iniziativa popolare per i dipendenti di imprese con meno di 16 dipendenti, norme sui 
licenziamenti individuali e l'attività sindacale sui luoghi di lavoro con meno di 16 occupati, relazione illustrativa del 
disegno di legge della Federazione regionale CGIL, CISL, UIL. Manifesti a stampa per la raccolta firme. 
 

Segnatura definitiva 
b. 212, fasc. 02 
 

949 
  
 

Democrazia e organizzazione sindacale 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Democrazia e organizzazione sindacale [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1981 - 1982 
 

Contenuto 
Materiale a stampa, estratti e opuscoli relativi a: Problemi di democrazia sindacale (Adamo Filios), Composizione 
della struttura dirigente e le valutazioni sul ruolo e il funzionamento dell'organizzazione sindacale, Unità e 
democrazia sindacale (Bruno Trentin), All'origine della crisi del sindacato (Paolo Santi). 
Contiene inoltre il documento del Comitato Direttivo Nazionale della CGIL "Struttura, democrazia, unità" (15 giugno 
1982); "Come funziona una struttura regionale unitaria di categoria: la FLM dell'Emilia-Romagna" (di Roberto 
Alvisi); progetti di riforma del sindacato nella provincia di Bergamo della Federazione provinciale CISL-CGIL-UIL; 
bollettino IRES Lombardia su "Composizione della struttura dirigente e valutazione sul ruolo e sul funzionamento 
dell'organizzazione sindacale"; opuscoli a stampa sull'organizzazione e l'unità sindacale. 
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Segnatura definitiva 
b. 212, fasc. 03 
 

950 
  
 

Documenti 1983 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Documenti 1983 
 

Estremi cronologici 
1983 
 

Contenuto 
Articoli, documenti, relazioni, atti congressuali: 
- Bozza di documento relativo ad uno schema di programma e di struttura della FIOM Lombarda, con allegati; 
- Seminario regionale sui temi dell'unità sindacale, Pian dei Resinelli, 16-17 aprile 1983, relazione di Luigi Corbani; 
- Primi appunti per alcune riflessioni per una linea di politica rivendicativa (aprile 1983); 
- Alcuni appunti di riflessione sui problemi "organizzativi" sul dibattito (Milano, 12 aprile 1983); 
- Ordine del giorno approvato dal Consiglio generale unitario FLM di Brescia il 22 marzo 1983, Relazione di 
Umberto Duina; 
- Documento FIOM a seguito dell'accordo tra sindacato, governo e Confindustria del 22 gennaio 1983; 
- Relazione di Raffaele Morese al Consiglio generale FIM-CISL di Siena, 28-30 marzo 1983; 
- Relazione di Silvano Veronese, Segretario generale UILM, al Comitato Centrale UILM del 28-30 marzo 1983 "Il 
ruolo del sindacato nella presente fase..."; 
- Relazione di Luigi Angeletti "La proposta della UILM per un nuovo patto unitario" al Comitato Esecutivo Nazionale 
UILM di Follonica, 11-12 febbraio 1983; 
- Relazione di Pio Galli al Comitato Centrale FIOM di Roma, 28-29 marzo 1983; 
- Relazione di Bruno Trentin del 16 marzo 1983; 
- Relazione di Enzo Ceremigna al Seminario nazionale CGIL di Ariccia, 10-11 marzo 1983 "Uscire dalla crisi, 
programmare lo sviluppo. Quale sindacato per il governo del risanamento e per le riforme"; 
- Relazione di Luciano Lama al Comitato Direttivo CGIL di Roma, 17-18 febbraio 1983 "Esame della situazione 
sindacale dopo l'accordo del 22 gennaio. I problemi sull'unità sindacale"; 
- Relazione di Ottaviano Del Turco al Comitato Centrale FIOM del 4-5 gennaio 1983; 
- Santi Paolo, "All'origine della crisi del sindacato", in Quaderni Piacentini n. 4, 1982; 
- Ritagli stampa, numero di Rassegna Sindacale. 
 

Segnatura definitiva 
b. 212, fasc. 04 
 

951 
  
 

Circoli di qualità - Materiali e documenti 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Circoli di qualità - Materiali e documenti 
 

Estremi cronologici 
1983 - 1985 
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Contenuto 
"Il controllo totale della qualità e le tecniche del controllo qualità": relazione a cura di Alberto Galgano & Associati 
di Milano per Philco S.p.A. (1983). 
Copia dell'inchiesta sui circoli di qualità pubblicata da "L'Elettronica" (n. 4, febbraio 1983). 
Quaderno dell'IRES CGIL Piemonte "Circoli di qualità. Motivazioni ed obiettivi delle sperimentazioni in Italia" 
(1983). Materiali relativi ai "Circoli di qualità" prodotti da FIOM-CGIL Lombardia (1985). 
Ritagli e rassegna stampa. 
 

Segnatura definitiva 
b. 213, fasc. 01 
 

952 
  
 

Materiale sui videoterminali 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Materiale sui videoterminali 
 

Estremi cronologici 
1984 - 1988 
 

Contenuto 
Materiali informativi sull'uso e i rischi del lavoro a videoterminale; interrogazione e materiali della Commissione 
delle Comunità Europee su eventuali conseguenze per la salute alle persone che utilizzano attrezzature 
informatiche sul posto di lavoro e proposta di prescrizioni minime di sicurezza e salute in merito. 
 

Segnatura definitiva 
b. 213, fasc. 02 
 

953 
  
 

I lavoratori dentro le innovazioni tecnologiche. Uomini, macchine, società 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
I lavoratori dentro le innovazioni tecnologiche. Uomini, macchine, società 
 

Estremi cronologici 
1986 
 

Contenuto 
Manuale di "Applicazioni informatiche nell'industria meccanica" di Roberto Bennati (opuscolo a stampa). 
Glossario di "Informatica operativa per l'utente" di Francesco Graziani, Barbara Liverani, Piero Mussio e Patrizia 
Pelizzari (opuscolo a stampa). 
 

Segnatura definitiva 
b. 213, fasc. 03 
 

954 
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L'azienda Italia nel grande mercato europeo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
L'azienda Italia nel grande mercato europeo 
 

Estremi cronologici 
1987 
 

Contenuto 
Dossier di Gerolamo Fiori della Commissione della Comunità Europea - Direzione generale - Informazione, 
Comunicazione, Cultura sul tema "L'azienda Italia nel grande mercato europeo. Sfide, problemi e opportunità per 
il sistema industriale italiano in vista della completa apertura del mercato CEE al 1992". 
 

Segnatura definitiva 
b. 213, fasc. 04 
 

955 
  
 

Le retribuzioni 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Le retribuzioni 
 

Estremi cronologici 
[1988] 
 

Contenuto 
Rapporto a cura di IRES CGIL sulle retribuzioni nel settore metalmeccanico: rapporto n. 1 della rivista RECORD; 
dossier di presentazione della rivista. 
 

Segnatura definitiva 
b. 213, fasc. 05 
 

956 
  
 

Il processo di redistribuzione del reddito in Italia dal 1981 al 1987 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Il processo di redistribuzione del reddito in Italia dal 1981 al 1987 
 

Estremi cronologici 
1988 
 

Contenuto 
Rapporto IRES-CGIL sulla distribuzione del reddito, a cura di Eduardo Carra, IRES Materiali, 1988 (dispensa). 
 

Segnatura definitiva 
b. 213, fasc. 06 
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957 
  
 

Il salario di cittadinanza 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Il salario di cittadinanza 
 

Estremi cronologici 
1988 
 

Contenuto 
Numero unico della serie Discussioni della Collana Laboratorio Welfare IRES Materiali, n. 0 del 1988. 
 

Segnatura definitiva 
b. 213, fasc. 07 
 

958 
  
 

Osservatorio sulle tecnologie avanzate "Controll" - FIOM. Attività e prospettive 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Osservatorio sulle tecnologie avanzate "Controll" - FIOM. Attività e prospettive 
 

Estremi cronologici 
[1988] 
 

Contenuto 
Presentazione delle attività e delle prospettive dell'Osservatorio nazionale sulle tecnologie avanzate "Controll" di 
FIOM-CGIL a due anni e mezzo dalla costituzione. 
 

