
Archivio Cgil Bergamo – biblioteca “Di Vittorio” 
……………………………………………………………….. 
 
 
Confederazione fascista lavoratori dell’industria. Gruppo metallurgici 
1936-1945 
faldone 1 
 
a) contratti-razionamenti-disciplina lavoro-circolai 
 
b) fasc. 

1. disposizioni di massima vertenziale 1938-45 
2. disposizioni di massima contrattuale 1932-44 
3. norme sull’attività di collocamento e assunzione 1938-1940 
4. inquadramenti 1938-1942 
5. trattamenti salariali 1939-1942 
6. disciplina sull’orario di lavoro, in particolare per l’industria bellica e in caso di riduzione 

dell’energia elettrica. Disciplina di consumi dell’energia elettrica 1940-1945 
7. razionamento alimentare e vestiario. Vigilanza dei prezzi sd; 1940-45 
8. assorbimento ed addestramento maestranze e prigionieri di guerra sd; 1940-43 
9. disposizioni in materia di imposte dirette 1939-45 
10. temporanea disponibilità e trattamento dei lavoratori sd; 1940-45 
11. contratto collettivo di lavoro integrativo del contratto nazionale per gli impiegati 

dell’industria della provincia di Bergamo 1944-45 
12. norme riguardanti la stipula degli accordi integrativi del contratto nazionale del 1936  

1936-44 
13. sindacato operai meccanici. Contratto nazionale per la disciplina del rapporto di tirocinio 

degli apprendisti nella industria meccanica 1942 
14. contratto collettivo di lavoro integrativo di quello nazionale 1936 per lo stabilimento di 

Nembro, S.A. Rusconi & Fraschini 1942. Accordo integrativo al contratto per la 
determinazione delle paghe basi minime e degli scatti salariali per gli apprendisti 
dipendenti dalla S.A. Rusconi & Fraschini 1944 

15. contratto collettivo nazionale per la disciplina del lavoro a cottimo nelle aziende 
industriali, artigiane e cooperative 1937. Contratto collettivo nazionale per la 
conciliazione delle controversie in materia di lavoro a cottimo  1942. circolari e 
corrispondenza sd; 1938-44 

16. apprendisti lavoranti a cottimo 1941 
17. contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti a lavori discontinui o di 

semplice attesa o custodia dipendenti dalle aziende meccaniche 1942 
18. contratto collettivo nazionale per il trattamento di trasferta degli operai delle industrie 

meccaniche e metallurgiche 1941 
19. contratto di aggiornamento per gli operai dipendenti da aziende artigiane meccaniche ed 

affini 1943. contratto per gli aumenti del ventennale 1937-43 
20. accordi preliminari, circolari, corrispondenze e successive modifiche al contratto collettivo 

di lavoro per le maestranze dipendenti dagli stabilimenti meccanici della provincia di 
Bergamo 1929-45 

 
Confederazione fascista lavoratori dell’industria. Gruppo metallurgici 
1929-1945 
faldone 2 
 

a) contratti operai siderurgici 



 
b) fasc. 
21. Ilva-Lovere: contratto collettivo di lavoro per le maestranze addette all’industria 

siderurgica della provincia di Bergamo 1936. verbale aggiuntivo paghe di posto 
lavorazioni varie 1943. accertamento del guadagno medio di cottimo liquidato dal 1 aprile  
al 31 dicembre 1939 agli operai  1940-44 

22. Acciaierie di Sovere: verbale paghe di posto 1942 
23. S.A. Dalmine: verbale paghe di posto 1943 – accertamenti ed elenchi posti di lavoro e 

paghe base 1940-45 
24. Officine elettriche trentine: verbale paghe di posto 1943  
25. accordo per la festività per i lavoratori industrie metallurgiche e siderurgiche 1938-39. 

circolari della segreteria generale sulla composizione del direttorio del sindacato 1939 
26. contratto nazionale di lavoro per l’industria siderurgica 1928; 1940. Contratti collettivi di 

lavoro per le aziende siderurgiche della provincia di Bergamo, integrativi di quelli 
nazionali sd; 1936-37; 1939 

27. circolari e corrispondenza relative all’applicazione dei contratti nazionali di lavoro per 
l’industria siderurgica 1929-1944. n. sparsi di “Annunzi legali” 1936-1942 

 
 

Confederazione fascista lavoratori dell’industria. Gruppo metallurgici 
1939-1945 
faldone 3 

 
a) previdenza e mutualità 

 
b) fasc. 

