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AFL FALCK SPA (Direzione generale, Milano) - Archivio della
Commissione interna e del Consiglio di fabbrica

Soggetto conservatore

Associazione Archivio del lavoro

Tipologia del livello di descrizione

archivio

Storia archivistica

I 26 fascicoli relativi alla Commissione interna e al Consiglio di fabbrica della Direzione generale della Falck, versati

nel luglio del 1996, abbracciano un arco cronologico che va dal 1945 al 1989.

Le carte riguardano l'attività della Commissione interna, in particolare la corrispondenza con la Direzione, gli

accordi, le circolari interne e l'attività del Consiglio di fabbrica, verbali di accordi e di riunioni, richieste di incontri,

corrispondenza e comunicati ai lavoratori, elezioni, amministrazione. I titoli dei fascicoli originali sono tra

virgolette.

I fascicoli sono stati suddivisi nelle seguenti serie, di cui la seconda ulteriormente ripartita:

1. Commissione interna Direzione generale Afl Falck Milano

2. Condiglio di fabbrica Falck Dige.

Afl Dige
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Commissione interna Direzione generale Afl Falck Milano
1945 - 1949

Tipologia del livello di descrizione

serie

Unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Commissione interna, documenti storici, marzo 1945-1949"

Contenuto

1.1 "Corrispon[denza] varia": corrispondenza, in particolare con commissioni interne e consigli di gestione di altre
fabbriche (1945-1949).
1.2 "Elezioni e dimissioni Commissione": Commissione impiegati comunicazioni relative alla nomina di componenti
della Commisione impiegati Dige Afl Falck Milano, risultati di elezioni (1945-1946).
1.3 "Copie avvisi murali e no ai colleghi": Commissione impiegati Dige Afl Falck Milano: verbali di riunioni con
delegati della Direzione generale, avvisi a colleghi (1945-1949).
1.4 "Corrispondenza con direzione gen[erale]": Commissione impiegati Dige Afl Falck Milano: corrispondenza con
la Direzione generale e con l'Ufficio del personale (1945-1949).
1.5 "Accordi generali": verbali di accordi, in particolare tra il Sindacato metalmeccanici dell'Associazione
industriale lombarda e la FIOM e tra la Confederazione generale dell'industria italiana e la Confederazione
generale italiana del lavoro (1945-1948).
1.6 "Circolari esterne": circolari, ordini del giorno, comunicazioni, in particolare di FIOM Milano, INCA-CGIL,
Federazione italiana liberi lavoratori metalmeccanici (1945-1949).
1.7 "Varie": organigramma del Centro ricerche e controllo (Cerco) della Falck; tabella dei minimi contrattuali;
elenco del personale di 1ª categoria della Dige; mansionario categorie (1946).
1.8 "Raccolta ricevute versamenti Cdl": FIOM Milano, Ufficio amministrazione: ricevute (1946-1948).
1.9 "Accordi interni": verbali di accordi tra l'azienda, l'Esecutivo delle commissioni sindacali e l'Esecutivo delle
commissioni sindacali di impiegati e assimilati; verbale di riunione dei rappresentanti degli impiegati nelle
commissioni interne di Sesto S. Giovanni e Milano (1947-1949).
1.10 "Ricevute varie": quietanza di versamento, ricevute (1947-1948).
1.11 "Circolari interne": circolari, in particolare della Cassa mutua impiegati Falck (1948-1949).
1.12 Attestato di benemerenza: CGIL, Camera confederale del lavoro di Milano e provincia: attestato di
benemerenza rilasciato alla Commissione interna della Falck (1948).
1.13 "Giornale cassa": rendiconto spese e consistenza del Fondo cassa della Commissione impiegati dal 1 gennaio
1948 al 26 aprile 1949.

Segnatura definitiva

fasc. 1.1-13
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Consiglio di fabbrica Falck Dige
1961 - 1989

Tipologia del livello di descrizione

serie

Storia archivistica

I documenti relativi all'attività del Cdf sono stati suddivisi nelle seguenti sottoserie:

1. Verbali di accordi e di riunioni; circolari; richieste di incontri

2. Corrispondenza, comunicazioni, comunicati ai lavoratori

3. Elezioni del Cdf

4. Amministrazione

5. Affari diversi
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3

Verbali di accordi e di riunioni; circolari; richieste di incontri
1961 - 1986

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Unità archivistiche

7

Unità archivistiche

"Documenti coordinamento fino al '72"

Contenuto

Commissione interna Falck Dige: verbali di accordi, in particolare tra l'Intersind, la Afl Falck e i rappresentanti dei
lavoratori, regolamento per l'applicazione dell'accordo interconfederale del 18 aprile 1966; richieste di lavoratori;
comunicati; risultati delle votazioni per l'elezione della Commissione interna del novembre del 1969;
Coordinamento nazionale gruppo Falck: note, richieste di incontri inviate alla Direzione aziendale, comunicazioni,
comunicati ai lavoratori; Sindacato unitario metalmeccanici, Sesto S. Giovanni: documentazione sul rinnovo
contrattuale del 1972.