Segnatura definitiva 
b. 213, fasc. 08 
 

959 
  
 

Ricerca sulle pari opportunità 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Ricerca sulle pari opportunità 
 

Estremi cronologici 
1989 
 

Contenuto 
Prime note per una discussione a cura di FIOM-CGIL, Reggio Emilia 1989. 
 

Segnatura definitiva 
b. 213, fasc. 09 
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960 
  
 

Ricerca in alcune imprese trattoristiche e produttrici di motori diesel 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Ricerca in alcune imprese trattoristiche e produttrici di motori diesel 
 

Estremi cronologici 
[1989 ?] 
 

Contenuto 
Pubblicazione di FIOM Emilia Romagna d'intesa con FIOM Lombardia e FIOM Marche relativa a: 
- Le strategie di prodotto, l'innovazione, i modelli organizzativi. 
- Le opinioni di impiegati tecnici e quadri su: innovazione, organizzazione del lavoro, professionalità, orario e 
salario. 
 

Segnatura definitiva 
b. 213, fasc. 10 
 

961 
  
 

Politiche contrattuali e rivendicative - Materiali 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Politiche contrattuali e rivendicative - Materiali 
 

Estremi cronologici 
1989 - 1996 
 

Contenuto 
Materiali relativi alle politiche contrattuali e rivendicative: 

• Primi risultati di un'indagine sulla riduzione a 35 ore effettuata tra i componenti degli organismi direttivi FIOM 
dei comprensori della Lombardia, a cura di FIOM-CGIL Lombardia, Milano 31 maggio 1989: 

• "Produttività, qualità e salario variabile", Ufficio sindacale FILTEA-CGIL Lombardia, conferenza stampa Milano, 
6 settembre 1989; 

• "Una questione di orario. Contributo di analisi per un'iniziativa sindacale di riduzione dell'orario di lavoro" a cura 
dell'Ufficio economico FIOM-CGIL, Roma, maggio 1989; 

• Seminario sui quadri, i loro diritti e sulla loro rappresentanza sindacale a cura del Coordinamento Quadri della 
CGIL Lombardia, Imbersago, novembre 1992; 

• "Alcune esperienze di apprendistati in Europa: Francia, Germania, Gran Bretagna" a cura dell'Ufficio 
Formazione FIOM Nazionale, Roma, 7 novembre 1995; 

• "Alleanza per il lavoro e la salvaguardia delle competitività" concordato in Germania tra Governo Federale, 
Associazioni delle imprese e Confederazioni sindacali (24 gennaio 1996). 

Contiene inoltre: Accordo sulle maggiorazioni notturne di ABB-SACE (18 maggio 1990); Accordo sulla flessibilità 
di M.T.B. S.p.A. di Sirone (3 settembre 1993). 
 

Segnatura definitiva 
b. 214, fasc. 01 
 

962 
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Tecnici e tecniche 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Tecnici e tecniche 
 

Estremi cronologici 
[1990] 
 

Contenuto 
Numero 0 della rivista diretta da Remigio Barbieri dedicata a chi, in azienda, svolge funzioni tecniche. 
 

Segnatura definitiva 
b. 214, fasc. 02 
 

963 
  
 

Cooperazione autoregolata come Hardware "organizzativo" 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Cooperazione autoregolata come Hardware "organizzativo" 
 

Estremi cronologici 
1990 
 

Contenuto 
Presentazione di uno Studio di caso dello Studio Giano srl di Milano con appunti manoscritti. 
Presente inoltre il testo di Giorgio Caprioli, Segretario FIM-CISL Lombardia, su "Professionalità e inquadramento". 
 

Segnatura definitiva 
b. 214, fasc. 03 
 

964 
  
 

Articoli su Qualità totale 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Articoli su Qualità totale 
 

Estremi cronologici 
1990 
 

Contenuto 
Ritagli stampa sul Piano della Qualità totale alla FIAT di Cesare Romiti. 
 

Segnatura definitiva 
b. 214, fasc. 04 
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965 
  
 

Documenti 1990-1991 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Documenti 1990-1991 
 

Estremi cronologici 
1990 - 1991 
 

Contenuto 
"Effetti di manovre sull'orario di lavoro nell'economia italiana" a cura di Gianni Vaggi e Salvatore Salzano (gennaio 
1990). 
"Retribuzioni e costo del lavoro: materiali per un'analisi comparata" a cura Alberto Cucchiarelli per l'Ufficio 
economico FIOM-CGIL (aprile 1991). 
Studio di caso "La linea di montaggio 3-4 allo stabilimento Candy-Donora" a cura dello Studio Giano srl (maggio 
1991). 
"Per una gestione unitaria del Congresso CGIL e FIOM" testo dattiloscritto con correzioni di Camusso, Losio e 
Magni (1991). 
Corso per dirigenti sindacali della FIOM-Lombardia "Democrazia, cambiamento, sindacato" (Impruneta, 8-12 luglio 
1991). 
Rapporto sull'economia bergamasca (1990-1991): studio promosso dalla CCIAA di Bergamo e 
dall'amministrazione provinciale di Bergamo. 
Materiali di documentazione del Comitato Centrale FIOM-CGIL (riunione del 11 dicembre 1991). 
 

Segnatura definitiva 
b. 214, fasc. 05 
 

966 
  
 

Ricerca sull'industria cotoniera. Impianti e tecnologie nelle imprese. Analisi e 
considerazioni 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Ricerca sull'industria cotoniera. Impianti e tecnologie nelle imprese. Analisi e considerazioni 
 

Estremi cronologici 
1991 
 

Contenuto 
"Ricerca sull'industria cotoniera. Impianti e tecnologie nelle imprese delle province di Varese, Milano, Bergamo, 
Brescia. Analisi e considerazioni" a cura del Centro tessile cotoniero. 
 

Segnatura definitiva 
b. 214, fasc. 06 
 

967 
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Retribuzioni e costo del lavoro: materiai per un'analisi comparata 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Retribuzioni e costo del lavoro: materiai per un'analisi comparata 
 

Estremi cronologici 
1991 
 

Contenuto 
Studio a cura di Alberto Cucchiarelli per l'Ufficio economico di FIOM-CGIL. 
 

Segnatura definitiva 
b. 214, fasc. 07 
 

968 
  
 

Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione 
 

Estremi cronologici 
1991 
 

Contenuto 
Opuscolo della collana Documenti FIOM-CGIL Bergamo con il testo di legge 223/1991 "Norme in materia di cassa 
integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento 
al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro". 
 

Segnatura definitiva 
b. 215, fasc. 01 
 

969 
  
 

Contratti a confronto. Anagrafe dei contratti 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Contratti a confronto. Anagrafe dei contratti 
 

Estremi cronologici 
[1992] 
 

Contenuto 
Analisi e confronti dei contratti nazionali dei diversi ambiti lavorativi a cura delle CGIL Regionali Emilia Romagna 
e Lombardia. 
 

Segnatura definitiva 
b. 215, fasc. 02 
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970 
  
 

Materiali sulla privatizzazione delle imprese pubbliche 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Materiali sulla privatizzazione delle imprese pubbliche 
 

Estremi cronologici 
1992 - 1993 
 

Contenuto 
Dispense e materiali sul tema della privatizzazione delle imprese pubbliche. 
 

Segnatura definitiva 
b. 215, fasc. 03. 
 

971 
  
 

Un'organizzazione e una struttura per governare le dimensioni sociali del cambiamento 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Un'organizzazione e una struttura per governare le dimensioni sociali del cambiamento 
 

Estremi cronologici 
1993 
 

Contenuto 
A cura di Francesco Garibaldo, IRES Materiali, n. 10 del 1993 (rivista). 
 

