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Geloso - Archivio della Commissione interna

Soggetto conservatore

Associazione Archivio del lavoro

Tipologia del livello di descrizione

archivio

Storia archivistica

Il fondo della Commissione interna della Geloso di via Brenta 29 a Milano è stato versato nel 1980 e consta di 5

fascicoli. Pur essendo esiguo, presenta tuttavia un certo interesse perché è omogeneo sia dal punto di vista

cronologico sia dei contenuti. Si tratta infatti di materiale documentario che riguarda prevalentemente le lotte e le

vertenze condotte dai lavoratori negli anni 1962-1963, anni in cui si sono operati numerosi licenziamneti, la nuova

Commissione interna viene ricusata dalla Direzione aziendale e i lavoratori scendono in campo per il rinnovo del

contratto e per la parità salariale.

Titolario1
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Serie unica

Tipologia del livello di descrizione

serie

Unità archivistiche

5

Unità archivistiche

CLNAI-CVL

Estremi cronologici

1945 ottobre

Contenuto

Schede del Centro di raccolta patrioti di Milano.

Segnatura definitiva

fasc. 1

Ritagli stampa in merito alle lotte per la parità salariale e i licenziamenti, documenti vari

Segnatura definitiva

fasc. 2

Direzione aziendale

Contenuto

Accordi interni e richieste, comunicati, provvedimenti disciplinari e licenziamenti, corrispodenza tra l'Associazione
industriale lombarda e le organizzazioni sindacali, volantini *.

Segnatura definitiva

fasc. 3
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5

Verbali di scrutinio per le elezioni della Commisisone interna del dicembre 1962 ricusata dalla

Direzioe aziendale, atti e corrispondenza relativi

Estremi cronologici

1962 dicembre – 1963 gennaio

Segnatura definitiva

fasc. 4

Vertenze individuali e collettive*

Estremi cronologici

1963 – 1964

Contenuto

Memoria difensiva, verbali del Collegio di conciliazine e arbitrato riguardanti i licenziamenti.

Segnatura definitiva

fasc. 5
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