Segnatura definitiva

fasc. 2

"Circolari e accordi (Coordinamento e interni); «Battaglia unitaria»"

Contenuto

Accordi, in particolare tra l'Assolombarda, l'azienda e i rappresentanti dei lavoratori; accordi interni e verbali di
riunioni tra il Consiglio di fabbrica Dige e le direzioni generale (Dige) e del personale (Dipe); Coordinamento
nazionale gruppo Falck: note, richieste di incontri, comunicazioni, comunicati ai lavoratori; Afl Falck Dige: note
informative sugli investimenti e sulla situazione aziendale. 
Sentenza della causa tra i disegnatori della Dige e l'azienda per il riconoscimento della categoria superiore.

Segnatura definitiva

fasc. 3
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5

6

7

"Inquadram[ento] unico 1973, 1974, 1975"

Estremi cronologici

1971 – 1975

Contenuto

Consiglio di fabbrica Falck Dige: verbali di riunioni con la Dige relativi ai passaggi di categoria e all'inquadramento
unico, richieste, elenchi di lavoratori.

Segnatura definitiva

fasc. 4

"Lettere e circolari Dipe"

Contenuto

Afl Falck Dige, Dipe: circolari, comunicazioni interne, avvisi, verbali di riunioni con il Consiglio di fabbrica.

Segnatura definitiva

fasc. 5

"Richieste assemblee"

Estremi cronologici

1972 – 1982

Contenuto

Consiglio di fabbrica Falck Dige: richieste di incontri e di assemblee retribuite trasmesse alla Direzione del
personale.

Segnatura definitiva

fasc. 6

"Verbali incontri sindacali"

Estremi cronologici

1974 – 1986

Contenuto

Registro dei verbali di riunioni tra il Consiglio di fabbrica Falck Dige e in particolare la Direzione aziendale dal 20
novembre 1979 al 4 dicembre 1986; Statuto del Consiglio.

Segnatura definitiva

fasc. 7
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"Accordi Coordinamento e Dige dal 1980, volantini"

Contenuto

Consiglio di fabbrica Falck Dige: accordi, in particolare tra l'Associazione industriale lombarda, la Afl Falck Spa e le
organizzazioni sindacali dei lavoratori; volantini.

Segnatura definitiva

fasc. 8
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10

11

Corrispondenza, comunicazioni, comunicati ai lavoratori
1972 - 1982

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Unità archivistiche

6

Unità archivistiche

"Verbali assemblee, documenti, avvisi, comunicati, volantini; varie"

Contenuto

Documenti del Consiglio di fabbrica, in particolare comunicati e avvisi ai lavoratori.

Segnatura definitiva

fasc. 9

"Lettere al/del Cdf; corrispondenza 39ª ora"

Contenuto

Consiglio di fabbrica Falck Dige: corrispondenza, in particolare relativa alla 39ª ora.

Segnatura definitiva

fasc. 10

"Disdette e tesseramento"

Estremi cronologici

1972 – 1982

Contenuto

Consiglio di fabbrica Falck Dige: comunicazioni relative a disdette sindacali; elenchi di iscritti al sindacato.

Segnatura definitiva

fasc. 11
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13

14

"Mensa, convenzioni ristoranti self-service"

Estremi cronologici

1974 – 1981

Contenuto

Consiglio di fabbrica Falck Dige: corrispondenza con ristoranti self-service e bar relativa ai prezzi dei pasti, listini
prezzi, avvisi della Direzione del personale relativi al valore dei buoni pasto, menù.

Segnatura definitiva

fasc. 12

Società di S. Vincenzo de' Paoli

Estremi cronologici

1978 – 1981

Contenuto

Lettere inviate al Consiglio di fabbrica dalla Società di S. Vincenzo de' Paoli di Milano, Conferenza aziendale Afl
Falck Direzione generale.

Segnatura definitiva

fasc. 13

"Dasi caffè"

Estremi cronologici

1979 – 1981

Contenuto

Lettere inviate al Consiglio di fabbrica Falck Dige dalla ditta Dasi di Sesto S. Giovanni relative al servizio di
distribuzione automatica di bevande e brioches all'interno dell'azienda.

Segnatura definitiva

fasc. 14
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16

Elezioni del Consiglio di fabbrica
1972 - 1985

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Unità archivistiche

2

Unità archivistiche

"Verbali elezioni Cdf-Dige dal 1972; disdette da delegato"

Estremi cronologici

1972 – 1985

Contenuto

Consiglio di fabbrica Falck Dige, Comitato elettorale: verbali di elezione del Consiglio e dei delegati, lettere di
dimissioni dall'incarico di delegato.