Segnatura definitiva 
b. 215, fasc. 04 
 

972 
  
 

Sintesi della ricerca del CNEL sulle retribuzioni dei dipendenti delle fasce più elevate: 
dirigenti, quadri, impiegati direttivi 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Sintesi della ricerca del CNEL sulle retribuzioni dei dipendenti delle fasce più elevate: dirigenti, quadri, impiegati 
direttivi 
 

Estremi cronologici 
1993 
 

Contenuto 
QUADRIfoglio. Bollettino informativo Quadri della Lombardia. N. 4 del 1993. 
 

Segnatura definitiva 
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b. 215, fasc. 05 
 

973 
  
 

Decreto legge del Governo per occupazione e mercato del lavoro 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Decreto legge del Governo per occupazione e mercato del lavoro 
 

Estremi cronologici 
1993 
 

Contenuto 
Testo del decreto legge n. 1/1993 "Fondo per l'incremento e il sostegno dell'occupazione" e documento della 
FIOM in merito all'intervento del governo a favore dell'occupazione e del mercato del lavoro. 
 

Segnatura definitiva 
b. 215, fasc. 06 
 

974 
  
 

Analisi del mercato del lavoro in Toscana 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Analisi del mercato del lavoro in Toscana [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1994 
 

Contenuto 
Numero Speciale di IRES News Toscana dedicato al centenario della Camera del Lavoro di Firenze. 
 

Segnatura definitiva 
b. 215, fasc. 07 
 

975 
  
 

La sfida autonomista: nuove responsabilità per lo sviluppo locale 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
La sfida autonomista: nuove responsabilità per lo sviluppo locale 
 

Estremi cronologici 
1994 
 

Contenuto 
Materiali del Dipartimento Politiche Economiche e Fiscali della CGIL nazionale, a cura di Gaetano Lamanna e 
Antonio Ruda (dispensa). 
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Segnatura definitiva 
b. 215, fasc. 08 
 

976 
  
 

Legami banche e imprese, assetti proprietari e di controllo, privatizzazioni 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Legami banche e imprese, assetti proprietari e di controllo, privatizzazioni 
 

Estremi cronologici 
1995 
 

Contenuto 
Studio di Stefano Palmieri per il Dipartimento Politiche Economiche e dei Redditi della CGIL, Roma 2 marzo 1995. 
 

Segnatura definitiva 
b. 215, fasc. 09 
 

977 
  
 

Confronto internazionale su retribuzioni, orario, costo del lavoro, competitività 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Confronto internazionale su retribuzioni, orario, costo del lavoro, competitività 
 

Estremi cronologici 
1997 
 

Contenuto 
Indagine internazionale promossa dall'Unione Industriale di Torino (dispensa). 
 

Segnatura definitiva 
b. 215, fasc. 10 
 

978 
  
 

Formazione per l'apprendistato 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Formazione per l'apprendistato 
 

Estremi cronologici 
1998 
 

Contenuto 
Progetto per l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti. Dossier di documentazione, Convegno di 
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lancio del progetto "Formazione per l'apprendistato", Roma, 9 giugno 1998. 
 

Segnatura definitiva 
b. 215, fasc. 11 
 

979 
  
 

Inchiesta sui delegati 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Inchiesta sui delegati 
 

Estremi cronologici 
seconda metà sec. XX 
 

Contenuto 
Questionari compilati dai delegati FIOM-CGIL della provincia di Bergamo per un'indagine FIOM sui delegati stessi, 
istruzioni per la compilazione del questionario; tabulati con i nominativi dei delegati in ordine alfabetico con 
indicazione di azienda, anzianità e incarico per la FIOM. 
 

Segnatura definitiva 
b. 215, fasc. 12 
 
  
 

15.1 Industria e mercato del lavoro bergamasco 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

Denominazione 
15.1 Industria e mercato del lavoro bergamasco 
 

Estremi cronologici 
1979 - 1999 
 

Consistenza archivistica 
22 ff. 
 

Contenuto 
In questa serie sono stati riuniti i materiali relativi al mercato del lavoro bergamasco: vi si trovano indagini, analisi 
settoriali, questionari distribuiti alle aziende, realizzati dalla FIOM - CGIL ma anche da altri enti o istituti del territorio 
(ad es. FIM-CISL e ACLI di Bergamo). 
Vi si possono trovare anche fascicoli di carattere generale a cui però sono allegati materiali riguardanti la realtà 
bergamasca in generale o alcune aziende bergamasche in particolare. 
 

Numero unità archivistiche 
22 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
980 
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L'industria bergamasca all'inizio del 1979: aspetti congiunturali e problemi strutturali 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
L'industria bergamasca all'inizio del 1979: aspetti congiunturali e problemi strutturali 
 

Estremi cronologici 
1979 
 

Contenuto 
Relazione a cura dell'Istituto di Economia dell'Istituto universitario di Bergamo per la Camera di Commercio 
Industria e Artigianato di Bergamo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 216, fasc. 01 
 

981 
  
 

Gruppo Educazione Permanente dell'Assessorato alla pubblica istruzione e cultura del 
Comune di Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Gruppo Educazione Permanente dell'Assessorato alla pubblica istruzione e cultura del Comune di Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1981 
 

Contenuto 
Pubblicazione in due volumi degli esiti della ricerca svolta dal Gruppo di Lavoro Circoscrizionale di Bergamo 
dell'Educazione Permanente: 
1. Le ricerche sui bisogni, la domanda, le occasioni culturali a Bergamo; 
2. I corsi e la produzione culturale nella sperimentazione dell'Educazione Permanente a Bergamo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 216, fasc. 02 
 

982 
  
 

Dati statistici Provincia di Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Dati statistici Provincia di Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1982 - 1986 
 

Contenuto 
Dati statistici sulla bergamasca tra cui i movimenti della popolazione al 1982, gli indicatori economici (1980-1982), 
la cassa integrazione guadagni (1984), la produzione industriale bergamasca e l'export (1984). 
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Segnatura definitiva 
b. 216, fasc. 03 
 

983 
  
 

La situazione occupazionale nella provincia di Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
La situazione occupazionale nella provincia di Bergamo [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1984 
 

Contenuto 
Prospetti elaborati dall'Ufficio Provinciale del Lavoro dell'Unione sindacale territoriale di Bergamo sul mercato del 
lavoro e la situazione occupazionale negli anni 1980-1984. 
 

Segnatura definitiva 
b. 216, fasc. 04 
 

984 
  
 

Contratti di formazione lavoro 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Contratti di formazione lavoro 
 

Estremi cronologici 
1985 - 1993 
 

Contenuto 
Materiali FIOM-CGIL Lombardia "Contratti di formazione lavoro: primi orientamenti per la contrattazione".  
Allegata una raccolta legislativa in materia (1960-1991); comunicati della Segreteria Nazionale FIOM, della CGIL 
Lombardia e di CGIL-CISL-UIL di Bergamo sulla normativa vigente in ambito di contratti di formazione lavoro, 
sulle procedure da seguire e per l'approvazione dei contratti di formazione lavoro; comunicato FIOM nazionale 
dell'intesa Federmeccanica sui contratti a termine. 
Allegati esempi di contratti di formazione lavoro stipulati dalle ditte Colombi Giacomo e Nuova Fondal srl di 
Trescore Balneario, L'Artigiana di Bettoni e Zenti snc di Sarnico, la Fratelli Piantoni snc di Vilminore di Scalve, la 
Transair Aeroservizi srl di Orio al Serio. 
 

Segnatura definitiva 
b. 216, fasc. 05 
 

985 
  
 

Analisi delle realtà metalmeccaniche bergamasche 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 
Analisi delle realtà metalmeccaniche bergamasche [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
[1987] 
 

Contenuto 
Moduli di questionari compilati sulle diverse aziende metalmeccaniche della provincia di Bergamo suddivise in 
zone (Albano, Ponte San Pietro, Treviglio, Stezzano, Bergamo, Val Seriana) in merito a diversi aspetti aziendali 
tra cui: aspetti generali, produttività e organizzazione del lavoro, orari, ambiente di lavoro, salario, informazione in 
azienda, inquadramento, presenza sindacale; copie degli accordi aziendali sottoscritti negli anni 1985-1986. 
 

