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PHILIPS MONZA - Archivio del Consiglio di fabbrica

Soggetto conservatore

Associazione Archivio del lavoro

Tipologia del livello di descrizione

archivio

Storia archivistica

L'archivio del Consiglio di fabbrica della Philips Monza è stato recuperato nei locali dell'organismo sindacale

aziendale, tramite alcune delegate, il 9 settembre 1997, anno in cui l'azienda è stata chiusa. Il fondo, che consta di

19 fascicoli, era collocato, oltre che in 3 cartellette, in 17 classificatori ad anelli, tematici. Il contenuto dei

classificatori corrispondeva all'indicazione presente sui dorsi nella quasi totalità dei casi.

Dall'analisi della documentazione è stato possibile ricondurre le carte a 5 partizioni:

1. Consiglio di fabbrica

1.1 Commissione mensa

2. Accordi

3. Direzione aziendale

4. Rapporti con organizzazioni sindacali

5. Chiusura dello stabilimento di Monza.

Nel 1919, con la vendita di lampade elettriche, la Philips inizia la sua attività in Italia e nel 1936 acquista dalla

Zenith la fabbrica di Monza. Nel 1969 si costituisce tra il gruppo Philips e il gruppo Borghi la I.R.E. (Industrie

riunite eurodomestici) che acquisisce tutte le attività industriali della Ignis nel settore degli elettrodomestici. Nel

1977 la Philips Spa rileva l'intera attività della I.R.E. in Italia. Nel corso degli anni '80 e '90 la Philips ha conferito a

settori della società particolari produzioni, come le trasmissioni, le attività di commercializzazione di

apparecchiature medicali, l'automazione industriale, l'illuminazione, l'elaborazione elettronica dei dati. 

Nel 1997 la Direzione Philips chiude lo stabilimento di Monza che occupava 630 lavoratori (1).

Annotazioni

1. Cfr. fascc. 18 e 19.

Titolario1
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1

2

3

Consiglio di fabbrica
1968 - 1995

Tipologia del livello di descrizione

classe

Storia archivistica

Sono presenti verbali di elezione, verbali di riunione con la Direzione aziendale, corrispondenza, comunicati,

volantini, materiale a stampa. Il primo fascicolo conserva documentazione riguardante la situazione del gruppo.

Unità archivistiche

8

Unità archivistiche

Situazione del gruppo Philips e vertenza aziendale: verbali di accordo, comunicati, bollettini

sindacali aziendali, stralci di giornali

Estremi cronologici

1968 – 1981

Segnatura definitiva

fasc. 1

Verbali di riunione tra l'Esecutivo (1) del Consiglio di fabbrica e la Direzione aziendale (2)

Estremi cronologici

1972 – 1986

Segnatura definitiva

fasc. 2.1-10

Corrispondenza del Consiglio di fabbrica

Segnatura definitiva

fasc. 3
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4

5

6

7

8

Schede relative all'indagine sull'organizzazione del lavoro (1) alla Philips Monza suddivise per

singoli reparti

Estremi cronologici

[1979]

Segnatura definitiva

fasc. 4

Documentazione e dati riguardanti l'organizzazione del lavoro

Segnatura definitiva

fasc. 5

Volantini e comunicati del Consiglio di fabbrica e del Coordinamento (1) nazionale

Estremi cronologici

1981 – 1995

Segnatura definitiva

fasc. 6.1-6

Verbali di elezione dei delegati del Consiglio di fabbrica, lettere di dimissione di delegati,

regolamento nazionale per l'elezione del Consiglio di fabbrica

Segnatura definitiva

fasc. 7

Documentazione relativa al Coordinamento europeo del gruppo Philips, tenuto a Bruxelles il 16-

17 settembre 1987

Estremi cronologici

1986 – 1987

Segnatura definitiva

fasc. 8
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9

Commissione mensa
1980 - 1992

Tipologia del livello di descrizione

sottoclasse

Storia archivistica

Il fascicolo raccoglie tutto quanto prodotto dalla Commissione sul problema della mensa aziendale.

Unità archivistiche

1

Unità archivistica

Commissione mensa: regolamento, capitolato della ditta GE. ME. AZ. Cusin Alimentari Spa,

comunicati, vebali di incontro con la Direzione, certificati di analisi dei cibi, grammature,

retribuzione dei dipendenti della GE. ME. AZ., planimetrie, legislazione

Segnatura definitiva

fasc. 9
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11

Accordi
1947 - 1997

Tipologia del livello di descrizione

classe

Storia archivistica

La classe conserva gli accordi aziendali, oltre a prospetti riguardanti i premi per i lavoratori.

Unità archivistiche

2

Unità archivistiche

Verbali di accordo aziendale

Estremi cronologici

1947 – 1997

Segnatura definitiva

fasc. 10.1-2

Premi di gruppo e premi supplementari per i lavoratori delle fabbriche video

Estremi cronologici

1976 – 1982

Segnatura definitiva

fasc. 11
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13

14

Direzione aziendale
1977 - 1991

Tipologia del livello di descrizione

classe

Storia archivistica

Sono conservate le comunicazioni della Direzione aziendale al personale, materiale riguardante la società,

previsioni operative relative alla produzione e all'occupazione.

Unità archivistiche

4

Unità archivistiche

Previsioni operative relative alla produzione di video, previsioni occupazionali

Segnatura definitiva

fasc. 12

Relazioni annuali e bilancio della società, dati sulla produzione, planimetrie degli stabilimenti

Estremi cronologici

1980 – 1990

Segnatura definitiva

fasc. 14

Tabella riguardante il monte-ore annuale pro-capite dei permessi sindacali (1) retribuiti per le

rappresentanze sindacali aziendali

Estremi cronologici

[1980]

Segnatura definitiva

fasc. 13
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15

16

17

Comunicazioni al personale da parte della Direzione aziendale

Estremi cronologici

1980 – 1991

Segnatura definitiva

fasc. 15

Rapporti con organizzazioni sindacali
1981 - 1992

Tipologia del livello di descrizione

classe

Storia archivistica

Oltre a comunicati e a volantini prodotti dalle organizzazioni sindacali e da partiti politici, si trovano elenchi dei

lavoratori iscritti al sindacato.

Unità archivistiche

2

Unità archivistiche

Volantini, comunicati e materiale a stampa delle organizzazioni sindacali e di partiti politici

Segnatura definitiva

fasc. 16

Elenchi dei lavoratori iscritti alle organizzazioni sindacali

Segnatura definitiva

fasc. 17
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18

19

Crisi e chiusura dello stabilimento di Monza
1996 - 1997

Tipologia del livello di descrizione

classe

Storia archivistica

Materiale vario relativo alla chiusura dello stabilimento di Monza

Unità archivistiche

2

Unità archivistiche

'Dossier Philips Video', a cura di Rappresentanza sindacale unitaria, FIM-CISL e FIOM-CGIL

Brianza

Estremi cronologici

1996 dicembre 2

Segnatura definitiva

fasc. 18

Crisi e chiusura dello stabilimento Philips di Monza

Estremi cronologici

1996 – 1997

Contenuto

Lettere di solidarietà, petizioni, ordini del giorno di consigli comunali, interrogazioni parlamentari a sostegno dei
lavoratori della Philips; comunicati stampa e stralci di giornali relativi alla vicenda Philips Monza.

Segnatura definitiva

fasc. 19
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