
ACCORDO FIAT - FIOM 

A seguito degli accordi intervenuti il 3 corrente con le Commissioni Interne 
della FIAT e con la FIOM: 

1) - A decorrere dal 1° ottobre 1945 i guadagni orari minimi degli operai di 
cui all'accordo FIAT - FIOM del 27 giugno 1945, vengono aumentati del 50%, 
restando così fissati nelle cifre seguenti: 

 
Simbolario 

FIAT 
CATEGORIE Minimo di 

paga L 

1 e 02 Operai specializzati e qual. provetti 22,50 
2 Operai qualificati 21,- 
8 Apprendisti (prima assunz. 16 – 18 anni) 12,- 
11 Apprendisti (prima assunz. sotto 16 anni) 11,- 
3 Manovali special. sopra 1 16 anni 19,50 
9 Manovali special. 16-18 anni 15,- 
12 Manovali special. sotto 1 16 anni 12,75 
4 Manovali comuni sopra 1 18 anni 18,- 
10 Manovali comuni 16-18 anni 14,25 
13 Manovali comuni sotto 1 16 anni 12,50 
05 Donne di 1^ categoria 14,25 
5 Donne di 2^ categ. copra 1 16 anni 13,50 
14 Donne di 2^ categ. sotto 1 16 anni 11,25 
6 Donne di 3^ categ. sopra 1 16 anni 12,- 
15 Donne di 3^ categ. sotto 1 16 anni 10,50 

 
Per gli operai specializzati e qualificati provetti che avessero un guadagno 

effettivo di merito superiore al loro minimo di L. 15, al nuovo minimo sopra 
indicato di L. 22,50 dovrà essere aggiunto la differenza fra il guadagno 
effettivo di merito e le L. 15 sino ad un massimo di L. 2. 

2) - Con busta a parte, da versarsi possibilmente entro sabato corrente verrà 
corrisposto un compenso speciale a tutti gli operai in forza al 30 settembre 
1945. 

Detto compenso sarà di Lire 1.200 per i capi famiglia (uomini e donne) e di 
Lire 800 per i non capi famiglia (uomini e donne). La qualifica di capo 
famiglia sarà determinata in base alle disposizioni vigenti per la 
corresponsione degli assegni famigliari. 

3) - A decorrere dal 1° ottobre 1945 per ogni ora di effettivo lavoro prestato, 
sarà corrisposta un'indennità di posto: 

- da Lire 3 a Lire 8 agli operai che lavorano ai treni e ai sabbiatori in 
cabina chiusa; 
- da Lire 3 a Lire 5 agli operai addetti agli altri lavori a caldo 
pesantissimi e nocivi. 

Presso ogni Stabilimento saranno compilati sul posto gli elenchi nominativi 
degli aventi diritto, alla presenza della Direzione della Sezione e di un 
Delegato della Direzione Centrale e in accordo con la Commissione Interna. 

4) - Con effetto dal 20 agosto 1945 l’indennità di contingenza sarà 
corrisposta, cosi per gli operai che per gli impiegati anche per le ore che 
danno luogo a compenso per lavoro straordinario o festivo. 

 

Torino, 5 ottobre 1945    La FIOM    La FIAT 