Segnatura definitiva 
b. 217, fasc. 01 
 

986 
  
 

Indagine sul mercato del lavoro 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Indagine sul mercato del lavoro [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1988 
 

Contenuto 
Indagine sul mercato del lavoro realizzata da Medi-Pragma s.r.l. di Roma per l'Unione degli Industriali della 
Provincia di Bergamo: tabelle con risultati dell'indagine. 
 

Segnatura definitiva 
b. 217, fasc. 02 
 

987 
  
 

I lavoratori dipendenti della provincia di Bergamo. Un'indagine demoscopica 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
I lavoratori dipendenti della provincia di Bergamo. Un'indagine demoscopica 
 

Estremi cronologici 
1989 
 

Contenuto 
Ricerca di Antonio M. Chiesi per IRES Lombardia (2 copie di una dispensa). 
 

Segnatura definitiva 
b. 217, fasc. 03 
 

988 
  
 

 



Archivio storico FIOM-CGIL di Bergamo [Riordino 2020] 

pag. 446 di 473 

Analisi di alcune grandi imprese metalmeccaniche attraverso i dati dei bilanci 1980-1987 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Analisi di alcune grandi imprese metalmeccaniche attraverso i dati dei bilanci 1980-1987 
 

Estremi cronologici 
1989 
 

Contenuto 
Studio a cura dell'Ufficio economico di FIOM-CGIL. 
 

Segnatura definitiva 
b. 217, fasc. 04 
 

989 
  
 

Analisi delle grandi imprese metalmeccaniche attraverso i dati dei bilanci 1988-1989 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Analisi delle grandi imprese metalmeccaniche attraverso i dati dei bilanci 1988-1989 
 

Estremi cronologici 
1990 
 

Contenuto 
Studio a cura dell'Ufficio economico di FIOM-CGIL (due copie). 
 

Segnatura definitiva 
b. 217, fasc. 05 
 

990 
  
 

Indagine sulle aziende metalmeccaniche bergamasche 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Indagine sulle aziende metalmeccaniche bergamasche 
 

Estremi cronologici 
[1990 ?] 
 

Contenuto 
Dati manoscritti di un'indagine sulle aziende metalmeccaniche bergamasche: aspetti generali, mercato, 
informazioni, presenza sindacale, orario, salario, inquadramento e formazione, ambiente, produttività e 
organizzazione del lavoro. 
 

Segnatura definitiva 
b. 218, fasc. 01 
 

991 
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Il settore meccano-tessile in Val Seriana 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Il settore meccano-tessile in Val Seriana 
 

Estremi cronologici 
[1991] 
 

Contenuto 
Ricerca condotta dallo Studio Giano per conto di FIOM-CGIL di Bergamo sulle aziende Somet e Vamatex (2 copie 
di una dispensa). 
 

Segnatura definitiva 
b. 218, fasc. 02 
 

992 
  
 

Alta Val Seriana e Val di Scalve. Analisi socio-economica del territorio: problemi e 
proposte di intervento 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Alta Val Seriana e Val di Scalve. Analisi socio-economica del territorio: problemi e proposte di intervento 
 

Estremi cronologici 
1991 
 

Contenuto 
Studio a cura del Gruppo CLAS - Milano, Divisione CLAS Ricerche realizzato per la Provincia di Bergamo e la 
Comunità Montana Valle Seriana Superiore (studio). 
 

Segnatura definitiva 
b. 218, fasc. 03 
 

993 
  
 

Nuovo polo Fiera di Milano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Nuovo polo Fiera di Milano [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1992 
 

Contenuto 
Copie di comunicati della Provincia di Bergamo, del Comune di Levate e della FIM - CISL di Bergamo circa la 
proposta di creare il polo esterno della Fiera di Milano nel territorio di Levate. 
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Segnatura definitiva 
b. 218, fasc. 04 
 

994 
  
 

Classe e rappresentanza nella fase dell'orizzontalità  
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Classe e rappresentanza nella fase dell'orizzontalità  
 

Estremi cronologici 
1992 
 

Contenuto 
Indagine fra i delegati e i funzionari della CGIL Bergamo a cura del Consorzio A.A.S.TER. (opuscolo). 
 

Segnatura definitiva 
b. 218, fasc. 05 
 

995 
  
 

Rapporto sul mercato del lavoro nella provincia di Bergamo 1991 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Rapporto sul mercato del lavoro nella provincia di Bergamo 1991 
 

Estremi cronologici 
1992 
 

Contenuto 
Rapporto realizzato dall'Osservatorio del Mercato del Lavoro di Bergamo per Regione Lombardia (dispensa). 
 

Segnatura definitiva 
b. 218, fasc. 06 
 

996 
  
 

Brevi note sull'andamento del mercato del lavoro in Provincia di Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Brevi note sull'andamento del mercato del lavoro in Provincia di Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1993 
 

Contenuto 
Dispensa del XIII Congresso FIM-CISL Bergamo - Treviglio, Capriate 22-23 aprile (1993?). 
Contiene anche: 
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• "La disoccupazione in Francia. La siderurgia in Europa": lettera FIM-CISL "Speciale lavoro" preparata in 
occasione del XIII Congresso territoriale sul tema del lavoro e della disoccupazione; 

• "Caro sindacato voglio dirti che...": lettera FIM-CISL "Speciale Congresso" con un sondaggio d'opinione per 
conoscere il pensiero degli iscritti. 

 

Segnatura definitiva 
b. 218, fasc. 07 
 

997 
  
 

Mercato del lavoro 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Mercato del lavoro 
 

Estremi cronologici 
[1993] 
 

Contenuto 
Analisi realizzata dalla Camera del Lavoro di Bergamo dei dati relativi agli anni 1991 e 1992 nella provincia di 
Bergamo (dispensa). 
 

Segnatura definitiva 
b. 218, fasc. 08 
 

998 
  
 

Indagine sulle percezioni, le convinzioni, i valori relativi al lavoro dei giovani 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Indagine sulle percezioni, le convinzioni, i valori relativi al lavoro dei giovani 
 

Estremi cronologici 
1993 
 

Contenuto 
Indagine sui contratti di formazione - lavoro a Nembro, a cura di FIM-CISL e ACLI di Bergamo (opuscolo a stampa). 
 

Segnatura definitiva 
b. 218, fasc. 09 
 

999 
  
 

Ricerca sul salario aziendale 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Ricerca sul salario aziendale 
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Estremi cronologici 
1993 
 

Contenuto 
Moduli del questionario compilato dai delegati FIOM sul salario aziendale: schede relative alle zone di Ponte San 
Pietro, Val Seriana e Bergamo. Contiene 1 floppy disk. 
 

Segnatura definitiva 
b. 218, fasc. 10 
 

1000 
  
 

Il lavoro nero nella provincia di Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Il lavoro nero nella provincia di Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1995 
 

Contenuto 
Studio di Andrea Fumagalli per IRES Lombardia, Milano, novembre 1995. 
 

Segnatura definitiva 
b. 218, fasc. 11 
 

1001 
  
 

Analisi della strutture delle imprese bergamasche al 31 dicembre 1998  
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Analisi della strutture delle imprese bergamasche al 31 dicembre 1998  
 

Estremi cronologici 
1999 
 

Contenuto 
Tabelle riepilogative sui diversi aspetti delle aziende bergamasche (n. degli addetti, degli iscritti alle OO.SS., 
tipologie di turnazioni, assenze in base a livello, tasso di assenteismo, cessazione femminile, ecc.)  al 31 
dicembre 1998. 
 

Segnatura definitiva 
b. 218, fasc. 12 
 
  
 

15.2 Materiali FIOM-CGIL Lombardia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 

 



Archivio storico FIOM-CGIL di Bergamo [Riordino 2020] 

pag. 451 di 473 

Denominazione 
15.2 Materiali FIOM-CGIL Lombardia 
 

Estremi cronologici 
1979 - 1995 
 

Consistenza archivistica 
15 ff. 
 

