
ACCORDO MODIFICA "PREMIO GENERALE DI STABILIMENTO"  

OPERAI INDIRETTI NON COLLEGATI 

(4^ categoria - donne e ragazzi) 

Tra la Direzione Generale della FIAT e le Commissioni Interne delle Sezioni 

FIAT di Torino, 

si è convenuto quanto segue: 

1. - I livelli e gli andamenti del Premio Generale di Stabilimento per gli ope-
rai degli Stabilimenti e Sezioni FIAT di Torino e Avigliana sono fissato dai 

grafici allegati al presente accordo, di cui formano parte integrante, e che 

annullano e sostituiscono i grafici precedentemente in vigore; 

2. - il presente accordo ha decorrenza dal 1° dicembre 1958. 

 

Torino, 17 dicembre 1958 

p. la Direzione      p. le Commissioni Interne 

f/to Vittonatto      f/to  Arrighi  Risso 

         Mola 

 

 

Dichiarazione a verbale 

I membri di Commissione Interna aderenti alla CISL - FIM nello sciogliere le 

riserve formulate nel corso della precedente riunione, sulla trattativa per la 

revisione dell'inquadramento della 4^ categoria - donne e ragazzi - agli effetti 

del premio generale di stabilimento, dichiarano: 

1. - che la soluzione sostenuta intransigentemente dalla Direzione non può esse-
re considerata definitiva poiché non risolve la sostanza del problema come 

era stato presentato da questa delegazione nel corso della trattativa circa 

la necessità di spostare l'indice base in forma migliorativa. Pertanto non 

consente di soddisfare le giuste aspirazioni dei lavoratori appartenenti a 

quelle categorie. 

2. - Che per il definitivo inquadramento di quelle categorie si propongono di 
ripresentare le loro proposte allorquando si inizieranno le trattative per la 

revisione del Premio Generale di Stabilimento. 

I membri di C.I. aderenti alla FIM - CISL. 

Torino, 17 dicembre 1958 



 

F I A T - Prospetto miglioramenti premio generale di stabilimento - Indiretti 
non collegati 

SEZIONE FIAT Premio 1954 

dopo l'accordo

Premio 1958 

prima dell'accordo 

Premio 1958 

come da trattativa 
in corso 

- S.I.M.A. 24,44 49,20 55,30 

- Fonderie 27,96 56,86 63,62 

- Metalli 22,04 50,88 57,12 

- Auto Mirafiori 30,52 58,08 64,92 

- O.S.A. (Lingotto) 24,44 55,20 61,80 

- Motori Avio 29,56 51,60 57,20 

- S.P.A. 23,32 50,88 57,12 

- Velivoli 18,20 52,80 59,20 

- Grandi Motori 23,96 52,32 58,68 

- Materferro 21,40 53,52 59,98 

- Ricambi 21,88 51,60 57,90 

- Produzioni Ausiliarie 27,32 55,44 62,06 
 
1° dicembre 1958 


