
Torino, 7 ottobre 1953 

Quale parte aggiuntiva all'accordo aziendale per la NUOVA FORMULA DEL PREMIO GE-

NERALE DI STABILIMENTO, viene concordata la seguente dichiarazione a verbale: 

La delegazione delle Commissioni Interne formula le seguenti dichiarazioni e ne 

chiede la verbalizzazione: 

1) - Le Commissioni Interne delle varie Sezioni FIAT dovranno essere messe in 

possesso dei dati relativi al calcolo degli indici di produttività nei primi 

giorni di ciascun mese, allo scopo di poterne effettuare l'esame prima della 

loro applicazione. 

2) - Le Commissioni Interne dovranno del pari essere messe in grado di effettu-

are gli eventuali controlli sui dati suddetti che si rendessero necessari. 

3) - Le Commissioni Interne richiedono alla Direzione Generale l'assicurazione 

che il problema del premio generale di Stabilimento per gli operai indiretti 

non collegati, potrà essere riesaminato tra qualche tempo, come già prece-

dentemente detto. 

La Direzione Generale precisa in proposito: 

1) - che in ogni Sezione verrà effettuata, nei primi giorni di ogni mese (di 

massima, verso l’8 - 9 del mese) un'apposita riunione tra la Direzione e 

Commissioni Interne per la comunicazione dei dati relativi al calcolo 

dell'indice; 

2) - che i dati in parola, ed in particolare quelli concernenti i tempi di ri-

ferimento e le quantità prodotte, costituiscono segreto d'ufficio, con asso-

luto divieto di darne comunque notizia all'esterno. 

I dati stessi verranno perciò consegnati personalmente ad un membro della 

C.I. per corrente (da designarsi dalla C.I. stessa), che ne sarà direttamen-

te responsabile; 

3) - che la Commissione Interna potrà richiedere, ove lo ritenga, di controlla-

re quei dati la cui esattezza essa ritenesse di dover contestare. 

Il controllo potrà essere effettuato nel quadro delle disposizioni aziendali 

regolanti il funzionamento delle Commissioni Interne (sopralluoghi collegia-

li); 

4) - che la questione degli operai indiretti non collegati potrà essere ripresa 

in esame nella opportuna sede generale, quando le Commissioni Interne doves-

sero ritenere di ripresentarla; 

5) - che in ogni Sezione la Direzione comunicherà alle maestranze, prima della 

liquidazione, i risultati del premio generale di Stabilimento, a mezzo comu-

nicato affisso o comunicato radio. 
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