Contenuto 
In questa serie sono stati riuniti i materiali relativi al mercato del lavoro lombardo: vi si trovano principalmente 
pubblicazioni FIOM-CGIL Lombardia e IRES Lombardia, ricerche e indagini sulla realtà lombarda in generale o su 
realtà locali lombarde. 
 

Numero unità archivistiche 
15 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
1002 
  
 

Materiali Legge 902/1976 sul credito agevolato al settore industriale 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Materiali Legge 902/1976 sul credito agevolato al settore industriale 
 

Estremi cronologici 
1979 - 1981 
 

Contenuto 
Raccolta di materiali sul D.P.R. 902/1976 e sulla sua applicazione in Lombardia, con allegate deliberazioni 
regionali in materia di domande di finanziamento presentate di piccole-medie imprese lombarde tra cui la 
F.E.R.V.E.T. di Bergamo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 219, fasc. 01 
 

1003 
  
 

Documenti 1984 FIOM-CGIL Lombardia 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Documenti 1984 FIOM-CGIL Lombardia 
 

Estremi cronologici 
1984 
 

Contenuto 
Documenti FIOM-CGIL Lombardia su "Contrattazione" e "Sindacato e no. Una ricerca della Federmeccanica". 
Numeri 4 e 7 1984 di Ires Materiali. 
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Studio WZB sulle imprese giapponesi. 
 

Segnatura definitiva 
b. 219, fasc. 02 
 

1004 
  
 

Documenti 1985 FIOM-CGIL Lombardia 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Documenti 1985 FIOM-CGIL Lombardia 
 

Estremi cronologici 
1985 
 

Contenuto 
- Documenti FIOM-CGIL Lombardia, La relazione di Luigi Lang all'assemblea generale di Federmeccanica, 2 
dicembre 1985; Le proposte di Federmeccanica sul mercato del lavoro;  
- Documenti FIOM-CGIL Lombardia, Relazione al convegno "Qualità, circoli di qualità. Un'ipotesi di 
contrattazione", Varese 1/7/1985; 
- Documenti FIOM-CGIL Lombardia, Assenze dal lavoro e andamento produttivo nell'industria lombarda. 
Contrattazione FIOM-CGIL Lombardia, Analisi della contrattazione articolata nei grandi gruppi e nelle grandi 
imprese metalmeccaniche della Lombardia, settembre 1985. 
Documenti FIOM-CGIL Lombardia sul mercato del lavoro e sulla riforma dell'IRPEF e delle aggiunte di famiglia. 
Materiali FIOM-CGIL Lombardia dei corsi di innovazione tecnologica (incontri formativi per dirigenti). 
Studio WZB sulle imprese tedesche e giapponesi. 
 

Segnatura definitiva 
b. 219, fasc. 03 
 

1005 
  
 

Il rinnovo dei contratti. Patto per il lavoro e nuova qualità della contrattazione 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Il rinnovo dei contratti. Patto per il lavoro e nuova qualità della contrattazione 
 

Estremi cronologici 
1986 
 

Contenuto 
Opuscolo a stampa a cura della CGIL Lombardia, marzo-aprile 1986: assemblea regionale sul rinnovo dei 
contratti, documentazione. 
 

Segnatura definitiva 
b. 219, fasc. 04 
 

1006 
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Documenti 1986 FIOM-CGIL Lombardia 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Documenti 1986 FIOM-CGIL Lombardia 
 

Estremi cronologici 
1986 
 

Contenuto 
IRES Lombardia, Collana Ricerche numeri da 4 a 8 e 10 del 1986. 
IRES Materiali, n. 13-14 del 1986. 
Documenti FIOM-CGIL Lombardia: Consiglio Generale del 8/7/1986, Qualifiche e retribuzioni nell'industria 
metalmeccanica, Norme in materia di integrazione salariale (...), Federmeccanica: una ideologia più che una 
organizzazione di imprenditori. 
 

Segnatura definitiva 
b. 219, fasc. 05 
 

1007 
  
 

Documenti 1987 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Documenti 1987 
 

Estremi cronologici 
1987 
 

Contenuto 
Analisi e documentazione della struttura economica della Provincia di Bergamo, del nuovo comprensorio CGIL e 
di alcune aree subprovinciali, situazione al 1986. 
Atti del convegno sulla Siderurgia Bresciana (Brescia, 27 febbraio 1987). 
Comitato Centrale FIOM, Roma 26-27 novembre 1987 "Il Lavoro industriale". 
 

Segnatura definitiva 
b. 220, fasc. 01 
 

1008 
  
 

Il reddito delle famiglie metalmeccaniche lombarde 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Il reddito delle famiglie metalmeccaniche lombarde 
 

Estremi cronologici 
1988 
 

Contenuto 
Studio a cura di Carmela d'Apice realizzato per l'Ufficio economico FIOM Nazionale, FIOM Lombardia, Istituto 
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Superiore di Sociologia. 
 

Segnatura definitiva 
b. 220, fasc. 02 
 

1009 
  
 

Documenti 1988 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Documenti 1988 
 

Estremi cronologici 
1988 
 

Contenuto 
Ricerche della FIOM Nazionale - FIOM Lombardia - Istituto superiore di sociologia: Il reddito delle famiglie 
metalmeccaniche lombarde. 
Documenti dell'Ufficio Economico FIOM-CGIL: Andamenti dell'industri e mutamenti del settore 
metalmeccanico1983-1987 (Roma, maggio 1988). 
Documenti dell'Ufficio Economico FIOM-CESPE: Le basi sociali dei referendum sindacali (Roma, maggio 1988). 
 

Segnatura definitiva 
b. 220, fasc. 03 
 

1010 
  
 

Politica regionale del Lavoro 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Politica regionale del Lavoro 
 

Estremi cronologici 
1990 
 

Contenuto 
Copia del testo "La politica regionale del lavoro" di Pier Antonio Varesi, pubblicato su "Rapporto IRES '89. 
Rapporto di legislatura" a cura dell'Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia. 
 

Segnatura definitiva 
b. 220, fasc. 04 
 

1011 
  
 

Non semplicemente piccole. Sulla contrattazione interconfederale nel settore artigiano 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Non semplicemente piccole. Sulla contrattazione interconfederale nel settore artigiano 
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Estremi cronologici 
1991 
 

Contenuto 
Rapporto a cura di Ida Regalia presentato all'Assemblea regionale della CGIL nell'ambito del XII Congresso 
nazionale dal Coordinamento regionale CGIL Lombardia Piccole imprese e Artigianato (opuscolo a stampa). 
 

Segnatura definitiva 
b. 220, fasc. 05 
 

1012 
  
 

Riduzione di orario, occupazione ed inflazione: un'analisi 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Riduzione di orario, occupazione ed inflazione: un'analisi 
 

Estremi cronologici 
1991 
 

Contenuto 
Relazione a cura di Salvatore Salsano e Gianni Vaggi dell'Università di Pavia per FIOM-CGIL Lombardia 
(dispense). 
 

Segnatura definitiva 
b. 220, fasc. 06 
 

1013 
  
 

Documenti 1992 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Documenti 1992 
 

Estremi cronologici 
1992 
 

Contenuto 
Ricerche IRES Lombardia "Le relazioni industriali nelle imprese lombarde. La rilevazione del 1991 sulle piccole-
medie imprese" di Ida Regalia e Rossella Ronchi. 
Risultati delle elezioni politiche 5-6 aprile 1992 della Camera e del Senato suddivisi per comuni. 
Relazione del Gruppo di lavoro FIOM sulla Lagostina (aprile 1992). 
Manuale della qualità SIAC (1992). 
 

Segnatura definitiva 
b. 220, fasc. 07 
 

1014 
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I valori dei metalmeccanici lombardi. Rapporto di ricerca 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
I valori dei metalmeccanici lombardi. Rapporto di ricerca 
 

Estremi cronologici 
1993 
 

Contenuto 
Rapporto di ricerca di FIOM-CGIL Lombardia e ISPO (Istituto per gli studi sulla pubblica opinione). Quaderno edito 
da Meta Editore. 
Presenta anche "Le tessitore. Vita, lavoro e lotte delle donne dello Jutificio di Terni", studio di Mirella Pioli. 
Quaderno edito da Meta Editore (1994). 
 