Segnatura definitiva

fasc. 15

"Elezioni Cdf anno 1979"

Estremi cronologici

1979 dicembre

Contenuto

Federazioni lavoratori metalmeccanici, Milano: verbale di elezione del Consiglio di fabbrica Dige, schede delle
votazioni, elenchi dei delegati eletti e di lavoratori.

Segnatura definitiva

fasc. 16
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18

Amministrazione
1975 - 1982

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Unità archivistiche

2

Unità archivistiche

"Contabilità Cdf '78-'79"

Contenuto

Consiglio di fabbrica Falck Dige: gestione della contabilità del Consiglio e delle macchine erogatrici di bevande;
ricevute di interventi tecnici per lavori di manutenzione; fatture, cambiali.

Segnatura definitiva

fasc. 17

"Versamenti e estratti conto bancari"

Estremi cronologici

1975 – 1982

Segnatura definitiva

fasc. 18
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20

Affari diversi
1971 - 1989

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Unità archivistiche

8

Unità archivistiche

"150 ore; mutua impiegati; permessi sindacali: riepilogo ore generale, mensile, straordinari"

Contenuto

19.1 "Mutua impiegati": Cassa mutua aziendale Afl Falck, poi Fondo aziendale integrativo lavoratori (Fail): statuti
e regolamenti, verbali di riunioni del Consiglio di amministrazione e della Commissione cure termali, circolari,
comunicazioni; stralci di bilanci (1971-1981).
19.2 "Riepilogo ore generale, riepilogo ore mensili, ore straordinarie": riepilogo ore generale dei permessi sindacali
divisi per stabilimento; riepiloghi ore di permessi retribuiti riconosciuti ai dirigenti delle rappresentanze sindacali
aziendali e della Direzione generale; Afl Falck Dige, Diam-Ragi (Direzione amministrativa, Ragioneria):
comunicazioni interne relative a richieste di autorizzazioni al lavoro straordinario di lavoratori trasmesse alla
Dipe-Sere (1972-1979).
19.3 "Situazione Fao": Statuto e regolamento del Fondo aziendale operai; situazioni di cassa mensili;
comunicazioni, proposte di modifica del regolamento trasmesse al Consiglio di fabbrica Falck Dige (1973-1976).
19.4 "Diritto allo studio 150 ore": Consiglio di fabbrica Falck Dige: referendum per l'utilizzo da parte dei lavoratori
delle 150 ore retribuite, programmi e calendari dei corsi, richieste di permessi retribuiti per il diritto allo studio,
certificati di frequenza (1974-1977).

Segnatura definitiva

fasc. 19.1-4

"Stampa: «Battagli unitaria», «Consiglio di fabbrica»"

Estremi cronologici

1972 – 1982

Contenuto

Numeri sparsi di «Battaglia unitaria» e «Consiglio di fabbrica».

Segnatura definitiva

fasc. 20
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22

23

24

"Scala"

Contenuto

Programmi delle rappresentazioni, in particolare dei Teatri alla Scala e Uomo di Milano.

Segnatura definitiva

fasc. 21

"Patronati; tabulati: sottoscrizione £ 500 Cdf, mobilità verticale operai"

Contenuto

Centro unitario dei patronati sindacali: circolare; tabulati con i nominativi dei dipendenti che non hanno
sottoscritto la trattenuta a favore del Consiglio di fabbrica; Afl Falck Dige, Dipe servizio sindacale: tabulati relativi
alla valutazione della mobilità verticale degli operai.

Segnatura definitiva

fasc. 22

"Nuovi assunti; situazione forza impiegati Dige"

Contenuto

Nominativi di nuovi assunti; situazione della forza impiegati, passaggi di categoria.

Segnatura definitiva

fasc. 23

"Forza lavoro"

Estremi cronologici

1976 – 1989

Contenuto

Afl Falck Dige, Dipe: movimenti mensili delle maestranze divisi per stabilimento e divisioni.

Segnatura definitiva

fasc. 24
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26

"Doc[umentazione] problemi femminili"

Contenuto

Consiglio di fabbrica Falck Dige: volantini e comunicati; numeri di «Donne FLM», bollettino delle delegate della
zona Romana.

Segnatura definitiva

fasc. 25

"Verbale e schede elezioni Fail del 27/09/1984"

Estremi cronologici

1984 settembre

Contenuto

Verbale delle elezioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci del Fondo aziendale integrativo
lavoratori, schede delle votazioni, elenchi; Statuto a stampa del Fail.

Segnatura definitiva

fasc. 26
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