Archivio Storico Cgil Cremona
fondo
Filcea
Federazione Italiana Lavoratori Chimici e Affini

1949-2006

Inventario

estremi cronologici

Serie: carteggio classificato
congresso
2° congresso provinciale

1973

3° congresso provinciale (fasc. 2)

1977

congresso provinciale FILCEA

1977

congresso comprensoriale (+ congresso regionale, bilancio 1980, appunti
intervento ecc.)
1° congresso territoriale (cartella e fascicolo)

1981

4° congresso FILCEA, 1° congresso territoriale

1981

11° congresso CGIL e congresso di categoria regionale e provinciale

1985 1986

congresso - elenchi eletti, ecc. (scarso)

1985

raccolta documenti e atti congressuali CGIL e categoria

1986 1988

1981

comitato direttivo
"Direttivo e RSA fino al 1970

1965 1971

direttivi FILCEP nazionale e provinciale

1965 1968

convocazioni e verbali C.D. (Patto Federativo, relazione Pesenti, varie)

1972 1973

foglio presenza direttivo

1979

elenco direttivo provinciale

s.d.

s.d.

segreteria
serie "circolari"
circolari FILC

1952 1959

"circolari FILCEP 1960-63 (tabelle ecc.)

1958 1963

miscellanea

1960 1961

documenti CGIL Nazionale (CD e CE) e circolari

1961 1962

"circolari FILCEP - generiche 1964-65 e 66, SILFC

1962 1966

"circolari FILCEVA 1963-67

1963 1967

"circolari FILCEVA 1968 e FILCEP 1967-69 (accordi, tabelle, La voce dei chimici…)

1967 1969

carteggio generale
comunicazioni a ditte (cdf, CD provinciale)

1973 1977

permessi sindacali 1976

1975 1976

corrispondenza - tesseramento, deleghe, provvedimenti contro lavoratori

1975 1977

richieste permessi, comunicazioni a ditte, varie

1978

permessi sindacali

1978

convocazioni assemblee

1978

permessi sindacali

1979
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comunicazioni a ditte - elezione membri c.d.f

1979

miscellanea - corrispondenza, comunicazioni a ditte e richieste incontri,
convocazione. CD, bilancio 78-79 ecc.
permessi sindacali per congresso

1979

miscellanea - richieste incontri, comunicazioni per elezioni membri CD ecc.

1980 1979

1979

miscellanea
miscellanea - Filcea, ATA Pirelli, giornalini, 1a conferenza. di organizzazione, CdL,
4° congresso. chimici ecc.
miscellanea FILCEA e CdL (piani di lavoro, convocazioni ecc.)

1949 1954

miscellanea FILCEA e ATA Pirelli

1952 1963

miscellanea - FILCEP; 1° congresso, ATA Pirelli, circolari ecc.

1956 1960

miscellanea - Pizzighettone, PSI, CCdL, la CCdL tra il 5° e il 6° congresso ecc.

1960 1960

miscellanea - FILCEP, ATA Pirelli ecc.

1961 1965

miscellanea

1968 1976

"Articoli per Riscatto del lavoro

1976

s.d.

comunicati stampa nazionali

1977

?

miscellanea - doc. regionali, nazionali, locali, bilancio cons. 1980 ecc.

1977 1980

"Consiglio generale Fulc (alcuni doc.)

1977 1979

"struttura - organizzazione, 2 circolari naz.

1978

"Politica industriale - doc. CGIL naz. e regionale (anche organizzazione strutture, 4
doc.
miscellanea - documenti (unitari, nazionali ecc.)

1979

"FULC - comunicati, volantini, prospetti

1980

miscellanea FILCEA-FULC (corrispondenza, convocazioni, vertenza, volantini,
congresso, elenco CD ecc.
miscellanea circolari e documenti CGIL, CDLT, FILCEA Naz. ecc.

1981 1983

miscellanea (circolari regionali, nazionali, CCdL)

1983 1984

miscellanea - (tutte le classi, tolto sottofascicolo congresso); SICREM, Triboldi ecc.

1984

miscellanea - documenti CGIL, IRES e categoria

1952 1962

1980

1982 1983

s.d.

attività di coordinamento
elenco CdF e comunicazioni a ditte

1978

convocazione assemblee di fabbrica

1979

elenchi cdf poligrafici

1982

"Documenti zona di Cremona (dalla costituzione della zona)

1983

regolamento del c.d.f.

s.d.