Segnatura definitiva 
b. 220, fasc. 08 
 

1015 
  
 

L'immigrazione straniera in Lombardia 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
L'immigrazione straniera in Lombardia 
 

Estremi cronologici 
1994 
 

Contenuto 
"Telegramma" sul tema realizzato dall'Osservatorio territoriale del Mercato del Lavoro di Regione Lombardia. 
 

Segnatura definitiva 
b. 220, fasc. 09 
 

1016 
  
 

Rapporto sul mercato del lavoro in Lombardia. La Lombardia oltre la crisi 1994-1995 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Rapporto sul mercato del lavoro in Lombardia. La Lombardia oltre la crisi 1994-1995 
 

Estremi cronologici 
1995 
 

Contenuto 
Studio realizzato dall'Osservatorio sul Mercato del Lavoro di Regione Lombardia. 
 

Segnatura definitiva 
b. 220, fasc. 10 
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16. Stampa 
 
Tipologia del livello di descrizione 
titolo 
 

Denominazione 
16. Stampa 
 

Estremi cronologici 
1977 luglio 10 - 2001 
 

Consistenza archivistica 
19 ff. 
 

Contenuto 
In questo titolo sono state raccolte le pubblicazioni che sono state rinvenute tra le carte della FIOM e che non 
erano strettamente legate a fascicoli specifici. 
Manca la volontà di creare una raccolta sistematica di materiali: vi si trovano alcuni numeri del bollettino 
settimanale di informazione della FLM, numeri sparsi di IRES - Materiali, Lettera FIM-CISL, FLM notizie, 
L’InformaFIOM, Meta (mensile dei metalmeccanici FIOM-CGIL), Nota (quindicinale della CGIL Lombardia), Faber 
(periodico della CGIL Lombardia), Rassegna Sindacale, e quant’altro. 
Si sono trovate raccolte di vignette sul mondo del lavoro e del sindacato, probabilmente utilizzate per numeri de 
L’InformaFIOM e un volantone sul 100° anniversario di fondazione della CGIL di Bergamo. 
Molti numeri di FIOM Informa sono presenti nei fascicoli relativi alla contrattazione. 
 

Numero unità archivistiche 
19 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
1017 
  
 

"Notizie documenti dossier" (bollettino settimanale FLM) 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
"Notizie documenti dossier" (bollettino settimanale FLM) 
 

Estremi cronologici 
1977 luglio 10 - 1977 settembre 7 
 

Contenuto 
Numeri speciali 127, 130 e 132 del bollettino settimanale di informazione e notizie della FLM. 
 

Segnatura definitiva 
b. 221, fasc. 01 
 

1018 
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La crisi globale 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
La crisi globale 
 

Estremi cronologici 
circa 1980 
 

Contenuto 
Pubblicazione sotto forma di manifesti su La Crisi Globale, a cura de Le Edizioni del Maquis. 
 

Segnatura definitiva 
b. 221, fasc. 02 
 

1019 
  
 

IRES - Materiali 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
IRES - Materiali 
 

Estremi cronologici 
[1983 ?] 
 

Contenuto 
Numero 0 della rivista bimestrale di informazione sull'attività dell'Istituto di ricerche economiche e sociali della 
CGIL. 
 

Segnatura definitiva 
b. 221, fasc. 03 
 

1020 
  
 

Stampa FLM, FIOM e FIM-CISL 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Stampa FLM, FIOM e FIM-CISL [attribuito] 
 

Estremi cronologici 
1983 - 1984 
 

Contenuto 
Numeri dei notiziari Lettera FIM-CISL, FLMnotizie, InformaFIOM novembre 1983 - gennaio 1984. 
 

Segnatura definitiva 
b. 221, fasc. 04 
 

1021 
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Vignette 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Vignette 
 

Estremi cronologici 
1988 - [1990 ?] 
 

Contenuto 
Copie di vignette sul mondo del lavoro e del sindacato. 
Presente un adesivo FIOM-CGIL. 
 

Segnatura definitiva 
b. 221, fasc. 05 
 

1022 
  
 

CGIL Argomenti 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
CGIL Argomenti 
 

Estremi cronologici 
1988 - 1990 
 

Contenuto 
Numero di Argomenti CGIL di Luglio 1988. 
"Note su distribuzione del reddito e retribuzioni" materiali per il dibattito della CGIL di Bergamo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 221, fasc. 06 
 

1023 
  
 

L'InformaFIOM 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
L'InformaFIOM 
 

Estremi cronologici 
1991 
 

Contenuto 
Bozze di articoli sul CCNL, la Guerra del Golfo, il tesseramento per il giornale della FIOM. 
 

Segnatura definitiva 
b. 221, fasc. 07 
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1024 
  
 

Il Ponte 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Il Ponte 
 

Estremi cronologici 
1992 
 

Contenuto 
Mensile di sinistra distribuito nei comuni della zona dell'Isola. 
 

Segnatura definitiva 
b. 221, fasc. 08 
 

1025 
  
 

Meta 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Meta 
 

Estremi cronologici 
1992 
 

Contenuto 
Numero di Meta, mensile dei metalmeccanici FIOM-CGIL del marzo-aprile 1992 con un inserto su "Ristrutturazione 
e condizioni di lavoro nel documento di Essere Sindacato". 
 

Segnatura definitiva 
b. 221, fasc. 09 
 

1026 
  
 

Nota 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Nota 
 

Estremi cronologici 
1992 - 1993 
 

Contenuto 
Numeri del quindicinale della CGIL Lombardia del 18 dicembre 1992 e del 16 marzo 1993. 
 

Segnatura definitiva 
b. 221, fasc. 10 
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1027 
  
 

Faber 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Faber 
 

Estremi cronologici 
1993 
 

Contenuto 
Nn. 1-2 del 1993 del periodico di aggiornamento, ricerca, analisi e proposte sull'innovazione ed i suoi riflessi sui 
lavoratori di FIOM-CGIL Lombardia. 
 

Segnatura definitiva 
b. 221, fasc. 11 
 

1028 
  
 

Rassegna Sindacale 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Rassegna Sindacale 
 

Estremi cronologici 
1993 
 

Contenuto 
Numero di Rassegna Sindacale dedicato alla tavola rotonda CGIL, CISL, UIL "Le ragioni dell'unità. I punti 
d'incontro e le divergenze su un progetto di costituente" (24 maggio 1993). 
 

Segnatura definitiva 
b. 221, fasc. 12 
 

1029 
  
 

Lavorincorso 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Lavorincorso 
 

Estremi cronologici 
1993 
 

Contenuto 
Numero della rivista a cura dei giovani metalmeccanici milanesi (aprile 1993). 
 



Archivio storico FIOM-CGIL di Bergamo [Riordino 2020] 

pag. 462 di 473 

Segnatura definitiva 
b. 221, fasc. 13 
 

1030 
  
 

Dialoghi 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Dialoghi 
 

Estremi cronologici 
1993 
 

Contenuto 
Numero del periodico dei bancari e assicurativi "Dialoghi" della FISAC-CGIL di Bergamo con un articolo sul tema 
"Verso una nuova democrazia nei luoghi di lavoro". 
 

Segnatura definitiva 
b. 221, fasc. 14 
 

1031 
  
 

Ergonomia 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Ergonomia 
 

Estremi cronologici 
1995 
 

Contenuto 
N. 3/4 del 1995 della rivista Ergonomia. 
 

Segnatura definitiva 
b. 221, fasc. 15 
 

1032 
  
 

L'InformaFIOM 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
L'InformaFIOM 
 

Estremi cronologici 
1997 
 

Contenuto 
Numero di Luglio 1997 de L'InformaFIOM dedicato alla legge 626 e la sicurezza su lavoro (2 copie). 
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Segnatura definitiva 
b. 221, fasc. 16 
 

1033 
  
 

Notizie/Sintesi 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Notizie/Sintesi 
 

Estremi cronologici 
1998 - 2000 
 

Contenuto 
Copie di Notizie/Sintesi della CGIL Bergamo dal 26 gennaio 1998 al 3 ottobre 2000, con lacune. 
 

