
INDENNITA’ MINESTRA E ORARIO DIVISO 

(Impiegati Ferriere Piemontesi) 

 
Tra la Direzione Ferriere di Torino e la Commissione Interna in 
seguito a richiesta degli impiegati del Palazzo Uffici, 
dell’Ufficio liquidazioni paghe e dell’Ufficio Assistenza si è, 
oggi, convenuto quanto segue: 

1°) - a partire dal 17 aprile 1950 viene corrisposta agli impiegati di cui sopra 
che effettuino l’orario diviso, un compenso giornaliero di Lire 60 
(sessanta) da pagarsi per ogni giorno di effettiva presenza al lavoro, 
a titolo di indennizzo comprensivo delle maggiori spese tranviarie, della 
mancata distribuzione della minestra, e comunque di ogni maggior disagio 
che possa risultare conseguente all’adozione dell’orario diviso pre-
detto. 

 
Tale compenso non viene corrisposto in tutti quei casi in cui non esista 
l’effettiva presenza al lavoro; non viene perciò pagato, né durante le 
ferie, né durante i giorni di assenza a qualsiasi causa dovuti (malattia, 
infortunio, gravidanza, permessi anche se retribuiti, ecc.), né per i 
giorni di festività nazionali e infrasettimanali. Di esso non si tiene 
altresì conto nel pagamento della 13^ mensilità, delle ore straordinarie, 
ed alle eventuali indennità di licenziamento; esso non viene considerato 
come retribuzione ad alcun effetto contrattuale o di legge. 

 
Nella eventualità di ripristino dell’orario continuato il predetto 
compenso verrà senz’altro abolito, facendosi luogo in sua vece alla 
distribuzione della minestra o, in mancanza, alla corresponsione della 
indennità mensa (attualmente di Lire 20 —venti— giornaliere); e potrà 
essere ridotto od aumentato ed anche soppresso, dietro intesa fra le parti 
firmatarie del presente accordo nel caso di mutamento dell’attuale 
situazione di fatto. 

 
2°) - A partire dalla stessa data del 17 aprile 1950 viene abolita per gli 

impiegati che già effettuino l’orario diviso, l’indennità di Lire 20 
giornaliere fino ad oggi corrisposta a titolo indennità mensa. 

 
3°) - Il presente accordo ha valore unicamente per i dipendenti impiegati di 

cui alla premessa del presente accordo che effettuino l’orario diviso. 
 
 
Torino, lì 13 aprile 1950 
 

f/to Ing. Gioia 
Banducci 
Campo 

 
 
 
o — Con riferimento a tale accordo si è aggiornato l’accordo 7 settembre 1948 
applicato alla Filiale FIAT di Torino. 



 
o — Il presente accordo è stato applicato in tutte le Sezioni FIAT di Torino. 