2

?

s.d.

estremi cronologici

carteggio unitario
miscellanea circolari Feder. Nazionale e Feder. Naz. Unitaria (tutte le classi) alcuni
documenti locali
costituzione federazione unitaria - permessi per assemblea, patto, documenti
approvati, elenco CD
"documenti unitari - Federazione unitaria Cremona

1972 1977
1973

"riunioni segreteria FULC - verbali, circolari nazionali, ecc.

1974

"C.D. FULC - miscellanea

1974

miscellanea - doc. FULC Cremona (alcuni)

1977 1979

direttivi unitari provinciali (2 verbali)

1978

volantini, comunicati FULC

1979

"simbolo grafico" FULC

1979

FULC - miscellanea

1983 1984

1974

carte personali
Pesenti - carte personali

s.d.

s.d.

Magni - carte personali

s.d.

s.d.

Galli A. - carte personali

s.d.

s.d.

amministrazione
miscellanea - pezze giustificative e ricevute (con manifestazione di Brindisi)

1978

spese unitarie

1978

spese unitarie

1983 1984

bilancio FILCEA Regionale

1986

bilancio preventivo-consuntivo

1970

bilanci - consuntivo 1973 - preventivo 1976

1973 1976

miscellanea - bilanci

1977 1979

bilancio preventivo 1977 consuntivo 1977, ripartizione 1978; (bilancio. regionale
cons. 1977 preventivo. 1978)
bilanci

1977
1985 1986

"contributi sindacali ditte - moduli sul versamento e tabelle

1979 1980

tesseramento
miscellanea tesseramento - organizzazione

1976 1977

elenchi iscritti 1976, correzione con iscritti 1977

1976 1977

disdette 1978

1978

nuove deleghe 1978

1978

elenchi iscritti

1978

dati tesseramento ed elenchi per ditte

1978
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"organizzazione - tesseramento 1979 (contrattazione ecc., appunti di Magni?,
consultazione
"Elenco fabbriche e tesseramento 1979 - con appunti, circolari sull'organizzazione,
elenco CD
deleghe 1979

1978 1979
1979

quote tessera

1980 1981

deleghe 1982

1982

deleghe 1983-84

1983 1984

elenchi iscritti e disdette (TAMOIL)

1984

1979

iniziative
1a conferenza unitaria dei lavoratori chimici (anche appunti relazione)

1971

documento preparatorio per la conferenza naz. dei delegati di fabbrica; Genova 5-7
ottobre 1973
2a conferenza dei delegati

1973
1974 1975

convegno segretari provinciali - Roma 16-17 dicembre 1975

1975

Conferenza dei delegati Brindisi 17-18 maggio; sciopero del 19 maggio

1978

Assemblea unitaria degli attivisti casalaschi; Casalmaggiore, 25 gennaio

1978

2a conferenza di organizzazione - documenti provinciali, regionali, nazionali

1978

1° congresso regionale (cartella)

1980

Congresso FILPC (scarso)

1981

miscellanea - consultazione

1982

Conferenza di organizzazione

1983

attività vertenziale
Vertenze individuali e collettive, fallimenti, controllo busta paga
[fascicoli esclusi dalla consultazione]
formazione e studi

1966 1986

miscellanea - corsi sindacali

1973 1974

FULC Cremona: quaderni sulla contrattazione aziendale 1-3

1974 1978

Indagine sulla struttura produttiva del settore chimico e affine nella prov. di
Cremona (in bianco)
materiali corsi di formazione FP, FIOM

1977
1984

contrattazione
contrattazione aziendale

1974 1977

verbali di accordi aziendali

1974

rinnovo ccnl chimici e affini (FULC - Cremona)

1975 1976

Montedison - miscellanea documentazione

1975 1977

rinnovo contratto nazionale ceramica e abrasivi

1976

raccolta accordi aziendali

1977 1979
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"Ipotesi di accordo e contratto materie plastiche

1977

rinnovo ccnl Petrolio privato - piattaforma rivendicativa, documentazione

1978 1979

"rinnovo contratto chimici

1979

miscellanea

1979

vertenza nazionale "farmaceutica" - documento

1979

AMOCO - problema energetico (documentazione)

1979 1980

AGIP - Crema - miscellanea

1979 1980

"accordi integrativi rinnovati

1980 1981

miscellanea sulla contrattazione integrativa - assemblee, documenti ecc.

1980

AGIP-Petroli - documentazione tecnica

1982

contratti - miscellanea

1983 1986

Politiche rivendicative (raccolta doc.)