Segnatura definitiva 
b. 221, fasc. 17 
 

1034 
  
 

Materiale FIOM Informa 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Materiale FIOM Informa 
 

Estremi cronologici 
1999 
 

Contenuto 
Raccolta di numeri del supplemento de L'Unità "Lavoro.it", copie di vignette e articoli di quotidiani per FIOM 
Informa, un numero de "il Metallurgico" dei Metalmeccanici FIOM-CGIL di Milano e della Brianza (aprile 1999). 
 

Segnatura definitiva 
b. 221, fasc. 18 
 

1035 
  
 

100° CGIL 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
100° CGIL 
 

Estremi cronologici 
2001 
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Contenuto 
Volantone sui 100 anni della CGIL. 
 

Segnatura definitiva 
b. 221, fasc. 19 
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17. CGIL Nazionale, Regionale, Provinciale e Federazione unitaria 
 
Tipologia del livello di descrizione 
titolo 
 

Denominazione 
17. CGIL Nazionale, Regionale, Provinciale e Federazione unitaria 
 

Estremi cronologici 
1966 - 1996 
 

Consistenza archivistica 
19 ff. 
 

Contenuto 
In questo titolo sono stati riuniti i materiali relativi alla Camera del Lavoro di Bergamo e Treviglio, alla CGIL 
provinciale, regionale e nazionale, nonché alla Federazione Unitaria CGIL-CISL-UIL raccolti principalmente da 
Giuseppe Pezzotta e Marcello Gibellini.  
Vi si trovano atti congressuali e pubblicazioni, ma soprattutto documentazione relativa alla Segreteria della 
Federazione Provinciale Unitaria CGIL-CISL-UIL e della Federazione Regionale Unitaria, convocazioni della 
Segreteria e del Direttivo della CdL di Bergamo, della Segreteria e del Direttivo Federali, del Consiglio Generale 
Federale con appunti manoscritti delle sedute; convocazioni delle riunioni del Coordinamento comprensoriale della 
zona di Treviglio con ordini del giorno e appunti manoscritti; conferenze organizzative, ordini del giorno, documenti, 
comunicati stampa, relazioni della CGIL Bergamo e della CGIL Nazionale e regionale. 
Sono presenti inoltre tabulati con i nominativi dei membri dell'Apparato politico e tecnico della Camera Confederale 
del Lavoro di Bergamo, gli incarichi di Segreteria e di Apparato della CGIL Regionale Lombardia. 
 

Numero unità archivistiche 
19 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
1036 
  
 

CGIL - Documenti 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
CGIL - Documenti 
 

Estremi cronologici 
1966 - 1993 
 

Contenuto 

• Accordo interconfederale per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni Interne (1966). 

• Atti del 12° Congresso CGIL "Strategia dei diritti etica della solidarietà" (2 copie). 

• Pubblicazioni IRES Lombardia e numeri del bimestrale IRES Materiali tra cui "Il funzionamento delle strutture 
territoriali della CGIL" a cura di G.F. Lanzara, E. Gualmini, C. Tagliavia (1993). 

 

Segnatura definitiva 
b. 222, fasc. 01 
 

1037 
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Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL - Segreteria - Carte Pezzotta 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL - Segreteria - Carte Pezzotta 
 

Estremi cronologici 
1973 - 1977 
 

Contenuto 
Documentazione relativa alla Segreteria della Federazione Provinciale Unitaria CGIL-CISL-UIL e della 
Federazione Regionale Unitaria: comunicati stampa, promemoria, convocazioni dei consigli di zona, documenti 
conclusivi approvati dai Consigli Generali della CGIL-CISL-UIL di Bergamo (1973, 1976), il documento conclusivo 
dall'Assemblea provinciale dei quadri sindacali, copia della Relazione della Segreteria al Direttivo della 
Federazione Unitaria Provinciale di Zaverio Pagani (Bergamo, 10 marzo 1977); nominativi delle persone elette a 
far parte della Segreteria Provinciale CGIL-CISL-UIL; convocazioni delle assemblee zonali; membri dei 
componenti CGIL del Comitato direttivo della Federazione CGIL-CISL-UIL al 28/11/1977. 
Allegati appunti delle riunioni dei delegati di zona di Giuseppe Pezzotta (1977). 
 

Segnatura definitiva 
b. 222, fasc. 02 
 

1038 
  
 

Segreteria e Direttivo CGIL - Carte Pezzotta 
 
Tipologia 
registro o altra unità rilegata 
 

Titolo 
Segreteria e Direttivo CGIL - Carte Pezzotta 
 

Estremi cronologici 
1977 - 1979 [Con antecedenti dal 1970.] 
 

Contenuto 
Convocazioni della Segreteria della CdL di Bergamo con appunti manoscritti delle sedute di Giuseppe Pezzotta. 
Allegato un fascicolo di documentazione relativa al trattamento economico del personale delle Camere Confederali 
del Lavoro (1970-1975). 
 

Segnatura definitiva 
b. 222, fasc. 03 
 

1039 
  
 

Federazione provinciale CGIL-CISL-UIL - Carte Pezzotta 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Federazione provinciale CGIL-CISL-UIL - Carte Pezzotta 
 

Estremi cronologici 
1977 - 1979 
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Contenuto 
Convocazioni, appunti delle riunioni di Giuseppe Pezzotta, bozze di documenti per le discussioni, sintesi delle 
riunioni della Segreteria della Federazione CGIL-CISL-UIL di Bergamo. 
Vi si trova inoltre il Documento della Federazione Provinciale CGIL-CISL-UIL per la riorganizzazione delle strutture 
unitarie (giugno 1978), la relazione di Pezzotta all'Assemblea provinciale dei delegati sindacali sul tema "I 
contenuti e le iniziative a sostegno della vertenza provinciale sull'occupazione (...)" con note dello stesso Pezzotta 
degli incontri con i partiti, l'Unione Industriali, gli artigiani e le assemblee di zona sulla vertenza provinciale. 
 

Segnatura definitiva 
b. 223, fasc. 01 
 

1040 
  
 

Apparato politico e tecnico della CdL di Bergamo 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Apparato politico e tecnico della CdL di Bergamo 
 

Estremi cronologici 
1978 - 1979 
 

Contenuto 
Tabulati con i nominativi dei membri dell'Apparato politico e tecnico della Camera Confederale del Lavoro di 
Bergamo con indicazione della carica sindacale, anno di nascita, data di ingresso al sindacato e posizione oppure 
indicazione di incarico, età, data di ingresso al sindacato, componente politica e origine sociale. 
 

Segnatura definitiva 
b. 223, fasc. 02 
 

1041 
  
 

CGIL - Assemblea provinciale dei direttivi di categoria e attivisti di zona - Bergamo, 11 
settembre 1979 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
CGIL - Assemblea provinciale dei direttivi di categoria e attivisti di zona - Bergamo, 11 settembre 1979 
 

Estremi cronologici 
1979 
 

Contenuto 
Relazione introduttiva, interventi, conclusioni di Luciano Lama, manifesto dell'assemblea, appunti manoscritti. 
 

Segnatura definitiva 
b. 223, fasc. 03 
 

1042 
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CGIL - Comprensorio di Treviglio 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
CGIL - Comprensorio di Treviglio 
 

Estremi cronologici 
1979 - 1980 
 

Contenuto 
Convocazioni delle riunioni del Coordinamento comprensoriale della zona di Treviglio con ordini del giorno e 
appunti manoscritti, situazione degli avviamenti al lavoro degli uffici di collocamento di Treviglio e Caravaggio 
(novembre 1979), situazione degli iscritti alle liste di collocamento (luglio 1979).  
Numeri della rivista settimanale della CISL "Conquiste del lavoro" (settembre 1979), Rassegna sindacale della 
CdL di Bergamo, documento della Federazione provinciale CGIL-CISL-UIL su "Collocamento. Norme, modalità e 
mezzi di applicazione" (settembre 1979). 
 

