
F I A T 
Direzione del Personale      Torino, 4 luglio 1962 

 

Ai membri delle Commissioni Interne FIAT aderenti 
alla UIL, 

Ai membri delle Commissioni Interne FIAT aderenti 
al SIDA, 

Ai membri delle Commissioni Interno FIAT aderenti 
alla CISL. 

In relazione all’andamento delle trattative in corso in sede nazionale per il 
rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro dell’Industria Metalmeccanica, rite-
niamo di dover portare a conoscenza dei membri di C.I. quanto segue: 

1. - La FIAT – nell’intento di salvaguardare da un lato la tranquillità della 
prestazione di lavoro e l’integrità del salario dei lavoratori, o dall’altro 
la continuità dell’andamento produttivo - è disposta ad aprire, con effetto 
immediato, una trattativa aziendale con i membri di Commissioni Interne 
destinatari della presente, assistiti dalle rispettive Organizzazioni 
Sindacali, a titolo di anticipazione dei miglioramenti che potranno derivare 
dalle trattative in corso tra le rispettive Organizzazioni Sindacali per il 
rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro dell’Industria Metalmeccanica. 

2. - La trattativa aziendale di cui sopra potrà riguardare i seguenti argomenti: 

a) aumenti generali sulle paghe Individuali di fatto; 

b) esame di alcuno mansioni particolari svolte da operai di 3^ categoria che 
presentino caratteristiche speciali; 

c) trattamento particolare operai addetti a linee a trazione meccanica; 

d) periodo feriale spettanti al lavoratori in relazione ad eventuali 
modifiche dell’attuale regime di copertura della terza settimana di ferie; 

e) orari di lavoro e conseguenze retributive della riduzione di orario in 
atto nell’azienda; 

f) esame del trattamento di malattia per gli operai; 

g) regolamentazione del premio semestrale. 

Altri eventuali punti di discussione suggeriti dalle Commissioni Interne e 
dalle rispettive Organizzazioni Sindacali potranno essere presi in esame. 

3. - I membri di Commissione Interna in indirizzo, sono pregati di voler dare 
immediata notizia di quanto sopra alle rispettive Organizzazioni Sindacali 
per ogni opportuna determinazione. 

L’Azienda resta a disposizione per l’inizio immediato delle discussioni a 
partire dal momento della consegna della presente lettera. 

La FIAT si augura che l’indirizzo sempre perseguito di ricercare attraverso 
trattative dirette, soluzioni di comune soddisfazione dei problemi interessanti 
i lavoratori possa, anche nelle presenti circostanze, ispirare l’azione di 
tutti, nel comune interesse della produzione e dei lavoratori. 

Distinti saluti. 
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