28.riforma della Previdenza sociale. Contratto collettivo contenente providenza di carattere 
demografico a favore dei lavoratori dell’industria. Riforma statuto cassa mutua sd; 1938-39 
29.norme di previdenza sociale 1938-45 
30. norme per il trattamento dei lavoratori dell’industria dipendenti da aziende soggette alle 
offese belliche nemiche 1940-45 
31. circolari e corrispondenze relative al problema mensa e riposti intermedi e trattamento delle 
lavoratrici in gravidanza 1938-44 
32. accordo per la retribuzione delle grandi ricorrenze e sua successiva modifica 1938-39. 
Circolari e corrispondenza relative all’argomento e al trattamento degli operai richiamati 1938-
45 
33. trattamento tributario famiglie numerose e lavoratori in genere 1938-45 
34. circolari e corrispondenza relative alla gratifica natalizia 1938-42. circolai e corrispondenza 
relative alla regolamentazione delel ferie (contiene CCNL relativo alal concessione delle ferie ai 
lavoratori dell’industria 1938). 1939 – 44 
35. pagamento dei salari a seguito di prescrizione degli ispettorati corporativi 1939-40; 43 
36. contratto collettivo nazionale per l’estensione di malattia a favore dei familiari operai 
industria 1939. assistenza mutualistica ai lavoratorie  ai loro familiari sd; 1939-45 
37. infortuni e malatie professionali. Assicurazioni professionali sd; 1938-45 
38. circolari e note dell’Ufficio del lavoro di Bergamo riguardanti norme pratiche di trattamento 
delle maestranze, con particolare attenzione alla disciplina per i lavoratori richiamati alle armi 
1936; 1938-45 
 
Confederazione fascista lavoratori dell’industria. Gruppo metallurgici 
1938-1945 
faldone 4 
 



a) disposzioni varie; gratifica natalizia; festività; cottimi, ferie, riposi 
 
b) fasc. 
39. norme sul trattamento dei dipendenti e sui contributi per l’industria, con particolare 
riguardo all’indennità di disoccupazione per gli occupati in lavorazioni non soggette 
all’obbligo assicurativo 1940-45 
40. Contratto collettivo nazionale riguardante gli orari di lavoro, le maggiorazioni per lavoro 
straordinario notturno e festivo e gli assegni familiari per i lavoratori dell’industria (contiene 
corrispondenza e circolari in merito) sd; 1938-45 
41. contratto collettivo per la disciplina del trasferimento e licenziamento dei lavoratori 
dell’industria che rivestono cariche sindacali 1939. Contratto collettivo di lavoro per i dirigenti 
sindacali dell’industria 1939. 
42. Contratto per la disciplina di alcuni aspetti del trattamento per l’indennità di presenza… 
1944. norme sull’indennità di presenza e di guerra (circolari e accordi) 1943-45 
43. accordi salariali 1943-44 
44. circolari e corrispondenza relative al premio operosità e alla cassa integrazione guadagni 
1941-45 
45. contratto collettivo nazionale all’obbligo del rilascio ai lavoratori dell’industria di una 
busta paga 1939. Circolari e corrispondenza relative alla regolamentazione delle ferie 
(contiene CCNL relativo alla concessione delle ferie ai lavoratori dell’industria 1938) 1939-44 
46. contratto collettivo nazionale relativo alla concessione dell’indennità di licenziamento alle 
impiegate ed operai che si dimettono 1939. Contratto collettivo nazionale contenente 
provvidenze a carattere demografico lav. industria (circolari e corrispondenze 1938-45) 



 