Segnatura definitiva 
b. 223, fasc. 04 
 

1043 
  
 

Segreteria e Direttivo CGIL e Federale - Carte Pezzotta 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Segreteria e Direttivo CGIL e Federale - Carte Pezzotta 
 

Estremi cronologici 
1980 - 1981 
 

Contenuto 
Convocazioni della Segreteria e del Direttivo della CdL di Bergamo, della Segreteria e del Direttivo Federali, del 
Consiglio Generale Federale con appunti manoscritti delle sedute di Giuseppe Pezzotta. 
Vi si trovano inoltre: la Proposta di documento per l'Assemblea Nazionale dei Consigli generali e dei delegati 
(Milano, 15-17 gennaio 1981), l'Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto di lavoro dei lavoratori della scuola 
statale (1979-1981), la bozza di Relazione al Comitato Direttivo Regionale CGIL-CISL-UIL Lombardia del 11 
dicembre 1980, il Fondo di solidarietà per i lavoratori del Mezzogiorno. 
 

Segnatura definitiva 
b. 223, fasc. 05 
 

1044 
  
 

Federazione provinciale CGIL-CISL-UIL - Carte Pezzotta 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Federazione provinciale CGIL-CISL-UIL - Carte Pezzotta 
 

Estremi cronologici 
1981 - 1982 
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Contenuto 
Comunicazioni della Federazione provinciale CGIL-CISL-UIL sul Piano programmatico della Provincia di Bergamo 
per il quinquennio 1981-1985 e sul Piano di sviluppo regionale 1981-1983, sul Centro operativo unitario per il 
diritto allo studio, sul confronto con le forze politiche, Confindustria e la giunta regionale lombarda. 
 

Segnatura definitiva 
b. 223, fasc. 06 
 

1045 
  
 

CGIL Bergamo - Carte Pezzotta 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
CGIL Bergamo - Carte Pezzotta 
 

Estremi cronologici 
1981 - 1985 
 

Contenuto 
Comunicati della CdL di Bergamo sulle posizioni del Consiglio Generale della CGIL Lombardia, del Comitato 
Direttivo della Federazione CGIL-CISL-UIL, del Comitato Direttivo della CGIL di Bergamo. 
 

Segnatura definitiva 
b. 223, fasc. 07 
 

1046 
  
 

CGIL Nazionale e Regionale - Protocollo IRI 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
CGIL Nazionale e Regionale - Protocollo IRI 
 

Estremi cronologici 
1982 - 1985 
 

Contenuto 
Circolari e comunicati della CGIL nazionale e regionale sul Protocollo IRI. 
Presente inoltre il materiale di un'inchiesta sulle Grandi Aziende della CGIL regionale con un questionario sui CdF 
e le strutture aziendali; Risultati dell'indagine sulle Grandi Aziende - Dati, notizie e attività sul tesseramento (1992).  
 

Segnatura definitiva 
b. 223, fasc. 08 
 

1047 
  
 

Primo maggio 1984 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
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Titolo 
Primo maggio 1984 
 

Estremi cronologici 
1984 
 

Contenuto 
Appello della Federazione CGIL, CISL, UIL per la celebrazione unitaria del primo maggio. 
Volantino e programma della manifestazione. 
 

Segnatura definitiva 
b. 224, fasc. 01 
 

1048 
  
 

Utilizzo lavoratori in CIGS per opere di pubblica utilità 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Utilizzo lavoratori in CIGS per opere di pubblica utilità 
 

Estremi cronologici 
1984 
 

Contenuto 
Testo di legge e materiale relativo all'utilizzo dei lavoratori in CIGS per lavori di pubblica utilità: comunicazioni della 
Federazione regionale CGIL-CISL-UIL della Lombardia e del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. 
 

Segnatura definitiva 
b. 224, fasc. 02 
 

1049 
  
 

CGIL Bergamo - Organismi, Dirigenti, Incarichi - Ordini del giorno, documenti, 
comunicati stampa, relazioni 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
CGIL Bergamo - Organismi, Dirigenti, Incarichi - Ordini del giorno, documenti, comunicati stampa, relazioni 
 

Estremi cronologici 
1986 - 1996 
 

Contenuto 

• Elenco dei membri della Segreteria CGIL con specifica di ruolo, compiti e responsabilità (1987). 

• Verbali, comunicati, ordini del giorno, documenti conclusivi del Comitato Direttivo CGIL e delle assemblee dei 
direttivi CGIL di tutte le categorie. 

Presente inoltre una "Proposta della Segreteria sulla funzionalità del Direttivo della CdLT (1989). 
 

Segnatura definitiva 
b. 224, fasc. 03 
 

1050 
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CGIL Nazionale - Ordini del giorno, documenti, comunicati stampa, relazioni 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
CGIL Nazionale - Ordini del giorno, documenti, comunicati stampa, relazioni 
 

Estremi cronologici 
1986 - 1997 
 

Contenuto 
Documenti conclusivi approvati dal Comitato Direttivo e del Comitato Esecutivo della CGIL Nazionale; relazioni di 
Bruno Trentin al C.D. del 9/3/1992 e di Paolo Lucchesi al C.D. del 18-20 maggio 1992. 
 

Segnatura definitiva 
b. 224, fasc. 04 
 

1051 
  
 

CGIL - Conferenze organizzative 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
CGIL - Conferenze organizzative 
 

Estremi cronologici 
1989 - 1993 
 

Contenuto 

• Documenti conclusivi delle conferenze di organizzazione delle Camere del Lavoro di Milano, Varese, Mantova 
e delle altre province lombarde, della CGIL Lombardia e della CGIL Nazionale (1989). 

• Assemblea dei direttivi CGIL di tutte le categorie "Verso la conferenza di organizzazione" (Bergamo, 13 gennaio 
1993); Materiali preparatori della Conferenza di organizzazione della CGIL (Roma, 15-17 giugno 1993). 

Appunti di Marcello Gibellini. 
 

Segnatura definitiva 
b. 224, fasc. 05 
 

1052 
  
 

CGIL Nazionale e Regionale - Comunicazioni interne - Carte Gibellini 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
CGIL Nazionale e Regionale - Comunicazioni interne - Carte Gibellini 
 

Estremi cronologici 
1990 - 1995 
 

Contenuto 
Materiali raccolti probabilmente da Marcello Gibellini sulla CGIL, in particolare copia dello statuto approvato nel 
1990, comunicati interni sulla riforma delle pensioni, sull'inquadramento unico, sulle elezioni politiche del 1994 
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(dati elaborati dalla Camera del Lavoro di Bergamo, copie dei quotidiani del 30 marzo 1994); dati sul tesseramento 
CGIL del 1994. 
Allegata anche una guida al sindacato del 1995 e appunti manoscritti di Marcello Gibellini. 
 

Segnatura definitiva 
b. 224, fasc. 06 
 

1053 
  
 

Segreteria CGIL - Lettera al Presidente del Consiglio 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
Segreteria CGIL - Lettera al Presidente del Consiglio 
 

Estremi cronologici 
1992 
 

Contenuto 
Lettera di Ottaviano del Turco e Bruno Trentin a Giuliano Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri, sul 
protocollo tra Governo e parti sociali del 31 luglio 1992. 
 

Segnatura definitiva 
b. 224, fasc. 07 
 

1054 
  
 

CGIL Regionale - Organismi, Dirigenti, Incarichi - Ordini del giorno, documenti, 
comunicati stampa, relazioni 
 
Tipologia 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Titolo 
CGIL Regionale - Organismi, Dirigenti, Incarichi - Ordini del giorno, documenti, comunicati stampa, relazioni 
 

Estremi cronologici 
1992 - 1996 
 

Contenuto 

• Incarichi di Segreteria e di Apparato della CGIL Regionale Lombardia (1996). 

• Ordini del giorno e relazioni tenute al Comitato Direttivo Regionale (di Sergio Cofferati, di Mario Agostinelli, di 
Riccardo Terzi). 

 

Segnatura definitiva 
b. 224, fasc. 08 
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