1983

Bacini di crisi (settore chimico) - miscellanea di documentazione

1983

miscellanea rinnovo contrattuale

1983

petrolio

1983 1984

rinnovo contratto gomma plastica

1983

raccolta documentazione: situazione generale chimica Italia; (fine anni '70?)

s.d.

aziende
ALPA - Offanengo - miscellanea

1972 1979

"ampliamento AMOCO

1972 1980

Amoco - contrattazione

1978

Amoco - miscellanea

1978 1982

Amoco - miscellanea (continua in busta 88)

1971 1985

Amoco - vertenza

1975 1977

Ampaglas - miscellanea

1977 1982

Ceramica Alga - Casalbuttano - miscellanea

1972 1982

ATA Pirelli - varie" (L'Azione sindacale, La voce dell'ATA, CD Camerale, ecc.)

1953 1964

ATA Pirelli - accordi di gruppo

1961 1975

Pirelli - Rigenerati gomma - Pizzighettone - misc. (accordo salariale del ‘62)

1966 1971

Commissione interna Pirelli ATA

1966 1971

Nocività Pirelli ATA (analisi su un decesso)

1967

Accordi Pirelli ATA

1968 1970

ATA Pirelli - miscellanea

1971 1976

SICREM – miscellanea (10 fascicoli) - "vertenza Pirelli 1974, appunti Pesenti,
provvedimenti disciplinari, accordi

1974 1987
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Fondi interni assistenza e previdenza ATA Pirelli e Rigenerati gomma

s.d. 1970

CIBA-GEIGY / Funk Italia

1971 1983

COIM - accordo aziendale 1976

1976

Cremona Resine - miscellanea

1978 1983

Eurofibre - miscellanea

1973 1977

ILCA - miscellanea

1968 1979

MBM - Piadena

1971 1986

MBM Piadena - accordo aziendale

1982

MEC-PLAST - miscellanea

1976 1981

Rigenerati gomma - Pizzighettone - Cottimi e accordi

1965 1971

Sicrem - vedi: ATA Pirelli
Simel - miscellanea

1970 1985

Sime - vertenza

1975

SOGIS - Sospiro - miscellanea

1972 1984

Triboldi - Soresina

1971 1983

VAIPEM - miscellanea

1978

VAIPEM - miscellanea (anche vertenze e tabelle)

1971 1980

VAIPEM - miscellanea (anche vertenze)

1978 1987

VDB (Van den Bergh - Oleificio Arrigoni) - miscellanea

1954 1979

"Costo del lavoro - documenti

1982 1983

IRES: Indagine sulla struttura delle retribuzioni

1983

"proposta struttura del salario, IRPEF, scala mobile

1985

salari

"La contingenza - cenno storici... (FLERICA-CISL)

s.d.

s.d.

raccolta tabelle di contingenza (7 fascicoli)

1965 1981

miscellanea

1978 1979

"libretti sanitari e di rischio - accordo silicosi 1953

1974 1953

"Volantini - ambiente di lavoro

1975 1976

"nocività cloruro di vinile

1976

"Seminario: riconversione industriale (Pian dei Resinelli, 6-8 aprile 1978

1978

Seminario sull'organizzazione del lavoro - Gazzada 18-20 dicembre 1978

1978

occupazione femminile e giovanile - legge n.285 - circolari e documenti

1979

"Lavoro a domicilio - documentazione

1979 1981

lavoro
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documentazione TSL, elenchi ditte, contrattazione

1982

Prepensionamento, cig straordinaria

1984

occupazione giovanile

s.d.

miscellanea
documentazione sul piano chimico

1971 1973

"Documenti internazionali

1973 1976

"Diritto allo studio - documentazione

1974 1977

vertenza energia - Cremona (convegno intercategoriale, 10.2.1977 Cremona)

1975 1977

"documentazione... sulle questioni delle entrate pubbliche (2 circolari CGIL)

1977

"Legge sull'equo canone

1978

raccolta di documentazione su vari settori

1979

"Sindacato e scuola dell'obbligo

1979

"documenti sui problemi pensionistici e previdenziali

1979

C.D., Consiglio Generale - fisco

1984

s.d.

s.d.

Serie: carteggio classificato
estremi cronologici

Archivio corrente creato in base al protocollo in vigore – vedi titolario di
classificazione allegato a ciascuna annata
*

1987

2006*

La Filcea e la FNLE nel 2006 vanno a formare la Filcem
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