
 
ORARIO DI LAVORO IMPIEGATI 

 
 

La Direzione e la Commissione Interna hanno svolto — ai sensi del punto 

3) del verbale 31 maggio 1968 — l’esame delle ore di inizio e di cessazione del 

lavoro degli impiegati addetti egli uffici per l’orario settimanale di ore 42 

e 1/2 fissato con decorrenza dal I° luglio 1968 e danno atto che l’esame ha 

portato a soluzioni di comune soddisfazione secondo la tabella allegata. 

 

Per le prestazioni lavorative richieste agli impiegati (fatta eccezione 

degli impiegati di I^ categoria con mansioni di capo) su regolare autorizzazione 

dei rispettivi capi responsabili, l’Azienda ha concordato con le C.I. — a 

modifica delle intese precedenti — di corrispondere una quota oraria di 

retribuzione per ogni ora di lavoro eccedente le ore 42 e 1/2 settimanali. Per 

le sole ore di lavoro eccedenti le 45 settimanali verranno corrisposta, in 

aggiunta, le percentuali di lavoro straordinario previste dall’articolo undici 

dell’accordo Sindacale 3 ottobre 1962. 

 

L’applicazione delle percentuali di straordinario resta in ogni modo 

e caso esclusa per le ore comprese nel limite settimanale indicato nel primo 

comma, indipendentemente dalla loro distribuzione nei singoli giorni feriali 

della settimana. 

 
all. 
 

Torino, 27 giugno 1968 
  
 
 
LA DIREZIONE LE COMMISSIONI INTERNE 

                                                         
                                                         

 



COEFFICIENTI APPLICATI ALLA FIAT PER IL CALCOLO DEL 
 

COMPENSO ORARIO DAL I° / 11 / 1968 

 a 45 ore a 44 ore a 40 ore 

orario normale 11.40 11.40 11.40 

primo turno (su tre turni) 10.42 10.42 11.40 

secondo turno (su tre turni) 10.42 11.11 11.40 

terzo turno (lavoro al sabato) 11.90 ————— ————— 

terzo turno (non lav. al sabato) 14.29 13.09 11.40 

Per le festività e le ferie si calcola il coefficiente di IO,42. 

In qualsiasi caso non si deve superare il compenso di 5 ore settimanali.



TABELLA ORARIO DI LAVORO IMPIEGATI ADDETTI AGLI UFFICI 
 
 

in vigore dal I° luglio 1968 
 

24 giugno 1968 
 

SEZIONI ORARIO DIVISO (42 h e 1/2 settimanali) 

- Sede Centrale 

- Automobile e Sede Centrale 

- Fonderie e Fucine 

- OSA (off. Lingotto) 

- Velivoli 

- Motori Avio 

- Metalli 

- Costruzioni e Impianti 

- Previdenza e Assistenza 

- SPA (C.so Ferrucci) 

- SIMA 

- Grandi Motori 

Lun/Ven  8.15/12.30 

  14.45/19 = 

- Produzioni Ausilia2~ie 

- Ricambi 

- SPA (Stura) 

- Stab. 0ff. di Stura 

Lun/Ven  8./I2.I5 

  I4.45/I9.= 

- Stabilimenti di Avigliana 

- Stabil. dl. Carmagnola 

Lun/Ven  8.15/12.30 

  I4.=/I8.I5 

- Officine di Caselle Lun/Ven 8.I5/I2.= 

  13.=/17.45 
 
 
 
 
 
 
 

seguono le firme 


